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1 Introduzione 

1.1 Oggetto e scopo del documento 

 

Nel progetto europeo Interreg Alcotra CUORE DINAMICO, a cui partecipa la Città Metropolitana di 

Torino in qualità di partner, il tema della mobilità costituisce il nucleo centrale.  

In questo contesto la società META è stata incaricata di specificare in modo dettagliato le misure 

attuative del programma Bike-to-rail del PUMS, nelle aree interessate da servizi di trasporto 

ferroviario (Val Pellice e Valsusa), in termini sia di dotazioni da predisporre nelle singole stazioni, 

sia di configurazione dei percorsi ciclopedonali protetti di accesso.  

 

L’area interessata dai progetti corrisponde alle seguenti zone omogenee: 

Zona 5 – Pinerolese 

Zona 6 - Valli Susa e Sangone 

L’azione in oggetto riguarda l’intera area di progetto. 

Si riporta di seguito la scheda descrittiva dell’intervento contenuta nel PUMS. 

  



  
2.07 – BIKE-TO-RAIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’ottica di uno sviluppo transito-orientato (TOD), nonché di una progressiva presa di coscienza 

nei confronti di una mobilita sostenibile, anche per chi abita fuori dalle grandi città, l’accessibilità 

alle stazioni ferroviarie risulta di fondamentale importanza, non solo per i collegamenti con il 

Capoluogo metropolitano, ma anche per collegare le stazioni ai principali centri urbani della Città 

Metropolitana, nei quali sono presenti numerosi servizi come i poli scolastici. 

 

Lungo le linee ferroviarie metropolitane sono state prese in considerazione 78 stazioni, in grado di 

servire agevolmente un bacino di 149 comuni ad una distanza, dalle stesse stazioni, non superiore 

ai 6 km  

 

La dotazione minima, realizzabile in ciascuna delle stazioni, prevede la dotazione di un posto bici 

coperto e sicuro (possibilità di agganciare il velocipede ad uno stallo di tipo archetto rovesciato) 

ogni 20 passeggeri che, si stima, saliranno sul treno in una determinata stazione. 

 

Per le principali stazioni (quelle rientranti nel progetto Movicentro, con alcune aggiunte) si pensa 

ad una percentuale dei posteggi previsti (20 %) da realizzare in modalità bike box, ovvero posteggi 

chiusi e riparati (come un classico armadietto).  
 

L’accesso alle stazioni dovrà essere garantito grazie ad una estesa rete di infrastrutture ciclabili che 

colleghi le suddette stazioni ai centri abitati ed ai comuni limitrofi, nonché i poli di servizio 

presenti e con estensione complessiva, stimata in prima valutazione, superiore a 650 km in tutta la 

Città Metropolitana. A tal fine, l’accessibilità da e per tali stazioni dovrà garantire la più ampia 

fruizione possibile da parte delle diverse categorie di utenti nell’ottica dell’Universal Design. 

 

I costi complessivi previsti si quantificano in circa 108 milioni di euro, complessivamente per tutto 

il territorio metropolitano, dei quali circa 5milioni di euro destinati ai posteggi delle biciclette in 

stazione (circa 13.500 tra posteggi coperti e bike box) e la restante parte (più di 103 milione di 

euro) da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di accesso alle stazioni. 
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1.2 Struttura del rapporto 

 
Il rapporto si struttura secondo uno schema ad itinerari per direttrice. Vengono di seguito 
descritte dettagliatamente le direttrici di interesse e per ciascuna direttrice sono presentati 
gli itinerari più significativi sui quali sarebbe, secondo META, importante intervenire. 
Per ogni stazione sono altresì riportate le dotazioni presenti ed è descritto il quadro di 
accessibilità per l’utenza ciclistica. Dal rilievo e dalle analisi successivamente condotte 
sono poi stati classificati gli interventi da adottare. 
 
1.3 Quadro programmatico 

 
Piano Generale della Mobilità Ciclistica 
 
Il tema dell’intermodalità ha trovato spazio all’interno del Piano Generale della Mobilità 
Ciclistica urbana ed extraurbana recentemente pubblicato dal MIMS (agosto 2022) 

Il Piano sottolinea come sia fondamentale agire su una politica orientata alla promozione 
dell’intermodalità: si parla dunque di prevedere la possibilità di caricare sui mezzi pubblici 
le bici, favorendone la gratuità nel trasporto nel caso in cui vi sia buona disponibilità di 
spazio a bordo.  

All’interno del documento si legge anche che l’integrazione bici+treno appare un tema di 
primaria importanza che si deve fondare sul diritto all’accessibilità al binario e alla vettura 
con bicicletta al seguito.  

“Ciò si realizza mediante apposite canaline per bici lungo le rampe di scale dei percorsi di 
accesso alle banchine, già previste nei regolamenti tecnici di RFI e dunque applicabili per 
estensione a tutte le stazioni di treni e metropolitane anche di altri soggetti. La necessaria 
presenza di cicloparcheggi e/o velostazioni presso le stazioni di treni e metropolitane non 
è alternativa al primario diritto al viaggio in vettura con bici al seguito, date le differenti 
specifiche esigenze dei vari utenti”1 

Appare anche determinante l’importanza di dotare le principali stazioni e fermate del 
trasporto pubblico di spazi per la sosta delle bici riparati e sicuri. 

Si legge ancora che “La ciclabilità rappresenta molto spesso la soluzione di mobilità ideale 
per l’ultimo ed il primo miglio in ambito urbano e metropolitano, sia nel caso del trasporto 
delle merci, sia nel caso dei passeggeri. In particolare, la bici può essere utilizzata in 
combinazione con il trasporto pubblico, ma anche con l’auto privata, proprio grazie alla 
diffusione di veicoli pieghevoli e di soluzioni di minimo ingombro.” 

La bici può infine “giocare un ruolo fondamentale per garantire l’inclusione sociale anche 
nel caso delle cosiddette aree “a domanda debole”, cioè quelle aree con scarsa 
popolazione o a bassa densità, che in genere non prevedono servizi di trasporto pubblico 
facilmente raggiungibili a piedi. L’uso della bici potrebbe favorire l’accesso della 
popolazione residente alle fermate del trasporto pubblico ed alle stazioni ferroviarie 
localizzate nelle immediate prossimità di tali zone, attraverso percorsi protetti, garantendo 

                                                 
1 Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana recentemente pubblicato dal MIMS 



la possibilità di sosta del proprio veicolo a due ruote e il suo ingresso a bordo del mezzo 
pubblico” 

Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

Con questo piano, presentato a luglio 2022, la Regione traccia la via per un Piemonte più 
sostenibile ed efficiente: un Piemonte in rete, in cui la bici sia una scelta sicura, piacevole e 
vantaggiosa per sempre più persone, al pari degli altri mezzi 

All’interno del documento viene sottolineato come la bicicletta sia una ”migliore amica” e per questo 
si parla di intermodalità con il trasporto pubblico. 

 
 
Fig. 1.3.i – Parcheggio per le biciclette – interscambio con il trasporto ferroviario 

Fonte: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

 

Il Piano, redatto ai sensi della Legge 2 Gennaio 2018 art. 5, disciplina l'intero sistema ciclabile 
regionale, definendo:  

 La rete ciclabile regionale, valorizzando le dorsali Bicitalia, con attenzione sia al 
turismo che al pendolarismo.  

 Il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi.  

 Gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili  

 L'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione 
per la promozione degli spostamenti in bicicletta.  

 Gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete.  

Il Piano propone fra l’altro di: 

 Superare la frammentazione e la dispersione dei finanziamenti.  

 Favorire la creazione di connessioni sovracomunali per turismo e pendolarismo, 
limitando le discontinuità.  
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Per quanto riguarda specificamente il tema dell’intermodalità il PRMC focalizza l’attenzione 
sulla realizzazione di velostazioni e di nodi di interscambio. 

 
Fig. 1.3.ii – Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – Regione Piemonte 

Fonte: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

 
Il progetto Bike-to-rail risponde dunque agli indirizzi della programmazione sovraordinata. 

  



2 Metodologia 

Il principio cardine per la selezione dei centri abitati da collegare con le stazioni 
considerate, definiti gravitanti, è la distanza effettiva, benché stimata in prima 
approssimazione, tra un punto, ragionevole, all’interno dei centri abitati stessi e la stazione 
di riferimento. Tale distanza è stata ricavata mediante il calcolatore di itinerari dello 

strumento Google Maps©, ipotizzando il percorso più diretto possibile tra i due poli 
considerati; tali distanze sono poi variate in conseguenza della definizione degli itinerari 
effettivi, a loro volta definiti sulla base delle esigenze tecniche e delle circostanze dettate 
dalle stesse soluzioni infrastrutturali. 
 
La distanza considerata per l’identificazione dei suddetti centri abitati è di 5 km, elevata a 
10 km considerando, parallelamente all’intervento infrastrutturale, anche 
l’implementazione di un servizio di biciclette elettriche (di seguito, e-bike). Queste sono in 
grado di colmare il divario tra i 5 km, mediamente affrontabili da qualsiasi tipologia di utenza 
ciclistica al netto delle pendenze accessibili (pendenze medie < 2% sull’intero percorso) e 
i 10 km, più difficilmente percorribili dall’utente medio, così come dal pendolare, il quale 
può essere mal disposto ad eccessivi livelli di affaticamento. Lo stesso concetto è 
applicabile ad itinerari con distanze inferiori ai 10 km ma con pendenze medie superiori al 
2%. 
 
Le fasi generali che hanno interessati il lavoro possono essere di seguito riassunte: 

1. Individuazione dei centri abitati 
2. Ricognizione preliminare su OSM dei percorsi di accesso e delle dotazioni in 

stazione 
3. Ricognizione in sito dei percorsi e delle dotazioni 
4. Restituzione del rilievo e affinazione dei percorsi di accesso 
5. Predisposizione delle schede di stazione 
6. Stima degli interventi necessari 

Per ogni stazione è stata predisposta una scheda, ove si riassume lo stato di fatto e si 
riportano le proposte progettuali.  
L’analisi ha riguardato le infrastrutture di accesso classificate secondo le tipologie riportate 
di seguito, con l’individuazione degli interventi da apportare, compresi alcuni interventi 
puntuali necessari (ad esempio la risoluzione di intersezioni di notevole complessità) e la 
realizzazione di opere d’arte (come passerelle, sovrappassi, sottopassi, etc.) 
 
Per Le dotazioni in stazione considerate, descritte di seguito, è stato eseguito un rilievo 
dello stato di fatto, al quale è seguita una proposta progettuale per integrare le lacune, 
questa calibrata a seconda della classificazione della stazione considerata (gold, silver, 
bronze)  
 
 
2.1 Accesso alle stazioni  

L’accesso alle stazioni considerate nel presente lavoro, nonché le soluzioni infrastrutturali 
necessarie allo scopo di migliorare l’intermodalità, è stata studiata con diverse fasi 
operative: 
 

 Ricognizione su OSM, Google Maps e rilievo in loco per i casi dubbi o troppo obsoleti 

 Analisi dei centri abitati e delle frazioni vicine -> analisi delle accessibilità alle 
stazioni 
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 Identificazione di itinerari ciclabili esistenti, progettati o potenziali, sulle direttrici di 
interesse individuate dal PUMS (es. Avigliana-Almese), e relativa precisazione della 
tipologia geometrico-funzionale 

I criteri di identificazione degli itinerari tra le stazioni ed i centri abitati comprendono 
 

 Garantire la direzionalità: limitare al massimo le deviazioni dalla linea d’aria tra i due 
punti da collegare o dalla via di collegamento diretta più breve. 

 Evitare il più possibile intersezioni con barriere naturali o artificiali, le quali richiedono 
risoluzioni spesso economicamente onerose o, ad ogni modo, optare per l’opzione 
più efficace ed efficiente. 

In particolare, le tipologie selezionate comprendono: 
 

 Pista ciclabile in sede propria: selezionata per il progetto in ambito prevalentemente 
extraurbano, la pista ciclabile in sede protetta ha dimensioni minime standard di 2,5 metri e 
deve necessariamente essere dotata di un separatore fisico dalla carreggiata stradale di 
almeno 50 cm (riferimento legislativo: DM 557/1999). Questo separatore può materializzarsi 
anche con un’aiuola verde; entrambe le soluzioni sono descritte nella scheda di riferimento. 

 Percorso ciclopedonale: strutturalmente identica alla pista ciclabile in sede propria, si 
contraddistingue per l’uso promiscuo ciclabile-pedonale (così come indicato dal DM 
557/1999); anche per questa tipologia se ne prevede un uso prevalentemente urbano, in 
tratti ove la separazione tra flusso ciclabile e pedonale può rendersi non auspicabile. A tal 
fine la larghezza minima è incrementata a 3,0 metri per via dell’interferenza aggiuntiva tra 
biciclette e pedoni. 

 Corsia ciclabile: in ambito urbano, per le carreggiate con una dimensione tala da 
consentirne l’inserimento a norma di legge (minimo 1,5 per parte, riferimento legislativo: DM 
557/1999). Una variante, sempre in ambito urbano, è selezionata per le carreggiate stradali 
insufficientemente ampie per ospitare una corsia di dimensioni standard. Viene così 
collocata una corsia di dimensioni inferiori che le autovetture possono parzialmente 
invadere (riferimento legislativo: DL 76/2020). 

 Percorso promiscuo con veicoli: alternativa alla corsia ciclabile su sede promiscua, la 
strada ciclabile non prevede l’inserimento di corsie segnalate a terra ma di semplici 
pittogrammi che segnalano al veicolo la condivisione della corsia con le biciclette. Il limite 
di velocità della strada diventa 30 kmh (riferimento legislativo: DL 76/2020 e relative 
modifiche al CdS). 

 

Nella fase propositiva, il principio generale per la scelta delle tipologie infrastrutturali è stato 
calibrato sulla base dei contesti insediativi, in primis l’ambito urbano o extraurbano, 
attraversati dagli itinerari e può essere riassunto come segue: 

 Strade urbane in centro storico, ZTL, residenziale o extraurbane a basso traffico: si 
predilige il percorso promiscuo con veicoli, eventualmente introducendo adeguate 
misure di abbattimento delle velocità. 

 Strade urbane con traffico: si prevede la realizzazione di corsie ciclabili in carreggiata 

 Strade Extraurbane con traffico: da prevedere un percorso in sede protetta (ciclabile in 
sede propria o percorso ciclopedonale). 

Questo principio generale è stato applicato durante la fase di ricerca degli itinerari più 
appropriati e, ad ogni modo, si è comunque dovuto scontrare con esigenze puntuali e 
peculiari. 
Per i centri abitati con distanze superiori ai 5 km dalla stazione e/o con pendenze medie 
superiori al 2% sull’intero itinerario o con pendenze, come intervento si propone anche 
l’installazione, nei centri abitati e nella relativa stazione di un sistema di noleggio per 



biciclette elettriche (e-bike) per garantire il collegamento ciclabile in presenza delle 
condizioni poco favorevoli sopra descritte. 
La gestione di tale noleggio può essere impostata intorno ad un sistema di abbonamenti 
e7o prenotazioni che assicurino, nell’ora e giorno o nel periodo scelto, la presenza di una 
bicicletta carica nello stallo di partenza (ad esempio nel centro abitato di residenza al 
mattino e nella stazione la sera).  
Il dimensionamento iniziale del servizio, sempre su base generale, può essere sintetizzato 
come segue: 

 Prevedere almeno 5-6 stalli per i centri urbani più piccoli: 

 Prevedere almeno 10 stalli per i centri urbani medi; 

Il numero di stalli in stazione è stato considerato pari alla somma di quelli presenti nei centri 
abitati gravitanti. 
Per quanto riguarda il numero delle biciclette presenti di base si è considerato un numero 
pari alla metà degli stalli presenti.  
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2.2 Dotazioni in stazione 

Al fine di valutare quali interventi si rendano auspicabili, per ogni stazione è stato eseguito 
un rilievo per verificare le attuali dotazioni ciclabili, o connesse all’utilizzo della bicicletta, e 
verificarne, in maniera sommaria, lo stato manutentivo e funzionale. Gli elementi rilevati 
sono stati i medesimi in ogni stazione considerata, anche se le diverse classi di intervento 
sono state calibrate in funzione dell’importanza della stazione, sulla base di quella 
predisposta da RFI (bronze, silver, gold). 
Sono state considerate le dotazioni comprese entro un raggio di 100 m dalla stazione, 
a prescindere dal lato della stessa, suddivise in tre categorie: 

 posteggi biciclette: elementi quantitativi e qualitativi; 

 servizi accessori in stazione (officina, bike sharing, noleggio a medio e lungo 
termine); 

 facilità di accesso ciclabile ai binari (canalette corri ruota e ascensori) 

Prima di proseguire nella descrizione delle caratteristiche rilevate, occorre introdurre alcuni 
concetti fondamentali per comprendere la logica del rilievo eseguito: 

 facilità nel legare il telaio della bicicletta: è possibile legare il telaio della bicicletta 
alla struttura del posteggio utilizzando catene o sistemi antifurto con lunghezze non 
superiori ai 50 cm. Questo comparta due vantaggi fondamentali per il comfort e la 
sicurezza, ovvero la possibilità di legare la bici senza doversi abbassare a livello 
della ruota e/o senza inserire le mani tra le ruote (come avviene per le classiche 
rastrelliere) e la possibilità di usare chiusure rigide o catene con anelli molto 
spessi, molto più sicure ma con raggi di azione estremamente limitati. Inoltre, 
occorre precisare come le moderne bicilette siano dotate di sgancio rapido della 
ruota (generalmente a molla), cosa che rende del tutto insicuro legare la bicicletta 
al posteggio tramite la ruota stessa. 

 fornire sostegno alla bicicletta: evitare che la bici cada a terra, senza però 
affidarsi al cavalletto della stessa, il quale è spesso molto precario, soprattutto per 
soste prolungate. Le classiche rastrelliere, se ben dimensionate, generalmente 
garantiscono una buona stabilità sostenendo la bicicletta tramite una ruota; tuttavia, 
le soluzioni ad arco e paletto permettono un sostegno diretto al telaio, rendendo il 
mezzo più stabile ed evitando sollecitazioni al cerchione della ruota. 

Di seguito sono descritte le tipologie di posteggio considerate per il rilievo degli elementi 
quantitativi. 
 



 
Tab. 2.2.i – Tipologie di stalli per biciclette rilevati 

Elaborazione META  

 
L’offerta di sosta è stata rilevata conteggiando gli stalli presenti e considerando i seguenti 
parametri:  

 rastrelliere senza portaruota definito   1 stallo ogni 0,65 m 

 rastrelliere con portaruota definito   1 stallo per ogni portaruota 

 rastrelliere con possibilità di legare il telaio  1 stallo per ogni portaruota o 
   per ogni supporto 

 archetti o paletti con entrambi i lati accessibili  2 stalli per ognuno 

 archetti o paletti con un solo lato accessibile  1 stalli per ognuno 

 bike box        1 stallo per ogni box  

Nelle pagine seguenti, alcune figure riportano le tipologie appena citate. 
Per ognuna delle tipologie si rilevano le seguenti caratteristiche: 

 spazio aperto/chiuso: lo stallo è presente all’interno di uno spazio confinato e 
accessibile solo tramite un sistema di accesso ben definito, che generalmente 
richiede l’impiego di una tessera magnetica specifica o più generica (come la 
Tessera Sanitaria Regionale, ad esempio). I casi più comuni sono gli spazi recintati, 
i parcheggi in struttura o i vani deposito realizzati all’interno di edifici riconvertiti; 

 numero di posti coperti/scoperti: il numero di posti al riparo dalle intemperie, 
ovvero presenti sotto una qualsiasi copertura; a tal proposito, se la Bike box ha il 
lato superiore in grado di fornire un’adeguata protezione dalla pioggia è considerata 
come stallo coperto; 

 postazioni di ricarica: numero di stalli all’interno dell’area di posteggio con 
possibilità di ricarica per biciclette elettriche. 

 custodito/non custodito: l’area di posteggio è presidiata, anche solo in orari 
specifici, da un custode; 

Nel caso solo una parte degli stalli fossero presenti all’interno di uno spazio chiuso, si è 
rilevato, ove fisicamente possibile, il numero di quelli presenti in tale spazio, distinguendoli 
da quelli liberamente accessibili. 
 
Ai fini della valutazione degli aspetti quantitativi, durante il rilievo dell’offerta di sosta si è 
effettuato anche un conteggio degli stalli occupati, divisi tra spazi aperti e spazi chiusi, 

Tipologia Descrizione

Rastrelliere

Sono il posteggio per biciceltte più classico e consistono in un telaio in metallo sul quale sono saldati i supporti

portaruota. A parte alcune versioni più sofisticate, generalmente non permettono di legare comodamente il telaio

della bicicletta alla struttura del posteggio e forniscono un limitato supporto al mezzo stesso.

Rastrelliere con 

possibiltà di legare il 

telaio

Evoluzione della più classica rastrelliera, presentano dei supporti metalli ai quali è possibile legare agilmente la

bicicletta. Se ben dimensionati, inoltre, l'inserimento del supporto determina una distanza tra le biciclette tale da

garantire il comfort durante le operazioni di avvicinamento e allontanamento.

Archetti rovesciati

Consistono in un tubo metallico ricurvo e ancorato al terreno. Oltre a permettere di legare agevolmente la

bicicletta al posteggio, forniscono anche un ottimo grado di sostegno alla stessa.

Paletto con anello/i

Simili ai paletti dissuasori metallici, presentano un elemento ad anello saldato che permette di legare agevolmente

il telaio della bicicletta. Inoltre, l'anello fornisce anche un supporto alla bicicletta stessa.

Bike box

Essenzialmente sono delle "scatole", generalmente in metallo, all'intreno delle quali vengono parcheggiate le

biciltette ed assicurate grazie ad un'anta apribile dotata di serratura. Come ulteriore misura di sicurezza è

possibile prevedere dei supporti per assicurare il telaio della biciletta alla struttura del box, anche se può

risultare poco agevole data l'altezza non eccessiva (generalmente circa 1,50 m).
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così da avere un’indicazione del tasso di occupazione in un giorno feriale medio, anche se 
tali conteggi sono fortemente influenzati dalle condizioni atmosferiche. Durante il rilievo si 
è provveduto anche a conteggiare le biciclette parcheggiate al di fuori dei posteggi, ad 
esempio legate ai pali dell’illuminazione pubblica, ai cartelli strali o alle recinzioni, utile per 
capire il grado di sovrasaturazione e per dimensionare il futuro intervento. Inoltre, si è 
rilevato anche il numero di stalli inagibili, ad esempio occupati da biciclette abbandonate o 
parti di esse, così come stalli danneggiati o inutilizzabili; quest’ultimo aspetto è un 
importante indicatore per capire il grado di manutenzione dell’area di parcheggio. 
 
  



 

Fig. 2.2.i – Esempio di rastrelliera senza 
portaruota definito-Stazione di Pont canavese 

Rilievo META  

 

Fig. 2.2.ii – Esempio di rastrelliera con portaruota 
definito 

www.dinaforniture.it 

 

Fig. 2.2.iii – Esempio di rastrelliera con possibilità 
di legare il telaio 

www.portabiciclettemodelloverona.it 



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 17 

 
Fig. 2.2.iv – Esempio di archetti rovesciati 

www.baileystreetscene.co.uk 

 
Fig. 2.2.v – Esempio di paletto per biciclette 

nonsoloarredo.com 

 Fig. 2.2.vi – Esempio di bike box, stazione di 
Avigliana 

Google Street View©  



 
Fig. 2.2.vii – Esempio di un particolare tipo di bike 
box coperto-stazione di Rescaldina (MI) 

Google Street View© 

 Fig. 2.2.viii – Esempio di parcheggio bici su 
spazio chiuso- Velostazione FNM di Castano 
Primo (MI) 

Google Street View© 

 
Gli aspetti qualitativi considerati sono di seguito descritti: 

 Comfort; spazio tra gli stalli: differenti tipologie richiedono un “sesto di installazione” 
(ovvero una distanza reciproca) adeguata a un accesso confortevole al parcheggio 

 Presidio sociale: la presenza di attività umane (negozi, bar, etc.) o la presenza costante di 
persone (ad esempio su una strada frequentata) è un fattore che aumenta la sicurezza 
intrinseca di un sito di parcheggio percepita dall’utente. 

 Illuminazione: così come il presidio sociale, una buona illuminazione aumenta la 
percezione di sicurezza; inoltre, agevola notevolmente le operazioni di avvicinamento e 
allontanamento, soprattutto di sera e nelle stagioni invernali. 

 Telecamere: rappresenta un ulteriore deterrente in favore di sicurezza, grazie alle 
registrazioni a circuito chiuso. 
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I servizi in stazione considerati comprendono: 
 Presenza di una ciclo-officina: ovvero la presenza nell’area della stazione di un’attività 

economica specializzata nella manutenzione dei velocipedi; per le stazioni più piccole e/o 
per le località più isolate, può essere sufficiente la presenza di un totem di manutenzione 
fai-da-te (si veda figura seguente). 

 Presenza di un servizio di bike-sharing: se la stazione si trova all’interno del bacino di 
utilizzo di un servizio di bike-sharing; la presenza di un simile servizio è generalmente 
scarsa, nonché poco auspicabile, in piccoli e medi centri urbani, così come in contesti 
cittadini dove l’utilizzo del velocipede privato e le distanze medie percorse/percorribili lo 
rendono poco efficace. 

 Noleggio a medio/lungo termine: ovvero un servizio di noleggio giornaliero o 
plurigiornaliero; è un servizio che si inquadra prevalentemente all’interno di un utilizzo 
turistico o cicloturistico e determinato, dunque, dalla presenza di relativi attrattori o itinerari 
rilevanti. 

 

 

Fig. 2.2.ix – Esempio di totem per la 
manutenzione fai-da-te 

www.burattimeccanica.com 

 
Infine, l’ultimo aspetto considerato riguarda l’accesso ai binari con bicicletta appresso, 
ovvero: 

 Presenza delle canalette corri-ruota sulle scale: è uno strumento indispensabile in 
presenza di sottopassi, in quanto lo sforzo per sollevare e spostare la bicicletta sulle rampe 
di scale può essere notevole e in alcuni casi non ammissibile per alcune categorie di utenti; 
si pensi ad esempio alla presenza di persone anziane o a cicloturisti con bagagliere montate 
sul mezzo e che aumentano notevolmente la massa. La presenza deve essere garantita su 
tutte le scale presenti lungo tutto l’itinerario di accesso ai binari, ovvero dall’ingresso della 
stazione fino alla banchina.  

 Presenza degli ascensori: dal punto di vista dell’utenza ciclistica, l’ascensore può avere 
una valenza secondaria, ad eccezione di alcune casistiche, come ad esempio quelle già 
descritte nel punto precedente; l’ascensore ha però un’importanza fondamentale per alcune 
categorie, come ad esempio gli utilizzatori di biciclette a braccia, o altre non prettamente 
legate alla bicicletta, come le persone a ridotta mobilità o con difficoltà nella deambulazione. 

Nella tabella riportata nelle pagine seguenti, vengono riassunti tutti gli aspetti considerati, 
le scale utilizzate per valutare lo stato attuale delle dotazioni e dei servizi e infine prevedere 
e/o consigliare un intervento migliorativo 
  



 
  

Indicatore Descrizione Valore

Occupazione percentuale dell'offerta di posteggi presente

non saturo < 75 %

non saturo, ben dimensionato >= 75% e > 90%

prossimo alla saturazione >= 90%

saturo >= 100%

nessun stallo presente

Si considerano il numero di stalli non agevoli, ovvero quelli rotti o

danneggiati, e che non sono in grado di accogliere in sicurezza una

bicicletta, e quelli in cui è presente una bicicletta non più agevole, o parti

di essa, e/o abbandonata.

buona <5%

consigliata >=5% e <10%

necessaria >=10%

All f ine di garantire un adeguato comfort durante le operazioni di

parcheggio è necessario che lo spazio tra le biciclette, e dunque tra gli

stalli, sia adeguato. Uno spazio inadeguato comporta diff icoltà

nell'accedere al singolo stallo, un rischio di danneggiare la propria

bicicletta o quella altrui e un notevole disagio nel legare la bicicletta

stessa. Quest'ultimo aspetto è particolarmente critico quando si hanno le

tipologia a rastrelliera classica; a tal f ine, quando si ha a che fare con tali

tipologie il massimo livello di comfort attribuibile è sempre "carente". 

Lo spazio è misurato considerando l'interasse tra due portaruota

contigui.

interasse tra gli stalli

buono

rastrelliere con possibilità di legare telaio, orizzontali >= 0,65 m

rastrelliere con possibilità di legare telaio, inclinate >= 0,45 m

archetti e paletti >= 1,00 m

qualsiasi tipo di box

carente

rastrelliere senza possibilità di legare il telaio, orizzontali >= 0,65 m

rastrelliere senza possibilità di legare il telaio, inclinate >= 0,45 m

insufficiente

qualsiasi tipo di rastrelliera, orizzontale < 0,65 m

qualsiasi tipo di rastrelliera, inclinata < 0,45 m

archetti e paletti < 1,00 m

sufficiente posteggio posto in prossimità di attività o spazi pubblici o 

direttamente visibile da questi (almeno entro i 40-50 metri)

insuff iciente condizioni di suff icienza non verif icate

presente
tutta l'area di posteggio è illuminata.

parziale

solo parte dell'area di posteggio è illuminata

non presente non è presente alcun sistema di illuminazione

presente
tutta l'area di posteggio è videosorvegliata. Per i vani 

deposito, tutti gli ingressi devono essere videosorvegliati

parziale solo parte dell'area di posteggio è videosorvegliata

non presente non è presente alcun sistema di videosorvaglianza

presente Presente anche solo un totem di manutenziona fai da te

non presente

presente l'area della stazione è servita da un servizio di bike-sharing

non presente

presente

nei pressi della stzione è presente un servizio di noleggio 

bici giornaliero o plurigiornaliero

non presente

Presenza delle canalette sulle rampe di accesso alla stazione ed ai

binari; la presenza è verif icata solo se almeno un accesso (ad esempio

un sottopasso) è fornito, su tutte le scale per binari e per l'uscita/entrata

alla stazione, di una caneletta su almeno un lato delle scale

presenti da entrambi i lati

presenti solo su un lato

non presenti o insuff icienti

Valutare se, in almeno un accesso (ad esempio un sottopasso) è 

presente su tutti i binari e sulle vie di esodo dalla stazione

presente

non presente

elementi 

quantitativi

elementi 

qualitativi

servizi in 

stazione

accesso ciclabile 

ai binari

Manutenzione

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

illuminazione

Telecamere

Ascensori

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Canalette corri ruota sulle scale

Saturazione
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bronze silver gold

non intervenire non intervenire aggiungere 20% bike box

non intervenire non intervenire aggiungere 20% bike box

aumento, del 10% aumento del 20% aumento del 30% + aggiungere 20% bike box

aumento secondo esubero + 10% aumento secondo esubero + 20% aumento del 30% + aggiungere 20% bike box

inserire almeno 5 stalli o archetti rovesciati inserire almeno 15 stalli o archetti rovesciati inserire almeno 45 stalli o archetti rovesciati

presidio illuminazione telecamere intervento

insuff iciente
non presente non presente

Installare illuminazione e 

telecamere

suff iciente non presente non presente

Predisporre almeno un adeguato 

sistema di illuminazione

suff iciente presente o parziale non presente Installare telecamere

suff iciente presente o parziale presente o parziale
intervento non necessario

suff iciente non presente presente o parziale Installare illuminazione

insuff iciente presente o parziale presente o parziale intervento non necessario

intervento non necessario predisporre almeno un totem di manutenzione prevedere una cicloff icina vicino alla stazione

nessun intervento richiesto nessun intervento richiesto nessun intervento richiesto

non intervenire

se le larghezze lo consentono, inserirle anche 

sul lato mancante inserirle anche sul lato mancante 

Insereire le canalette almeno sul lato destro 

rispetto al senso in salita

Insereire le canalette almeno sul lato destro 

rispetto al senso in salita inserirle su entrambi i lati

nessun intervento richiesto nessun intervento richiesto nessun intervento richiesto

consigliabile prevedere l'installazione su 

almeno un sottopasso

da installare; se presenti e non adeguati alle 

biciclette non intervenire

da installare; se presenti e non adeguati 

intervenire su almeno un sottopasso

indipendente da classif ica stazione

adeguare tipologie con archetti o paletti o al più 

con rastrelleria con possibilità di legare il telaio

adeguare tipologie con archetti o paletti o al più 

con rastrelleria con possibilità di legare il telaio

adeguare tipologie con archetti o paletti o al più 

con rastrelleria con possibilità di legare il telaio

adeguare tipologie con almeno il 50% di 

archetti o paletti o al più con rastrelleria con 

possibilità di legare il telaio

adeguare tipologie con almeno il 50% di 

archetti o paletti o al più con rastrelleria con 

possibilità di legare il telaio

adeguare tipologie con almeno il 50% di 

archetti o paletti o al più con rastrelleria con 

possibilità di legare il telaio

intervento non necessario

intervento consigliato (rimozione)

intervento necessario (rimozione)

intervento non necessario intervento non necessario intervento non necessario

intregrare solo se già presente nel centro urbano in questione

da valutare sulla base delle attrattività turistiche gravitanti sulla stazione



3 Direttrici di interesse 

Le direttrici ferroviarie che insistono su tutto l’arco alpino interessato dal progetto 
ALCOTRA CUORE DINAMICO, e sulle quali è incernierato il lavoro di analisi di seguito 
descritto, sono riportate di seguito: 
 

 Val di Susa – Alta Valle 

 Val di Susa – Media Valle – da Susa fino a Bruzolo 

 Val di Susa – Media Valle – da Borgone a Sant’Ambrogio 

 Val di Susa – Bassa Valle – Avigliana 

 Val Chisone e Val Pellice 

 
Si sottolinea che gli itinerari e gli interventi descritti in seguito sono progettualità di massima 
e devono poi essere valutati nel dettaglio nell’eventuale fase di progettazione definitiva ed 
esecutiva. 
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3.1 Val di Susa – Alta Valle 

 

 
Fig. 3.1.i – Bacino Bike to Rail sulla linea ferroviaria della Val di Susa – Alta Valle 

Elaborazione META  

  



La linea ferroviaria Torino-Modane, altresì conosciuta come ferrovia del Frejus, è una linea 
funzionalmente divisa in tre parti con due ‘estensioni’: nel primo tratto a partire da Torino 
sono presenti una serie di stazioni a servizio di cittadine della cintura torinese, in verità 
lontane dai rispettivi centri storici ma che col tempo sono state inglobate nella struttura 
urbanistica. In questo modo il tratto fra Torino e Avigliana è di rilevanza prettamente 
suburbana; nel secondo tratto, da Avigliana a Bussoleno, la ferrovia attraversa la bassa 
valle di Susa; nel suo terzo tratto, quello più acclive, la linea attraversa invece l’alta valle, 
che vede in Oulx e in Bardonecchia i suoi centri funzionalmente e turisticamente più 
importanti. Nel caso del primo centro, inoltre, la stazione permette di raggiungere tutto il 
comprensorio sciistico di Cesana, Claviere e Sestriere. 
Le due “estensioni” sono la breve tratta fra Bussoleno e Susa, diramazione della linea 
principale, e la tratta di valico che, attraverso la galleria del Frejus, collega Bardonecchia a 
Modane, e quindi Torino e l’Italia a Lione e Parigi. In verità la tratta transfrontaliera è 
percorsa quotidianamente da treni merci e da qualche treno a lunga percorrenza, ma non 
è più presente dalla pandemia di Covid-19 un collegamento stabile regionale giornaliero 
fra Bardonecchia e Modane, prima garantito dalla linea SFM3. 
 
La tratta ora in esame, quella dell’alta valle, da Bussoleno a Modane, è stata inaugurata 
nel 1871, ed è di competenza di RFI. Il servizio è a cadenzamento orario nei feriali e biorario 
nei festivi, con corse Bardonecchia-Torino. 
 
Le differenze fra alta e bassa valle non sono soltanto geografiche: ad una vocazione 
prevalentemente turistica della prima si accompagna una dimensione più produttiva e 
pendolare della seconda. Inoltre, la localizzazione delle stazioni in alta valle è 
generalmente più comoda ai paesi servizi, ad eccezione della stazione di Exilles, 
effettivamente non più servita. Questo permette di immaginare un servizio di accessibilità 
ciclabile che sia comunque piuttosto funzionale, nonostante le pendenze che i percorsi 
presentano in queste aree. 
 
In questo senso, la differenza fra le due aree si rispecchia nel differente servizio offerto: 
nell’alta valle il servizio ferroviario è costituito da corse ‘veloci’ che non effettuano fermate 
in bassa valle (da Bussoleno ad Avigliana), e permettono quindi di garantire collegamenti 
in tempi ragionevoli con Torino. Non appena sarà completata l’interconnessione fra il 
passante di Torino e la ferrovia per Ceres, è previsto che le corse siano deviate dalla 
stazione di Torino Porta Nuova all’aeroporto di Caselle, per servire direttamente i centri 
turistici dell’alta valle con un aeroporto internazionale. 

 
Fig. 3.1.ii – Schema della linea SFM 3 -Torino Porta Nuova - Susa - Bardonecchia 

www.gtt.to.it 
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3.1.1 Stazione di Bardonecchia 

La stazione di Bardonecchia è capolinea della linea 
SFM3 nel suo ramo dell’alta valle di Susa.  
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora, con corse in 
partenza per Torino Porta Nuova ai minuti .21 e in arrivo da Torino Porta Nuova ai minuti 
.41 di ogni ora. Il servizio festivo è cadenzato con servizi ogni due ore circa. Nello scalo è 
presente anche un discreto movimento di treni a LP, come i TGV Parigi-Milano, che fanno 
saltuariamente fermata. 
La stazione è in ottima posizione per l’accesso al centro cittadino. È accessibile solo dal 
lato ovest, ma è dotata di un sottopassaggio esterno che collega le due parti del centro 
abitato a est e a ovest della stazione. Un secondo ingresso carrabile, dal lato nord, è 
utilizzato da alcuni pendolari che scavalcano la staccionata FS, ma è in teoria interdetto 
alla circolazione. Nel fabbricato viaggiatori, è integrato anche un locale adibito a bar e sono 
presenti delle biglietterie automatiche. 
Sono presenti tre binari utilizzabili per il servizio viaggiatori, accessibili grazie al sottopasso 
di stazione e gli ascensori di stazione. Le banchine sono riparate da tettoie. 
Nel presente studio sono analizzati possibili percorsi verso la frazione Melezet, verso la 
direttrice ovest del centro e verso la sua direttrice nord-ovest. 
 
 

 
Fig. 3.1.iii – Inquadramento della stazione di Bardonecchia 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 
Bardonecchia: 

 Bardonecchia 



 

 
Fig. 3.1.iv – Stazione di Bardonecchia – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari, stato di fatto e 
di progetto, interessati per il collegamento alla stazione di Bardonecchia e suddivisi per 
tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti interessati da opere 
particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na tabella che riassume 
gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.1.i – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.ii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.iii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bardonecchia - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 381,3 585,9 967,2 + 153,7%

Percorso ciclopedonale 834,3 0,0 834,3 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 2.216,8 2.216,8 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.101,1 2.101,1 -

Totale 1.215,6 4.903,8 6.119,4 + 403,4%

Stazione di Bardonecchia - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bardonecchia - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 1

attraversamento ciclabile bidirezionale 3

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 2

Totale 6



ITINERARIO PER FRAZIONE MELEZET 

Per quanto riguarda il collegamento ciclabile con Melezet l’itinerario si sviluppa lungo 
strade comunali e allo stato di fatto presenta già una piccola frazione di percorso 
ciclopedonale esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di varie tipologie di percorsi: corsie ciclabili, piste 
ciclabili in sede propria, percorsi promiscui con i veicoli (strada 30). La lunghezza totale è 
di circa 3,7 km. 
L’itinerario comincia dalla stazione di Bardonecchia, dove percorre il breve tratto fino alla 
rotatoria oltre la Dora per poi imboccare viale della Vittoria. Questo tratto è composto di 
una corsia ciclabile bidirezionale. All’incrocio con via Verdi si riallaccia al percorso ciclabile 
esistente, che viene abbandonato all’altezza del villaggio olimpico, dove è prevista una 
ciclabile in sede propria che costeggia, sull’argine, il rio di Valle Stretta per poi tornare 
affiancata a viale della Vittoria all’altezza del ponte esistente. Il fiume viene attraversato 
grazie ad una passarekllla a sbalzo da realizzare. Imboccata la strada provinciale Melezet, 
vi si discosta quasi subito per entrare in via Campo Principe in un percorso promiscuo con 
i veicoli che prosegue su via Melezet fino a terminare ai piedi degli impianti sciistici (pista 
olimpica). 
La pendenza media del’itinerario è di circa il 3%; è comunque asupicabile, anche per 
l’interesse turistico e la distanza da percorrere, installare un sistema di sharing e-bike con 
eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a garantire la presenza della 
bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione possono essere 
individuati nel piazzale della stazione di Bardonecchia e nel parcheggio a Melezet ai piedi 
degli impianti sciistici e nel parcheggio cimiteriale. 
 

 
 
Fig. 3.1.v – Itinerario Bardonecchia per frazione Melezet 

Foto META  
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Fig. 3.1.vi – Stazione di Bardonecchia – Itinerario per frazione Melezet 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.1.iv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.v – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.vi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bardonecchia - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Bardonecchia-Melezet

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 585,9 585,9 -

Percorso ciclopedonale 515,5 0,0 515,5 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 660,9 660,9 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.937,6 1.937,6 -

Totale 515,5 3.184,4 3.699,9 + 617,7%

Stazione di Bardonecchia - Opere necessarie

itinerario 1 - Bardonecchia-Melezet

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bardonecchia - Interventi puntuali

itinerario 1 - Bardonecchia-Melezet

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 1

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 2

Totale 4
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ITINERARIO PER ACCESSO OVEST 

Il collegamento ciclabile con la porzione ovest del centro urbano si sviluppa 
principalente lungo viale Roma, raggiungendo il Palazzo delle Feste; allo stato di fatto c’è 
un’infrastruttura ciclabile esistente trasversale rispetto all’asse. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale su viale Roma per 
una lunghezza complessiva di circa 800 metri. 
Il percorso si separa dall’itinerario per Melezet all’intersezione fra viale Roma e viale della 
Vittoria per poi proseguire fino al termine del viale in piazza Valle Stretta. All’intersezione 
con viale Monte Cappuccino incontra la ciclabile esistente, perpendicolare rispetto a quella 
di progetto. 
 

 
 
Fig. 3.1.vii – Itinerario Bardonecchia per accesso ovest 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.1.viii – Stazione di Bardonecchia – Itinerario per accesso da ovest alla stazione 

Elaborazione META  
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Tab. 3.1.vii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.viii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.ix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bardonecchia - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 318,8 0,0 318,8 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 861,4 861,4 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 318,8 861,4 1.180,2 + 270,2%

Stazione di Bardonecchia - Opere necessarie

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bardonecchia - Interventi puntuali

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER FRAZIONE NORD-OVEST 

Il collegamento ciclabile con la porzione nord-ovest del centro urbano si sviluppa 
principalente lungo l’asse del rio Gautier, raggiungendo il ponte su via Sebastiano Grandis. 
L’intervento prevede la realizzazione di un itinerario composito, in parte su corsia ciclabile 
e in parte su pista ciclabile esistente, per una lunghezza complessiva di circa 1200 metri. 
Il percorso inizia alla stazione di Bardonecchia, dove si innesta in corsia promiscua su via 
Papa Giovanni XXIII, per poi procedere sull’esistente pista ciclabile di circa 400 metri posta 
alla sinistra orografica del rivo. All’altezza del comune di Bardonecchia, su corsia ciclabile, 
si attraversa il rivo su viale S. Francesco e poi l’itinerario procede separato nei due sensi 
di marcia (via Einaudi a salire, viale Bramafam e viale San Francesco a scendere) con una 
corsia ciclabile. Le due direzioni si riuniscono su viale Bramafam per poi giungere 
all’incrocio fra via Modane e via Grandis, sempre in corsia ciclabile. 
 

 
Fig. 3.1.ix – Itinerario da Bardonecchia interno al Comune 

Rilievo META  
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Fig. 3.1.x – Stazione di Bardonecchia – Itinerario per Via Grandis 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.1.x – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bardonecchia - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Acesso nord-ovest

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 381,3 0,0 381,3 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 694,5 694,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 163,5 163,5 -

Totale 381,3 858,0 1.239,3 + 225,0%

Stazione di Pont Canavese - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0 0 0 0 0

Percorso ciclopedonale 153,8 0 0 0 0

Corsia ciclabile 0 0 0 0 0

Strada 30 0 0 0 0 0

Totale 153,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bardonecchia - Interventi puntuali

itinerario 3 - Acesso nord-ovest

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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DOTAZIONI 

Per quanto riguarda le dotazioni ciclabili, la stazione di Bardonecchia ha una dotazione 
pressocché nulla. Non sono presenti stalli ciclabili. 
Analizzando gli aspetti qualitativi della potenziale dotazioni ciclabili (Tab. 3.1.xiii), 
l’aspetto su cui intervenire è sicuramente l’illuminazione, mentre il presidio sociale sarebbe 
buono, grazie alla presenza del locale viaggiatori e del locale bar. L’accesso ai binari non 
è adeguato, in quanto è assente la canaletta corri ruota, mentre gli ascensori, sebben 
presenti, sono di dimensioni non adeguate all’ingresso di una bici non pieghevole. Tutti gli 
altri aspetti risultano invece insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.1.xiv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver” e alla luce di quanto descritto si riportano gli 
interventi previsti o consigliati. In particolare, è prevista l’installazione di 10 stalli tramite 
archetti rovesciati, da porre in uno spazio aperto e coperto; inoltre è necessario prevedere 
l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione, la posa di una canaletta corri ruota 
nelle scale del sottopasso di stazione e la predisposizione di almeno un totem per la 
manutenzione fai-da-te delle biciclette. 
 

 
Tab. 3.1.xv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Bardonecchia - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Inserire le canalette almeno sul lato 

destro rispetto al senso in salita

Ascensori ✘ non intervenire

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Bardonecchia - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati 10 - 10 - - - 0 10

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 10 0 10 0 0 0 0 10

TOTALE



3.1.2 Stazione di Beaulard 

La stazione di Beaulard è a servizio dell’omonima frazione del 
comune di Oulx. La presenza della stazione si spiega, 
nonostante l’abitato sia davvero di piccole dimensioni, anche 
per il fatto che Beaulard fosse comune autonomo fino 
all’avvento del fascismo.  
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora. Il servizio festivo è cadenzato con servizi ogni due ore 
circa. 
La stazione è in ottima posizione per l’accesso al piccolo abitato. È accessibile sia dal lato 
ovest che da quello est: non solo è dotata di un sottopassaggio, ma è presente un ingresso 
sia lato FV sia direttamente dal passaggio a livello presente in uscita dalla stazione: dal 
lato nord è quindi possibile raggiugere direttamente il secondo binario; in effetti l’ingresso 
dal lato FV non consente una buona sicurezza dell’accesso pedonale, mancando un 
marciapiede sulla strada statale 335 di Bardonecchia. 
Nel fabbricato viaggiatori, chiuso al pubblico, non sono presenti servizi. Le banchine sono 
riparate da tettoie. 
Secondi i presenti criteri, non ci sono veri e propri itinerari di collegamento ipotizzabili con 
altri centri, ma è possibile procedere ad un approfondimento dell’accesso ciclopedonale 
alla stazione da Beaulard. 
 
 

 
Fig. 3.1.xi – Inquadramento della stazione di Beaulard 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla 

stazione di Beaulard: 

 Frazione 
Beaulard (Oulx) 
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ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA STAZIONE 

La stazione di Beaulard serve l’omonimo abitato e data la brevissima distanza, non sono 
previsti veri e propri percorsi ciclabili di progetto. 
È prevista tuttavia la sistemazione dell’attraversamento della Dora di Bardonecchia, con 
una passerella che si colleghi direttamente alla banchina del binario 2 della stazione; così 
da evitare l’accesso tramite il passaggio a livello, la statale senza marciapiede e l’attuale 
ponte di larghezza insufficiente. 
 

 
Fig. 3.1.xii – Itinerario da Beaulard 

Rilievo META  

 
  



 

 
Fig. 3.1.xiii – Stazione di Beaulard – Accesso alla stazione 

Elaborazione META  
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DOTAZIONI 

Nella stazione di Beaulard non sono presenti dotazioni ciclabili. Analizzando gli aspetti 
qualitativi della potenziale dotazioni ciclabili, questa sarebbe molto difficile da attivare, 
mancano qualsiasi tipo di presidio sociale. L’accesso ai binari è invece buono in quanto 
sono presenti rampe adeguate a PRM e biciclette. Tutti gli altri aspetti risultano invece 
insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.1.xvi – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze” e dato il contesto territoriale non si consigliano 
interventi oltre a quelli sull’accesso ciclopedonale già descritti.  

Stazione di Beaulard - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘

Ascensori ✘

-

sono presenti le rampe adeguate per 

bicilette e persone con ridotta mobilità, 

intervento non necessario

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile



3.1.3 Stazione di Oulx 

La stazione di Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere serve 
direttamente il centro di Oulx, posto in posizione 
strategica per raggiungere tutto il comprensorio 
sciistico di Cesana Torinese, Claviere e Sestriere.  
Lo scalo, in virtù dei rilevanti flussi, è perciò 
considerata “Silver” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora. Il servizio festivo 
è cadenzato con servizi ogni due ore circa.  
La stazione di Oulx è punto nodale della linea, in 
quanto i treni vi si incrociano intorno al minuto .30; l’offerta è completata dall’offerta lunga 
percorrenza sia verso la Francia che verso la dorsale italiana (con corse stagionali fino a 
Napoli Centrale). 
La stazione è in ottima posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile direttamente solo 
dal lato sud, segnando difatti anche il limite settentrionale dell’abitato. È dotata di un 
sottopassaggio e nei lavori di riqualificazione in corso sono stati alzati i marciapiedi di 
banchina, eliminate le barriere architettoniche, adeguati gli impianti degli ascensori. 
Nel fabbricato viaggiatori, sono presenti un locale adibito a bar, servizi igienici e una 
biglietteria con sala d’attesa. Le banchine sono riparate da tettoie. 
Il percorso di studio della presente relazione permette di collegare la stazione con il centro 
cittadino e di proseguire fino a Sauze d’Oulx. 
 
 

 

Fig. 3.1.xiv – Inquadramento della stazione di Oulx 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 
Oulx: 

 Oulx 

 Sauze d’Oulx 

 Cesana Torinese 

 Claviere 

 Sestriere 
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ITINERARIO PER SAUZE D'OULX 

Il collegamento ciclabile con Sauze d’Oulx si sviluppa principalente lungo la SP214 e in 
parte sulla SS24, e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile 
esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale per una lunghezza 
totale di circa 5,8 km. 
Partendo dalla stazione di Oulx, l’tineario ha inizio in corso Montenero, dove prosegue poi 
sulla SS335 (corso Ortigara) dove è necessario attrezzare con semaforizzazione 
ciclopedonale e opportuni interventi di messa in sicurezza gli attraversamenti con lo stesso 
corso Montenero e con via Cotolivier, dove il percorso prosegue. Il percorso imbocca poi 
regione Sotto la Rocca, lungo la Dora Riparia, per poi attraversare il fiume e la SS24, anche 
qui con un attraversamento riprogettato. Entrato quindi nella SP214, il percorso prosegue 
attraverso il centro storico di Oulx per proseguire sempre sulla provinciale (che cambia 
ovviamente denominazione progressivamente: via Sauze d’Oulx, via Oulx, via Baya). Il 
percorso termina in piazza Assietta. 
La pendenza del’itinerario diventa importante nel suo tratto finale (dal centro storico di Oulx 
a quello di Sauze d’Oulx), attenstandosi a circa il 10%; è perciò asupicabile installare un 
sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a 
garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di 
ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di Oulx e in piazza 
Assietta a Sauze d’Oulx. 
 

 
Fig. 3.1.xv – Itinerario da Oulx 

Rilievo META  

  



 

 
Fig. 3.1.xvi – Stazione di Oulx – Itinerario per Sauze d’Oulx 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguente si riporta un riassunto dell’estensione dell’itinerario, allo stato di fatto 
e di progetto, suddiviso per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e una 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.1.xvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Oulx - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Oulx-Sauze d'Oulx

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 5.838,5 5.838,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 5.838,5 5.838,5 -

Stazione di Oulx - Opere necessarie

itinerario 1 - Oulx-Sauze d'Oulx

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Oulx - Interventi puntuali

itinerario 1 - Oulx-Sauze d'Oulx

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 3



DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Oulx sono nulle, nonostante il favorevole contesto 
territoriale. Non sono presenti stalli. Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni 
ciclabili, l’aspetto potenzialmente buono è il presidio sociale, grazie alla presenza del locale 
viaggiatori e del locale bar. I recenti interventi di riqualificazione della stazione hanno 
permesso di innalzare il livello di accessibilità dei binari, con un rinnovo degli ascensori, 
marciapiedi a livello del pianale dei treni, canalette corri ruota. L’accesso ai binari è invece 
non valutabile data l’assenza del sottopasso per l’attraversamento dei binari, il quale è reso 
possibile grazie ad una passerella. I servizi in stazione legati alla ciclabilità (officina, bike 
sharing, noleggio) risultano invece non presenti. 
 

 

 
Tab. 3.1.xx – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver” ed è dunque prevista l’installazione di 10 stalli 
tramite archetti rovesciati, da porre in uno spazio aperto ma coperto; inoltre è necessario 
prevedere l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza degli 
stalli ciclabili e la predisposizione di almeno un totem per la manutenzione fai-da-te delle 
biciclette. 
 

 
Tab. 3.1.xxi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Oulx - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✔ nessun intervento richiesto

Ascensori ✔ nessun intervento richiesto

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Oulx - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati 10 - 10 - - - 0 10

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 10 0 10 0 0 0 0 10

TOTALE
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3.1.4 Stazione di Salbertrand 

La stazione di Salbertrand serve direttamente 
l’omonimo comune.  
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora. Il servizio festivo 
è cadenzato con servizi ogni due ore circa.  
La stazione è in buona posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile direttamente dal 
lato ovest, segnando difatti anche il limite orientale dell’abitato. È dotata di un 
sottopassaggio a cui si accede tramite delle nicchie dotate di porte. 
Nel fabbricato viaggiatori è presente la sala di controllo RFI. Le banchine sono riparate da 
tettoie. 
All’interno dei fini di questa relazione, è stato immaginato un itinerario ciclabile per 
raggiungere la frazione San Romano di Salbertrand e che serva contestualmente anche la 
sede comunale. 
 
 

 
Fig. 3.1.xvii – Inquadramento della stazione di Salbertrand 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Salbertrand: 

 Salbertrand 



ITINERARIO PER FRAZIONE SAN ROMANO 

Il collegamento ciclabile con San Romano si sviluppa principalente lungo il centro storico 
di Salbertrand e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti per una lunghezza totale di circa 1,7 km. 
Partendo dalla stazione di Salbertrand, l’itinerario ha inizio nel piazzale della stazione, in 
via Cattré Vià, in un percorso promiscuo (zona 30) che prosegue su viale Stazione (dove 
è invece possibile ricavare spazio per un percorso ciclopedonale dedicato) e su via Roma. 
Il percorso promiscuo prosegue poi nell’abitato di Oulme su via Luigi Gros, dove, alla fine 
del rettilineo, si distacca per procedere su un percorso ciclopedonale di progetto. È prevista 
la riqualificazione di una passerella esistente sul rio Secco, per permettere l’arrivo alla 
frazione di San Romano. 
 

 
Fig. 3.1.xviii – Itinerario da Salbertrand 

Rilievo META  
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Fig. 3.1.xix – Stazione di Salbertrand – Itinerario per San Romano 

Elaborazione META  

  



Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto dell’estensione dell’itinerario, allo stato di fatto 
e di progetto, suddiviso per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.1.xxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxiv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Salbertrand - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Salbertrand-San Romano

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 636,4 636,4 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.046,1 1.046,1 -

Totale 0,0 1.682,5 1.682,5 -

Stazione di Salbertrand - Opere necessarie

itinerario 1 - Salbertrand-San Romano

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Salbertrand - Interventi puntuali

itinerario 1 - Salbertrand-San Romano

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0
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DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Salbertrand sono nulle. Non sono presenti stalli 
ciclabili. Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili potenziale, si segnala 
che l’accesso ai binari è difficoltoso, in quanto sono presenti delle porte di accesso al 
binario dal sottopasso (difficili da aprire con una bici al fianco) e non sono presenti corri 
ruota o ascensori. Tutti gli altri aspetti risultano insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.1.xxv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; si riportano gli interventi previsti o consigliati. 
In particolare si prevede l’installazione di almeno 6 stalli ciclabili tramite rastrelliere con 
possibilità di legare il telaio, l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione e 
videosorveglianza, la posa di canalette scorri ruota nelle scale. È consigliabile, inoltre, 
l’installazione di un ascensore. 
 

 
Tab. 3.1.xxvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

  

Stazione di Salbertrand - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Inserire le canalette almeno sul lato 

destro rispetto al senso in salita

Ascensori ✘
consigliabile prevedere l'installazione su 

almeno un sottopasso

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Salbertrand - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6 - 6 - - - 0 6

Archetti rovesciati - - 0 - - - 0 0

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 6 0 6 0 0 0 0 6

TOTALE



3.1.5 Stazione di Exilles 

La stazione di Exilles serve l’omonimo comune ma è 
attualmente sospesa all’esercizio. Il comune ha una 
popolazione molto bassa (meno di 300 abitanti), 
suddivisa in molteplici frazioni. 
L’interesse turistico della stazione sarebbe innegabile 
grazie alla presenza del forte, ma la distanza della stazione dal piccolo centro abitato è 
importante, soprattutto per via delle forti pendenze da superare (la stazione si trova a 
mezzacosta mentre il centro abitato è a fondovalle, in uno dei tratti più acclivi della valle 
della Dora Riparia. 
In effetti anche i due binari di corsa, pari e dispari, si trovano ad altezze differenti. 
La stazione, dismessa ormai molti anni fa, non garantisce gli standard di accessibilità 
odierni, e qualsiasi riflessione in merito è subordinata alla riattivazione del servizio 
passeggeri. In quest’ottica, è stato pensato un collegamento ciclabile per raggiungere il 
forte di Exilles. 
 
 

 
Fig. 3.1.xx – Inquadramento della stazione di Exilles 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Exilles: 

 Exilles 
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ITINERARIO PER IL FORTE 

Il collegamento ciclabile con il forte di Exilles si sviluppa principalente lungo la via alla 
Stazione e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile. 
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso promiscuo con i veicoli (strada 30) per 
una lunghezza totale di circa 1,7 km. 
Partendo dalla stazione di Exilles, l’itinerario procede su via alla Stazione e giunge nel 
centro di Exilles dove, procedendo su via Roma, termina all’altezza di piazza Cavour. 
L’unica opera di impatto è quindi la risistemazione e riasfaltatura probabilmente necessaria 
della strada, oltre alla realizzazione di una segnaletica orizzontale e verticale adeguata. 
La pendenza del’itinerario è importante, in quanto la stazione e l’abitato sono sui versanti 
opposti della Dora, a mezza costa, ed è necessario scendere fino al fiume e risalire. È 
perciò asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di 
prenotazione e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e 
nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati in piazza Cavour e 
alla stazione di Exilles. 
 

 
Fig. 3.1.xxi – Itinerario da Exilles – stazione abbandonata e raggiungibile con forti pendenze 

Rilievo META  

  



 

 
Fig. 3.1.xxii – Stazione di Exilles – Itinerario per il forte 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto dell’estensione dell’itinerario, stato di fatto e di 
progetto, suddiviso per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.1.xxvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Exilles - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Exilles-Forte

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.685,2 1.685,2 -

Totale 0,0 1.685,2 1.685,2 -

Stazione di Exilles - Opere necessarie

itinerario 1 - Exilles-Forte

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Exilles - Interventi puntuali

itinerario 1 - Exilles-Forte

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Exilles risultano chiaramente nulle, complice la 
prolungata sospensione del servizio ferroviario. Analizzando gli aspetti qualitativi delle 
dotazioni ciclabili, tutti gli aspetti risultano insufficienti o carenti, in quanto la stazione è 
isolata rispetto all’abitato e non ha esercizi commerciali o servizi nelle vicinanze. 
L’accessibilità ai binari è invece potenzialmente buona. 
 

 

 
Tab. 3.1.xxx – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è attualmente dismessa; una sua riattivazione, in ottica di rilancio turistico del 
Forte e del Borgo, dovrebbe includere, ai fini del presente studio, l’installazione di 5 stalli 
tramite rastrelliere con possibilità di legare il telaio, in un luogo coperto e adeguatamente 
illuminato e videosorvegliato. 
 

 
Tab. 3.1.xxxi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

  

Stazione di Exilles - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile non necessario

Ascensori non valutabile non necessario

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Exilles - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 5 - 5 - - - 0 5

Archetti rovesciati - - 0 - - - 0 0

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 5 0 5 0 0 0 0 5

TOTALE
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3.1.6 Stazione di Chiomonte 

La stazione di Chiomonte serve direttamente 
l’omonimo comune.  
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora. Il servizio festivo 
è cadenzato con servizi ogni due ore circa.  
La stazione è in ottima posizione per l’accesso 
all’abitato. È accessibile direttamente dal lato nord, segnando difatti anche il limite 
meridionale dell’abitato. Il piano binari è in posizione sopraelevata rispetto all’ingresso dal 
lato del FV, dove è presente anche un piccolo spazio di sosta. In effetti la stazione è posta 
a mezzacosta, e l’accesso ai tre binari è quindi obbligato dal sottopassaggio. 
Dalla stazione è quindi possibile tracciare un percorso ciclabile che serva l’abitato di 
Chiomonte ma possa raggiungere anche il comune di Gravere, posto a breve distanza. 
 
 

 
Fig. 3.1.xxiii – Inquadramento della stazione di Chiomonte 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Chiomonte: 

 Chiomonte 

 Gravere 



ITINERARIO PER GRAVERE 

Il collegamento ciclabile con Gravere si sviluppa principalente lungo la SS24 con una 
pista ciclopedonale dedicata; allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura 
ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti per una lunghezza totale di circa 3 km. 
Partendo dalla stazione di Chiomonte, l’itinerario scende verso via Torino (ossia la statale 
24) con una pista ciclopedonale da realizzarsi a lato del parco della stazione. Arrivati alla 
statale la pista procede a sud, ma si sposta sul lato nord dopo l’intersezione con via 
Chapelle. È quindi necessario realizzare un attraversamento semaforizzato. All’altezza del 
rio Grosso è necessaria la realizzazione di una passerella ciclopedonale, da affiancare alla 
statale. All’inizio dell’abitato di Gravere, il percorso prosegue su via Runa, trasformandosi 
in una strada promiscua (strada 30) e necessitando di un attraversamento semaforizzato. 
Il percorso poi prosegue su via Gelassa, dove è necessario un incrocio semaforizzato in 
corrispondenza di via Europa (poi necessario anche all’incrocio fra via Europa e via 
Burdella). Il tratto finale dell’itinerario si sviluppa su via Fontana e via Burdella, terminando 
in piazza Cesare Meano. 
Data la presenza dell’ultimo tratto nell’abitato di Gravere, è asupicabile installare un 
sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a 
garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di 
ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di Chiomonte e in piazza 
Cesare Meano a Gravere. 
 

 
Fig. 3.1.xxiv – Itinerario da Chiomonte 

Rilievo META  
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Fig. 3.1.xxv – Stazione di Chiomonte – Itinerario per Gravere 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.1.xxxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxxiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.1.xxxiv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Chiomonte - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Chiomonte-Gravere

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 1.959,0 1.959,0 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.043,9 1.043,9 -

Totale 0,0 3.002,9 3.002,9 -

Stazione di Chiomonte - Opere necessarie

itinerario 1 - Chiomonte-Gravere

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Chiomonte - Interventi puntuali

itinerario 1 - Chiomonte-Gravere

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0
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DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Chiomonte risultano nulle. Non sono presenti stalli 
ciclabili.  
Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili (Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.), tutti gli aspetti risultano insufficienti. Non sono presenti servizi in 
stazione, né ascensori o canalette corri ruota sulle scale. 
 

 

 
Tab. 3.1.xxxv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze” e si prevede pertanto l’installazione di almeno 
5 stalli ciclabili in forma di rastrelliere con possibilità di legare il telaio, l’installazione di un 
adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza e la posa di canalette corri ruota. È 
consigliabile l’installazione di ascensori. 
 

 
Tab. 3.1.xxxvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Chiomonte - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Inserire le canalette almeno sul lato destro 

rispetto al senso in salita

Ascensori ✘
consigliabile prevedere l'installazione su 

almeno un sottopasso

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Chiomonte - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati 5 - 5 - - - 0 5

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 5 0 5 0 0 0 0 5

TOTALE



3.2 Val di Susa – Media Valle – da Susa, Bussoleno, fino a Bruzolo 

 

 
Fig. 3.2.i – Bacino Bike to Rail sulla linea ferroviaria della Val di Susa – Media Valle, fino a Bruzolo 

Elaborazione META  
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La linea ferroviaria del Frejus, nella parte di bassa valle, vede il servizio centrato sulla 
stazione di Bussoleno, nodo di interscambio fra alta e bassa valle, e nel sistema di ‘media’ 
valle di Susa, che con la sua breve diramazione gestita a spola fa da capolinea ai servizi 
Susa-Torino della bassa valle. In questo senso, il sistema di media valle centrato sulla 
polarità di servizi di Susa è un sistema a buona vocazione turistico-storica ma anche 
turistico-naturalistica, nonché pendolare. Susa è infatti capoluogo storico della valle, città 
romana sede di servizi e posta alla confluenza del Cenischia nella Dora. 
 
La centralità della stazione di Susa e la funzionalità della stazione di Bussoleno permettono 
di creare un sistema di accessibilità che, data la conformazione territoriale, funga anche da 
sistema ciclabile intercomunale di raccordo fra più funzioni. 
 

 
Fig. 3.2.ii – Schema della linea SFM 3 -Torino Porta Nuova - Susa - Bardonecchia 

www.gtt.to.it 
  



3.2.1 Stazione di Susa 

La stazione di Susa serve direttamente l’omonimo 
comune, capitale storica della valle di Susa. 
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è cadenzato all’ora, con corse Susa-
Torino Porta Nuova in partenza al minuto .09 e corse 
Torino Porta Nuova-Susa in arrivo al minuto .53. Il 
servizio festivo è cadenzato con servizi ogni due ore 
circa.  
La stazione è in ottima posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile direttamente da 
ogni lato utile (nord, sud, ovest), in quanto stazione di testa. La stazione, dopo il 
depotenziamento dell’impianto avvenuto negli scorsi decenni, ha solo un binario, e la linea 
Bardonecchia-Susa è gestita a spola; all’esterno della stazione, collocata ai margini del 
centro storico segusino, è presente un’ampia area di sosta e l’ufficio di informazioni 
turistiche. 
La stazione è posta in posizione strategica per servire tutto il comprensorio del Moncenisio 
e dei centri gravitanti su Susa. Dalla stazione è possibile quindi tracciare una serie di 
percorsi ciclabili che servano l’abitato di Susa e al contempo la direttrice verso il 
Moncenisio, Giaglione, Gravere e Mompantero. 
 
 

 
Fig. 3.2.iii – Inquadramento della stazione di Susa 

Google Earth© 

  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Susa: 

 Susa 

 Gravere 

 Venaus 

 Novalesa 

 Giaglione 

 Mompantero 
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Fig. 3.2.iv – Stazione di Susa – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



 
Nelle tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari, allo stato di fatto 
e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.2.i – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.ii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.iii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 97,6 5.015,1 5.112,7 + 5138,4%

Corsia ciclabile 0,0 2.074,7 2.074,7 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 11.944,2 11.944,2 -

Totale 97,6 19.034,0 19.131,6 + 19502,0%

Stazione di Susa - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 283,1 0,0 0,0 0,0 565,8

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 283,1 0,0 0,0 0,0 565,8

Stazione di Susa - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 4

semaforo ciclopedonale 9

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 13
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ITINERARIO PER VENAUS E NOVALESA 

Il collegamento ciclabile con Venaus e Novalesa si sviluppa su una pluralità di vie 
secondarie e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di un ampio tratto di percorso promiscuo con i veicoli 
(strada 30) e un tratto di pista ciclopedonale in sede propria per una lunghezza totale di 
circa 8,6 km. 
Partendo dal comune di Novalesa, l’itinerario ha inizio nel parcheggio di via Susa (ossia la 
SP210) con una pista ciclopedonale in sede propria. Il percorso costeggia la provinciale e 
sono quindi necessarie tre passerelle ciclopedonali in corrispondenza dei rispettivi ponti 
stradali sui corsi d’acqua incontrati (Marderello, Crosiglione, Cenischia). Arrivati nel 
comune di Venaus, il percorso si addentra in borgata Parone, diventando da qui in poi una 
strada 30 promiscua che percorre frazione Centrale (alla fine della quale è necessario un 
attraversamento semaforizzato in corrispondenza della SP210), via Antica Reale, via 
Roma, per poi immettersi in via Mompantero (all’incrocio con la SP210 è necessario un 
altro attraversamento semaforizzato). Il percorso prosegue in frazione San Giuseppe, 
frazione Galusat, frazione Trinità, frazione Pietrastretta e si inserisce in via Mompantero, 
per poi giungere alla stazione di Susa tramite corso Luciano Couvert. 
La pendenza elevata del’itinerario unita alla sua lunghezza rendono asupicabile installare 
un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto 
a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di 
ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di Susa e nel parcheggio 
terminale di Novalesa. 
 

 
Fig. 3.2.v – Itinerario da Susa 

  



 

 
Fig. 3.2.vi – Stazione di Susa – Itinerario per Venaus e Novalesa 

Elaborazione META  

  



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 69 

 
Tab. 3.2.iv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.v – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.vi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Susa-Venaus-Novalesa

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 2.902,6 2.902,6 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 5.739,6 5.739,6 -

Totale 0,0 8.642,2 8.642,2 -

Stazione di Susa - Opere necessarie

itinerario 1 - Susa-Venaus-Novalesa

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Susa - Interventi puntuali

itinerario 1 - Susa-Venaus-Novalesa

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2



 
ITINERARIO PER GIAGLIONE 

Il collegamento ciclabile con Giaglione si sviluppa principalente lungo vie secondarie e 
allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di percorsi promiscui con i veicoli (strada 30) e corsie 
ciclabili per una lunghezza totale di circa 4 km. 
Il percorso ha la sua origine in frazione San Giuseppe, di fronte al comune di Giaglione, e 
prosegue verso la frazione San Lorenzo dove si immette verso est e rientrando di nuovo in 
frazione San Giuseppe e frazione Santo Stefano; questo primo tratto, fino alla frazione 
Pradonio, è previsto su strada 30; da frazione Pradonio il percorso si distacca, percorrendo 
un piccolo tratto di pista ciclopedonale in sede propria, che si immette in via Giaglione, 
dove il percorso diventa in corsia ciclabile bidirezionale. All’intersezione fra via Giaglione e 
la SS25 del Moncenisio è necessaria l’installazione di un attraversamento semaforizzato 
per immettersi in via Brunetta, da dove l’itinerario giunge nel piazzale della stazione di 
Susa. 
La pendenza media del’itinerario è superiore al 6%, pertanto è asupicabile installare un 
sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a 
garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di 
ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di Susa e negli spazi 
adiacenti al comune di Giaglione. 

 
Fig. 3.2.vii – Itinerario Susa - Giaglione 
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Fig. 3.2.viii – Stazione di Susa – Itinerario per Giaglione 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.2.vii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.viii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.ix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Susa-Giaglione

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 194,1 194,1 -

Corsia ciclabile 0,0 1.631,8 1.631,8 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.183,8 2.183,8 -

Totale 0,0 4.009,7 4.009,7 -

Stazione di Susa - Opere necessarie

itinerario 2 - Susa-Giaglione

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Susa - Interventi puntuali

itinerario 2 - Susa-Giaglione

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER GRAVERE 

Il collegamento ciclabile con Gravere, che serve contestualmente anche il centro storico 
della cittadina segusina, si sviluppa idealmente nella direttrice della strada statale 24 del 
Monginevro e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una pluralità di soluzioni porgettuali per una 
lunghezza totale di circa 3,9 km. 
L’itinerario ha inizio in piazza Cesare Meano a Gravere, dove imbocca via Saretto e poi via 
Provinciale in forma di strada 30. Giunto alla statale 24, il percorso si converte in una pista 
ciclopedonale in sede protetta. Un attraversamento semaforizzato in progetto permette di 
raggiungere via Gravere, dove l’itinerario si converte di nuovo in strada promiscua. È poi 
richiesta un’opera di sbancamento per creare una pista ciclopedonale in sede propria a 
mezza costa fra via Gravere e via S. Saturnino, da dove si raggiunge, con un 
attraversamento semaforizzato, via Monte Grappa (attraversando quindi nuovamente la 
SS24). Qui il percorso si presenta sotto forma di una corsia ciclabile bidirezionale che 
prosegue su via Norberto Rosa, via XX Settembre, via Roma, per poi attraversare corso 
Inghilterra (altro attraversamento semaforizzato in previsione). 
La pendenza media del’itinerario è importante, così come la sua lunghezza; data la 
coincidenza con il capolinea del percorso da Gravere a Chiomonte, è asupicabile ed 
economico installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di 
Susa e nella già considerata Piazza Cesare Meano a Gravere. 
 

 
Fig. 3.2.ix – Itinerario da Susa per Gravere 

Rilievo META  



 

 

 
Fig. 3.2.x – Stazione di Susa – Itinerario per Gravere 

Elaborazione META  
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Tab. 3.2.x – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Susa-Gravere

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 1.331,1 1.331,1 -

Corsia ciclabile 0,0 442,9 442,9 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.166,8 2.166,8 -

Totale 0,0 3.940,8 3.940,8 -

Stazione di Susa - Opere necessarie

itinerario 3 - Susa-Gravere

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 565,8

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 565,8

Stazione di Susa - Interventi puntuali

itinerario 3 - Susa-Gravere

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 3

semaforo ciclopedonale 4

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 7



 
ITINERARIO PER IL CENTRO SPORTIVO 

Il collegamento ciclabile con il centro sportivo si sviluppa lungo un percorso biforcato 
con ampia utilità anche per brevi spostamenti interni alla cittadina; allo stato di fatto è stata 
realizzato un sovrappasso ciclopedonale all’altezza del cimitero di Mompantero. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti per una lunghezza totale di circa 2 km. 
Il collegamento si sviluppa a partire dalla stazione di Susa, lungo corso Luciano Couvert e 
via Montello, su una strada promiscua; sovrappassa poi la ferrovia all’altezza del 
sovrappasso ciclopedonale esistente, per immettersi dopo un attraversamento 
semaforizzato di progetto su corso Generale Carlo Alberto dalla Chiesa in sede propria. 
All’altezza del ponte sulla Dora Riparia il percorso si biforca: un ramo prosegue in strada 
promiscua su via Donatori di Sangue fino ad arrivare al centro sportivo; un ramo prosegue 
oltre la Dora, sul cui ponte è necessario installare una passerella ciclopedonale di 
ampiezza maggiore dell’attuale passaggio. Il percorso prosegue poi lungo la Dora in sede 
propria, fino ad arrivare su via Meana, dopo un attraversamento semaforizzato per 
superare la SP24. 
 

 
Fig. 3.2.xi – Itinerario Susa – Centro Sportivo 

Rilievo META  
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Fig. 3.2.xii – Stazione di Susa – Itinerario per il centro sportivo 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.2.xiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

itinerario 4 - Centro sportivo

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 97,6 587,3 684,9 + 601,7%

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.340,0 1.340,0 -

Totale 97,6 1.927,3 2.024,9 + 1974,7%

Stazione di Susa - Opere necessarie

itinerario 4 - Centro sportivo

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Susa - Interventi puntuali

itinerario 4 - Centro sportivo

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER MOMPANTERO 

Il collegamento ciclabile con Mompantero si sviluppa lungo via Urbiano nel comune di 
Susa, che diventa via Roma nel comune di Mompantero. Il percorso si distacca 
dall’itinerario per il centro sportivo all’altezza della passerella sopra la ferrovia. Allo stato di 
fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso promiscuo con i veicoli (strada 30) per 
una lunghezza totale di circa 500 m, fino all’abitato di Urbiano.  
Data la pendenza dell’itinerario, è asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con 
eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a garantire la presenza della 
bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. Il punto di ubicazione può essere individuato 
nell’abitato di Urbiano. 
 

 
Fig. 3.2.xiii – Itinerario Susa - Mompantero 

Fonte: Google 

 



 

 
Fig. 3.2.xiv – Stazione di Susa – Itinerario per il Mompantero 

Elaborazione META  
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Tab. 3.2.xvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xviii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Susa - Infrastrutture ciclabili

itinerario 5 - Susa-Mompantero

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 514,0 514,0 -

Totale 0,0 514,0 514,0 -

Stazione di Susa - Opere necessarie

itinerario 5 - Susa-Mompantero

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Susa - Interventi puntuali

itinerario 5 - Susa-Mompantero

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



 
DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Susa risultano nulle, nonostante l’importanza 
strategica e la presenza di un ampio parcheggio auto esterno alla stazione. Non sono 
presenti stalli ciclabili. Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili potenziali, 
molti aspetti sono carenti o insufficienti, compreso il potenziale presidio sociale del 
parcheggio bici. L’accesso all’unico binario è invece agevole, in quanto stazione di testa; 
la banchina non è tuttavia a livello del pianale del treno. Tutti gli altri aspetti risultano 
insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.2.xix – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver”; si prevede quindi l’installazione di almeno 30 
posti bici in forma di archetti rovesciati in una struttura chiusa e coperta da installare in 
stazione, integrandola con un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza e la 
predisposizione di almeno un totem per la manutenzione fai-da-te delle biciclette. È 
consigliabile, oltre all’innalzamento della banchina del binario a livello del pianale dei treni, 
l’installazione di un servizio di noleggio bici. 
 

Stazione di Susa - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘
Valutare l'inserimento di un servizio di 

noleggio nei pressi della stazione

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile non necessario

Ascensori non valutabile non necessario

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile
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Tab. 3.2.xx – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

Stazione di Susa - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati - - 0 30 - - 30 30

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 0 0 0 30 0 0 30 30

TOTALE



3.2.2 Stazione di Bussoleno 

La stazione di Bussoleno serve direttamente 
l’omonimo comune ed è il fulcro del sistema SFM3. 
Qui, infatti, fermano tutti i servizi esistenti, sia quelli 
dell’alta valle sia quelli della bassa valle, permettendo 
l’interscambio per relazioni locali (ad esempio alta 
valle-Susa o bassa valle-alta valle). Questo perché il 
sistema SFM3 è strutturato, come già detto, su 
relazioni dell’alta valle che saltano le fermate della bassa valle (ad eccezione, appunto, di 
Bussoleno) e relazioni della bassa valle che terminano nella diramazione per Susa e non 
a Bardonecchia. 
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse lente – della bassa valle – e corse veloci – 
dell’alta valle – per Torino, che si intercalano portando a circa due per direzione le corse 
orarie. Il servizio festivo ha una frequenza circa dimezzata.  
La stazione è in ottima posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile direttamente sia 
da nord che da sud. All’esterno della stazione, collocata ai margini del centro storico – ma 
sull’altra sponda della Dora – è presente un’ampia area di sosta. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che servano i comuni di 
Chianocco, Mattie e di Bussoleno stesso. 
 
 

 
Fig. 3.2.xv – Inquadramento della stazione di Bussoleno 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Bussoleno: 

 Bussoleno 

 Chianocco 

 Mattie 
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Fig. 3.2.xvi – Stazione di Bussoleno – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



 
Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari, allo stato di fatto 
e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.2.xxi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxiii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bussoleno - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 445,2 445,2 -

Corsia ciclabile 0,0 4.818,2 4.818,2 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 4.333,4 4.333,4 -

Totale 0,0 9.596,8 9.596,8 -

Stazione di Bussoleno - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bussoleno - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 3
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ITINERARIO PER FRAZIONE FORESTO 

Il collegamento ciclabile con la frazione Foresto si sviluppa principalente lungo 
l’omonima strada antica e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile 
esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di percorsi promiscui con i veicoli (strada 30) per una 
lunghezza totale di circa 2,4 km. 
L’itinerario ha inizio a nord della stazione di Bussoleno, in corrispondenza dell’ingresso 
secondario, procede su corso Burno Peirolo in direzione ovest e si immette in via Massimo 
d’Azeglio; svolta su via Guido Olmi per poi proseguire su strada Antica di Foresto, regione 
Fornaci e via San Rocco, terminando alla chiesa di San Giovanni Battista. 
 

 
Fig. 3.2.xvii – Itinerario da Bussoleno 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.2.xviii – Stazione di Bussoleno – Itinerario per frazione Palestro 

Elaborazione META  
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Tab. 3.2.xxiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxvi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bussoleno - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Bussoleno-Foresto

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.367,3 2.367,3 -

Totale 0,0 2.367,3 2.367,3 -

Stazione di Bussoleno - Opere necessarie

itinerario 1 - Bussoleno-Foresto

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bussoleno - Interventi puntuali

itinerario 1 - Bussoleno-Foresto

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER MATTIE 

Il collegamento ciclabile con Mattie si sviluppa principalente lungo la SP207 e allo stato 
di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratte principalmente promiscue, per una lunghezza 
totale di circa 5 km. 
L’itinerario ha origine dal monumento ai caduti a Mattie e prosegue in direzione Bussoleno 
lungo la SP207 in una corsia ciclabile bidirezionale, fino all’incrocio con la SP24. Qui un 
attraversamento semaforizzato di progetto permette di proseguire in percorso promiscuo 
(strada 30) su via Mattie, svoltando poi su via Barges, via della Bocciofila (direzione nord), 
via Carlo Trattenero. In via Carlo Trattenero si immette in strada Susa attraversando la 
Dora Riparia. Arrivato all’incrocio con la SS25, è previsto un attraversamento 
semaforizzato e una passerella ciclopedonale realizzata in grigliato per raggiungere il 
parcheggio della stazione. La scelta del grigliato è dettata dalla necessità di avere pianali 
mobili da poter rimuovere in caso di esondazione del rio Molette su cui la passerella 
sarebbe realizzata; il grigliato permetterebbe inoltre un certo grado di sfogo idraulico. 
La pendenza media del’itinerario diventa significativa avvicinandosi a Mattie ed è quindi 
asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nell’abitato di Mattie e nel 
parcheggio della stazione di Bussoleno. 
 

 
Fig. 3.2.xix – Itinerario da Bussoleno 

Rilievo META  
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Fig. 3.2.xx – Stazione di Bussoleno – Itinerario per Mattie 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.2.xxvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bussoleno - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Bussoleno-Mattie

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 49,9 49,9 -

Corsia ciclabile 0,0 3.848,9 3.848,9 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 694,2 694,2 -

Totale 0,0 4.593,0 4.593,0 -

Stazione di Bussoleno - Opere necessarie

itinerario 2 - Bussoleno-Mattie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bussoleno - Interventi puntuali

itinerario 2 - Bussoleno-Mattie

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER CHIANOCCO 

Il collegamento ciclabile con Chianocco si sviluppa principalente lungo strada Chianocco 
e allo stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di alcuni tratti dedicati, principalmente percorsi 
ciclopedonali in sede propria, ma soprattutto di percorsi promiscui con i veicoli (strada 30 
e corsie ciclabili) per una lunghezza totale di circa 2,6 km. 
L’itinerario procede dal lato nord della stazione di Bussoleno in direzione est, lungo corso 
Bruno Peirolo, in strada promiscua (strada 30), diventando una corsia ciclabile su strada 
Chianocco. Al termine della via il percorso si biforca: da un lato la corsia ciclabile prosegue 
su via XXV Aprile, fino ai margini dell’edificato, mentre è previsto anche un percorso 
promiscuo su strada 30 lungo la SP203; poco prima dell’arrivo alla Casaforte di Chianocco, 
il percorso si distacca dalla provinciale per procedere come pista ciclopedonale in sede 
propria lungo l’ambiente boschivo, per giungere all’Orrido di Chianocco. 
La pendenza del’itinerario è importante, superiore al 7% nel suo tratto finale ed è quindi 
asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel parcheggio della stazione 
di Bussoleno e all’ingresso del percorso per l’orrido di Chianocco. 
 

 
Fig. 3.2.xxi – Itinerario Bussoleno - Chianocco 

 



 

 
Fig. 3.2.xxii – Stazione di Bussoleno – Itinerario per Chianocco 

Elaborazione META  
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Tab. 3.2.xxx – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxxi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxxii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bussoleno - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Bussoleno-Chianocco

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 395,3 395,3 -

Corsia ciclabile 0,0 969,3 969,3 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.271,9 1.271,9 -

Totale 0,0 2.636,5 2.636,5 -

Stazione di Bussoleno - Opere necessarie

itinerario 3 - Bussoleno-Chianocco

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bussoleno - Interventi puntuali

itinerario 3 - Bussoleno-Chianocco

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1



DOTAZIONI 

Per quanto riguarda le dotazioni ciclabili la stazione di Bussoleno ha una dotazione di 
tutto rispetto in confronto alle altre stazioni della linea. Sono presenti 16 stalli coperti a 
rastrelliera senza possibilità di legare il telaio (Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. seguente). 
 

 
Tab. 3.2.xxxiii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta una valutazione degli 
aspetti quantitativi, ovvero tasso di saturazione e grado di manutenzione; l’utilizzo degli 
stalli registrato in una giornata tipo feriale risulta piuttosto scarso, mentre sono necessari 
alcuni interventi di manutenzione e di protezione degli stalli (utilizzati da alcuni ciclomotori). 
 

 

 
Tab. 3.2.xxxiv – Valutazione elementi quantitativi per gli stalli ciclabili (occupazione e manutenzione) 

Elaborazione META  

 
Fig. 3.2.xxiii – Stazione di Bussoleno – rastrelliera attualmente presente 

Stazione di Bussoleno - Dotazione stalli ciclabili

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto e-bike tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - - -

Rastrelliere
    
 16 0 0 16 0 0 0 0 16

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archetti rovesciati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paletti con anello/i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bike box 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 16 0 0 16 0 0 0 0 16

TOTALE

Stazione di Bussoleno - Stalli ciclabili: valutazione elementi quantitativi

Tipologia stallo domanda

tot .aperto tot. chiuso fuori stallo TOTALE

- - - - % - % %

Rastrelliere
    
 2 - 0 2 12,5% 4 25,0% 16,7%

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - - - - - - -

Archetti rovesciati - - - - - - - -

Paletti con anello/i - - - - - - - -

Bike box - - - - - - - -

Altro - - - - - - - -

Totale 2 0 0 2 12,5% 4 25,0% 16,7%

sat. inagibili
perc. 

inagibili

sat. netto 

inagibili

Legenda 

saturazione stalli inagibili

non saturo (<75%) manutenzione non necessaria (<=5%)

non saturo, ben dimensionato (75-90%) manutenzione consigliata (5-10%)

in saturazione (90-100%) manutenzione necessaria (> = 10%)

saturo (> =100%)
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Rilievo META   



Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili (Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.), si rivela una situazione parzialmente soddisfacente con diverse 
criticità. Il presidio sociale, grazie alla presenza del locale viaggiatori, è buono, mentre, 
data la tipologia di rastrelliere, il comfort risulta carente. L’accesso ai binari è buono dal lato 
sud, mentre dal lato nord mancano le canalette corri ruota ai lati delle scale del sottopasso. 
Tutti gli altri aspetti risultano invece insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.2.xxxv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver”; è quindi previsto l’adeguamento della tipologia 
di stallo ciclabile, installando almeno 10 posti tramite archetti rovesciati, e l’installazione di 
un adeguato sistema di illuminazione ed eventualmente videosorveglianza. Sono previsti 
inoltre la predisposizione di almeno un totem per la manutenzione fai-da-te delle biciclette, 
la posa di canalette corri ruota nel lato nord del sottopasso, la riqualificazione del sistema 
di risalita con installazione di ascensori di adeguate dimensioni. 
 

 
Tab. 3.2.xxxvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Bussoleno - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli =

adeguare tipologie almeno il 50% con 

archetti o paletti o al più con rastrelleria con 

possibilità di legare il telaio

Presidio sociale ✔

Illuminazione ✘

Telecamere ✘

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Per il lato Nord, inserire le canalette almeno 

sul lato destro rispetto al senso in salita

Ascensori ✘
prevedere l'installazione su almeno un 

sottopasso

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Bussoleno - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati - - 0 10 - - 10 10

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 0 0 0 10 0 0 10 10

TOTALE
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3.2.3 Stazione di Bruzolo 

La stazione di Bruzolo serve l’omonimo comune. 
Vi fermano tutti i servizi della bassa valle. 
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse Susa-
Torino, con frequenza oraria. Il servizio festivo ha una 
frequenza circa bioraria.  
La stazione è decentrata rispetto all’abitato, posto a mezza costa; è accessibile 
direttamente sia da nord che da sud attraverso un sottopassaggio, peraltro utilizzato 
regolarmente per superare ciclopedonalmente la ferrovia. All’esterno della stazione, 
collocata ai margini del centro storico è presente un’area di sosta. Il fabbricato viaggiatori 
è chiuso, ma sono presenti tettoie in ogni banchina. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che avvicinino il comune 
funzionalmente alla propria stazione, e che insieme, servano i comuni di San Didero e di 
San Gorio di Susa. 
 
 

 
Fig. 3.2.xxiv – Inquadramento della stazione di Bruzolo 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Bruzolo: 

 Bruzolo 

 San Didero 

 San Gorio di Susa 



 

 
Fig. 3.2.xxv – Stazione di Bruzolo – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari, allo stato di fatto 
e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un riassunto dei tratti 
interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o realizzazione di rilevati e na 
tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.2.xxxvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e 
di progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxxviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xxxix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bruzolo - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 2.664,0 2.664,0 -

Corsia ciclabile 0,0 1.356,1 1.356,1 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.161,4 1.161,4 -

Totale 0,0 5.181,5 5.181,5 -

Stazione di Bruzolo - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bruzolo - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 4

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 5



ITINERARIO PER ACCESSO NORD 

Il collegamento ciclabile con il centro di Bruzolo si sviluppa su un percorso che allo 
stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una commistione di tratti dedicati e percorsi 
promiscui per una lunghezza totale di circa 1,4 km. 
Il percorso ha origine dalla stazione di Bruzolo di Susa e procede lungo la via della Stazione 
su percorso promiscuo; è poi prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede 
propria al margine di via Carlo Emanuele I fino alle fonti di Bruzolo, all’intersezione con via 
Roma. Il percorso da qui prosegue sempre su via Carlo Emanuele I ma come corsia 
ciclabile bidirezionale, fino al municipio di Bruzolo. 
 

 
Fig. 3.2.xxvi – Itinerario da Bruzolo 

Rilievo META  
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Fig. 3.2.xxvii – Stazione di Bruzolo – Itinerario per accesso nord 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.2.xl – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xli – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xlii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bruzolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Accesso nord

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 474,0 474,0 -

Corsia ciclabile 0,0 740,1 740,1 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 192,5 192,5 -

Totale 0,0 1.406,6 1.406,6 -

Stazione di Bruzolo - Opere necessarie

itinerario 1 - Accesso nord

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bruzolo - Interventi puntuali

itinerario 1 - Accesso nord

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER SAN GIORIO 

Il collegamento ciclabile con San Giorio di Susa si sviluppa principalente lungo tratti ad 
oggi non esistenti di nuova realizzazione. 
L’intervento prevede infatti la realizzazione di tratti dedicati e una parte di tratti promuscui 
per una lunghezza totale di circa 2,3 km. 
Il percorso procede dal centro di San Giorio di Susa lungo via Walter Fontan per un breve 
tratto promiscuo (strada 30); all’altezza della Dora Riparia è necessario prevedere una 
passerella dedicata e quindi proseguire sempre in sede propria parallelamente al fiume. Il 
percorso si ricongiunge con la viabilità ordinaria, trasformandosi in percorso promiscuo, su 
via Lago; al termine del rettilineo della via, il percorso prosegue su un tracciato ex-novo in 
forma di pista ciclopedonale, costeggiando l’area produttiva e arrivando alla stazione di 
Bruzolo, dopo un attraversamento semaforizzato di progetto sulla SS25. 
 

 
Fig. 3.2.xxviii – Itinerario da Bruzolo 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.2.xxix – Stazione di Bruzolo – Itinerario per San Giorio 

Elaborazione META  
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Tab. 3.2.xliii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xliv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xlv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bruzolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Bruzolo-San Giorio

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 1.298,4 1.298,4 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 968,9 968,9 -

Totale 0,0 2.267,3 2.267,3 -

Stazione di Bruzolo - Opere necessarie

itinerario 2 - Bruzolo-San Giorio

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bruzolo - Interventi puntuali

itinerario 2 - Bruzolo-San Giorio

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1



 
ITINERARIO PER SAN DIDERO 

Il collegamento ciclabile con San Didero completa e si allaccia all’accesso nord; allo 
stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede propria e di due 
corsie ciclabili bidirezionali per una lunghezza totale di circa 1,5 km. 
Il percorso ha sua origine alla fine della via per la stazione di Bruzolo, dove ha origine la 
pista ciclopedonale immaginata a fianco di via Carlo Emanuele I. Da lì, in direzione est e 
costeggiando prima la zona siderurgica e poi il cimitero di San Didero, si sviluppa la pista 
ciclopedonale di progetto, che ha termine all’incrocio fra via Pramolle e via Braida, a San 
Didero. Qui il percorso si bipartisce: sia su via Pramolle che su via Braida sono previste 
delle corsie ciclabili bidirezionali, per servire compiutamente il piccolo centro urbano. Il loro 
termine è rispettivamente in via Roma e in via Abegg. 
 

 
Fig. 3.2.xxx – Itinerario da Bruzolo 

Rilievo META  
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Fig. 3.2.xxxi – Stazione di Bruzolo – Itinerario per San Didero 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.2.xlvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xlvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.2.xlviii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Bruzolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Bruzolo-San Didero

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 891,6 891,6 -

Corsia ciclabile 0,0 616,0 616,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 1.507,6 1.507,6 -

Stazione di Bruzolo - Opere necessarie

itinerario 3 - Bruzolo-San Didero

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Bruzolo - Interventi puntuali

itinerario 3 - Bruzolo-San Didero

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 111 

DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Bruzolo sono pressocché nulle. Non sono presenti 
stalli ciclabili e analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.), l’unico aspetto potenzialmente sufficiente è 
l’accessibilità ai binari, in quanto sono presenti delle rampe nel sottopasso adatte sia alle 
biciclette che alle PRM. Il potenziale presidio del parcheggio biciclette sarebbe nullo senza 
un adeguato sistema di videosorveglianza. Tutti gli altri aspetti risultano invece insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.2.xlix – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; gli interventi previsti sono l’installazione di 
almeno 10 stalli bici, 6 come rastrelliere con possibilità di legare il telaio e 4 come archetti 
rovesciati; inoltre, si prevede l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione e 
videosorveglianza. 
 

 
Tab. 3.2.l – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Bruzolo - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile non necessario

Ascensori ✘
consigliabile prevedere l'installazione su 

almeno un sottopasso

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Bruzolo - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6 - 6 - - - 0 6

Archetti rovesciati 4 - 4 - - - 0 4

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 10 0 10 0 0 0 0 10

TOTALE



3.3 Val di Susa – Bassa Valle – da Borgone fino a Sant’Ambrogio 

 

 
Fig. 3.3.i – Bacino Bike to Rail sulla linea ferroviaria della Val di Susa – Bassa Valle, fino a Sant’Ambrogio 

Elaborazione META  
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Nella parte di ferrovia propriamente in bassa valle, dove prestano servizio i treni Susa-
Torino Porta Nuova, sono compresi centri urbani interrelati fra di loro e in forte dinamicità 
sia con l’area segusina sia con l’area metropolitana torinese. In questa fascia di territorio 
le stazioni sono spesso a breve distanza dai centri urbani, a servizio di più comuni. La 
conformazione valliva ha costretto gli insediamenti urbani a concentrarsi vicino al fiume e 
quindi vicini alla ferrovia, permettendo una buona funzionalità dell’infrastruttura e 
consentendo di studiare percorsi di accessibilità brevi e quindi attrattivi. 

 
Fig. 3.3.ii – Schema della linea SFM 3 -Torino Porta Nuova - Susa - Bardonecchia 

www.gtt.to.it 
 
  



3.3.1 Stazione di Borgone 

La stazione di Borgone Susa serve direttamente 
l’omonimo comune. 
Vi fermano tutti i servizi della bassa valle. 
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse Susa-
Torino, con frequenza oraria. Il servizio festivo ha una 
frequenza circa bioraria.  
La stazione è centrale rispetto all’abitato ed è posta ad una quota leggermente più elevata 
rispetto al centro storico; è accessibile direttamente sia da nord che da sud attraverso un 
sottopassaggio esterno ai binari e il passaggio a livello di stazione, preferito 
tendenzialmente anche dall’utenza pedonale perché consente di accedere direttamente ai 
due binari di corsa; il sottopassaggio è invece piuttosto scomodo e raramente utilizzato. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che servano i comuni di 
San Didero e di Villar Focchiardo. 
 
 

 
Fig. 3.3.iii – Inquadramento della stazione di Borgone Susa 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Borgone Susa: 

 Borgone Susa 

 San Didero 

 Villar Focchiardo 
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Fig. 3.3.iv – Stazione di Borgone Susa – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari di piano, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.3.i – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.ii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.iii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Borgone - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 912,6 912,6 -

Corsia ciclabile 0,0 3.536,9 3.536,9 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.423,2 1.423,2 -

Totale 0,0 5.872,7 5.872,7 -

Stazione di Borgone - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Borgone - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 3
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ITINERARIO PER SAN DIDERO 

Il collegamento ciclabile con San Didero si sviluppa lungo la SP203 e allo stato di fatto 
non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale lungo la strada 
provinciale per una lunghezza totale di circa 2,1 km. Il percorso ha origine dalle fonti 
pubbliche di San Didero, all’intersezione fra via Maometto e via Abegg, e ha termine alla 
stazione di Borgone. 
 

 
Fig. 3.3.v – Itinerario Borgone – San DIdero 

 



 

 
Fig. 3.3.vi – Stazione di Borgone Susa – Itinerario per San Didero 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.iv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.v – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.vi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Borgone - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Borgone-San Didero

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 2.114,5 2.114,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 2.114,5 2.114,5 -

Stazione di Borgone - Opere necessarie

itinerario 1 - Borgone-San Didero

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Borgone - Interventi puntuali

itinerario 1 - Borgone-San Didero

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER VILLAR FOCCHIARDO 

Il collegamento ciclabile con Villar Focchiardo si sviluppa principalente lungo via 
Giaconera e permette di creare un collegamento ciclopedonale sicuro fra i due comuni, 
rispondendo ad esigenze anche esterne al collegamento con la stazione; allo stato di fatto 
il percorso non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una pluralità di aste ciclabili o ciclopedonali per una 
lunghezza totale di circa 3,8 km. 
Il percorso prevede tre principali aste. A Villar Focchiardo è previsto un percorso promiscuo 
con i veicoli che parte dal margine dell’abitato, in via Limbo, e prosegue su via Chiaberto, 
via Roma, si sdoppia in via Fratelli Rumiano e via Umberto I (da via Fratelli Rumiano si 
ricongiunge a via Umberto I. Dopo la rotatoria all’incrocio fra via Umberto I e via di Mezzo, 
procede su via Umberto I in forma di corsia ciclabile bidirezionale, terminando poi su via 
Chiesali fino al su termine. Il primo ramo è quindi quello di penetrazione urbana di Villar 
Focchiardo; il secondo invece è il collegamento vero e proprio fra i due comuni e si origina 
dall’incrocio fra via Umberto I e via Giaconera a Villar Focchiardo, procedendo su 
quest’ultima via con una corsia ciclabile bidirezionale; al termine dell’edificato è prevista 
una pista ciclopedonale in sede propria a fianco della via, che attraversa con un semaforo 
in progetto la SP24 (via Antica di Francia) e dopo aver sottopassato l’autostrada attraversa 
la Dora su una passerella dedicata; questo secondo ramo ha termine nella rotonda fra la 
SS25 e la SP24. La terza asta è invece quella di collegamento finale alla stazione di 
Borgone Susa, attraverso un percorso ciclopedonale lungo la Dora Riparia che si origina 
dalla passerella sul fiume e giunge fino a via Guglielmo Marconi, dove prosegue in strada 
30 fino alla stazione, tramite frazione Chiantusello e un attraversamento semaforizzato in 
via Abegg. 

 
Fig. 3.3.vii – Itinerario Borgone - Villarfocchiardo 
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Fig. 3.3.viii – Stazione di Borgone Susa – Itinerario per Villar Focchiardo 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.3.vii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.viii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.ix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Borgone - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Borgone-Villar Focchiardo

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 912,6 912,6 -

Corsia ciclabile 0,0 1.422,4 1.422,4 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.423,2 1.423,2 -

Totale 0,0 3.758,2 3.758,2 -

Stazione di Borgone - Opere necessarie

itinerario 2 - Borgone-Villar Focchiardo

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Borgone - Interventi puntuali

itinerario 2 - Borgone-Villar Focchiardo

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 3
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DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili della stazione di Borgone Susa sono praticamente nulle, almeno in 
termini di stalli ciclabili; analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili potenziali, 
non si riscontrano aspetti sufficienti, ad eccezione dell’accessibilità ai binari, che tuttavia è 
principalmente nell’uso costituita dal passaggio a livello, dato che l’esistente sottopasso è 
molto lontano dal fabbricato viaggiatori ed è assai più scomodo. Il passaggio a livello 
consente sostanzialmente l’accesso a entrambi i binari senza scomode e lunghe rampe. 
 

 

 
Tab. 3.3.x – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; è prevista l’installazione di almeno 12 stalli 
ciclabili, 6 in forma di rastrelliere con possibilità di legare il telaio, 6 come archetti rovesciati; 
è compresa l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza. È 
potenzialmente utile valutare la realizzazione di un nuovo sottopasso con ascensore e 
canalette corri ruota. 
 

 
Tab. 3.3.xi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

Stazione di Borgone - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile

Ascensori non valutabile

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere dove 

verranno installati gli stalli

L'attuale sottopoasso al momento è 

inutilizzato, vista la compresenza del più 

agevole passaggio a livello; valutare la 

possibilità di un nuovo sottopasso più a est, 

con ascensore e canaline per le biciclette

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Borgone - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6 - 6 - - - 0 6

Archetti rovesciati 6 - 6 - - - 0 6

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 12 0 12 0 0 0 0 12

TOTALE



3.3.2 Stazione di Sant’Antonino di Susa 

La stazione di Sant’Antonino di Susa-Vaie serve 
direttamente il comune di Sant’Antonino, trovandosi ai 
margini del suo centro storico, ma è posta a breve 
distanza anche dal comune di Vaie, da cui la 
denominazione. 
Vi fermano tutti i servizi della bassa valle. 
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse Susa-Torino, con frequenza oraria. Il servizio 
festivo ha una frequenza circa bioraria.  
La stazione è centrale rispetto all’abitato e divide funzionalmente l’area industriale dal 
centro storico; è accessibile direttamente sia da nord che da sud attraverso un 
sottopassaggio esterno ai binari, in verità piuttosto scomodo e piuttosto lontano 
dall’ingresso di stazione; è tuttavia presente un sovrappasso monumentale per scavalcare 
i binari, storicamente chiamato la ‘passerella degli operai’, che non è purtroppo accessibile 
da biciclette o PRM. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che migliorino 
l’accessibilità da nord (area industriale, Borgone Susa e frazione San Valeriano del comune 
di Borgone Susa) e da sud (centro storico di Sant’Antonino e di Vaie). 
 
 

 
Fig. 3.3.ix – Inquadramento della stazione di Sant’Antonino di Susa-Vaie 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Sant’Antonino di Susa: 

 Sant’Antonino di Susa 

 Vaie 

 Borgone Susa (frazione San 
Valeriano) 
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Fig. 3.3.x – Stazione di Sant’Antonino di Susa – Vaie – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



 
Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari ciclabili, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.3.xii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xiv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di San'Antonino - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.029,2 0,0 2.029,2 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 2.303,8 1.195,2 3.499,0 + 51,9%

Corsia ciclabile 0,0 1.784,4 1.784,4 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.753,7 1.753,7 -

Totale 4.333,0 4.733,3 9.066,3 + 109,2%

Stazione di San'Antonino - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di San'Antonino - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 3

semaforo ciclopedonale 3

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 6
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ITINERARIO PER ACCESSO NORD E NORD-OVEST 

Il collegamento ciclabile con San Valeriano, frazione di Borgone Susa, e quest’ultimo 
abitato, si sviluppa su aree che allo stato di fatto hanno già una dotazione ciclabile di 
carattere turistico, integrata qui con degli interventi puntuali. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti per circa 1,8 km che si sommano ai circa 2,5 
km esistenti per una lunghezza totale di circa 4.3 km. 
Il percorso ha origine dal lato nord della stazione di Sant’Antonino, su viale IV Novembre, 
su corsia ciclabile, in direzione fiume; giunto su viale XXV Aprile, sorpassato con un 
attraversamento semaforizzato, è previsto un percorso ciclopedonale lungo la Dora 
Riparia, come riqualificazione dell’esistente marciapiede. Giunta all’altezza di via Abegg, 
la pista attraversa la Dora con una passerella di progetto, parallelamente al ponte esistente; 
superato il fiume, incontra il percorso esistente che raggiunge Borgone Susa; il percorso 
verso San Valeriano invece prosegue oltre, fino a via dei Pioppi, dove si trasforma in 
percorso promiscuo e, dopo aver attraversato con un semaforo ciclopedonale di progetto 
la SS24, si congiunge alla breve ciclabile esistente. 
 

 
Fig. 3.3.xi – Itinerario Sant’Antonino per San Valeriano 

 



 

 
Fig. 3.3.xii – Stazione di Sant’Antonino di Susa – Itinerario per accesso nord e nord-ovest 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.xv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xvii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di San'Antonino - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Accesso nord e nord-ovest

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.029,2 0,0 2.029,2 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 530,7 1.097,4 1.628,1 + 206,8%

Corsia ciclabile 0,0 270,3 270,3 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 416,5 416,5 -

Totale 2.559,9 1.784,2 4.344,1 + 69,7%

Stazione di San'Antonino - Opere necessarie

itinerario 1 - Accesso nord e nord-ovest

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di San'Antonino - Interventi puntuali

itinerario 1 - Accesso nord e nord-ovest

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 3



ITINERARIO PER ACESSO SUD 

Il collegamento ciclabile con il centro storico di Sant’Antonino vuole mettere a sistema 
la ciclabile esistente sulla strada statale del Moncenisio. 
L’intervento prevede la realizzazione di nuovi tratti per una lunghezza totale di circa 1,6 km 
che si aggiungo alla ciclabile esistente per un totale di poco meno di 3,4 km. 
Il percorso inizia in via Roma, su corsia ciclabile, e giunge al centro storico (via Torino). Via 
Torino è al centro del progetto: tutta la sua estensione viene convertita, nei tratti esterni al 
nerbo del centro storico come corsia ciclabile, mentre come strada 30 nel tratto più interno. 
Alle estremità si ricongiunge con la ciclabile esistente. Ove opportuno (SS24 e rotonda su 
via Torino/SS24) sono previsti attraversamenti ciclopendonali e semafori. 
 

 
Fig. 3.3.xiii – Itinerario Sant’Antonino Vaie per il centro 
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Fig. 3.3.xiv – Stazione di Sant’Antonino di Susa – Itinerario per accesso sud 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.3.xviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xix – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xx – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di San'Antonino - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Accesso sud

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 1.773,1 97,8 1.870,9 + 5,5%

Corsia ciclabile 0,0 723,6 723,6 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 756,2 756,2 -

Totale 1.773,1 1.577,6 3.350,7 + 89,0%

Stazione di San'Antonino - Opere necessarie

itinerario 2 - Accesso sud

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di San'Antonino - Interventi puntuali

itinerario 2 - Accesso sud

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER VAIE 

Il collegamento ciclabile con Vaie si sviluppa principalente lungo l’omonima via, e allo 
stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale e di un percorso 
promiscuo (strada 30) per una lunghezza totale di circa 1,4 km. 
L’itinerario si distacca dalla corsia ciclabile bidirezionale in progetto (vedi itinerario per 
accesso Sud) su via Torino, procedendo su via Vaie. Giunta all’incrocio con via Peirolero, 
nel comune di Vaie, la corsia si converte in percorso promiscuo (strada 30) sempre 
bidirezionale, fino a via Roma, dove è previsto un attraversamento semaforizzato 
all’intersezione con via Torino. 
 

 
Fig. 3.3.xv – Itinerario Sant’Antonino Vaie per Vaie 

 



 

 
Fig. 3.3.xvi – Stazione di Sant’Antonino di Susa – Itinerario per Vaie 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.xxi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxiii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di San'Antonino - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Sant'Antonino-Vaie

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 790,5 790,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 581,0 581,0 -

Totale 0,0 1.371,5 1.371,5 -

Stazione di San'Antonino - Opere necessarie

itinerario 3 - Sant'Antonino-Vaie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di San'Antonino - Interventi puntuali

itinerario 3 - Sant'Antonino-Vaie

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1



DOTAZIONI 

La stazione di Sant’Antonino di Susa-Vaie possiede 9 stalli a rastrelliera semplice. 
 

 
Tab. 3.3.xxiv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

Nella seguente tabella si riporta una valutazione degli aspetti quantitativi (tasso di 
saturazione e grado di manutenzione); l’utilizzo degli stalli è nullo e pur tuttavia la domanda 
di stalli è elevata: il paradosso si spiega col fatto che le biciclette presenti sono state tutte 
parcheggiate fuori dalle rastrelliere, che non permettono di legare il telaio; inoltre, 4 
biciclette su 6, al momento del rilievo, erano legate alla staccionata FS dal lato nord della 
stazione, dove gli stalli non sono presenti. 
 

 

 
Tab. 3.3.xxv – Valutazione elementi quantitativi per gli stalli ciclabili (occupazione e manutenzione) 

Elaborazione META  

 

Stazione di Sant'Antonino-Vaie - Dotazione stalli ciclabili

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto e-bike tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - - -

Rastrelliere
    
 0 9 0 9 0 0 0 0 9

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archetti rovesciati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paletti con anello/i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bike box 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 9 0 9 0 0 0 0 9

TOTALE

Stazione di Sant'Antonino-Vaie - Stalli ciclabili: valutazione elementi quantitativi

Tipologia stallo domanda

tot .aperto tot. chiuso fuori stallo TOTALE

- - - - % - % %

Rastrelliere
    
 0 - 6 6 66,7% 1 11,1% 75,0%

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - - - - - - -

Archetti rovesciati - - - - - - - -

Paletti con anello/i - - - - - - - -

Bike box - - - - - - - -

Altro - - - - - - - -

Totale 0 0 6 6 66,7% 1 11,1% 75,0%

sat. inagibili
perc. 

inagibili

sat. netto 

inagibili

Legenda 

saturazione stalli inagibili

non saturo (<75%) manutenzione non necessaria (<=5%)

non saturo, ben dimensionato (75-90%) manutenzione consigliata (5-10%)

in saturazione (90-100%) manutenzione necessaria (> = 10%)

saturo (> =100%)
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Fig. 3.3.xvii – Stazione di Sant’Antonino di Susa – rastrelliere attualmente presenti 

Rilievo META   



Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili, data la tipologia di rastrelliere, il 
comfort di queste risulta carente. Il presidio sociale è buono, non altrettanto si può dire 
dell’illuminazione. L’accesso ai binari è invece non ottimale: il sottopasso esistente è infatti 
esterno alla stazione e coincide con quello veicolare, essendo piuttosto scomodo da 
utilizzare. Esiste invece un sovrappasso pedonale storico, il cosiddetto “ponte degli operai”, 
scenografico ma ovviamente non accessibile. Tutti gli altri aspetti risultano invece 
insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.3.xxvi – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; gli interventi previsti o consigliati consistono 
nell’aggiornamento degli stalli ciclabili, sostituendo quelli presenti con 6 posti con archetti 
rovesciati e 6 posti con rastrelliere con possibilità di legare il telaio, magari distribuendo gli 
stalli fra accesso nord e sud della stazione, e nell’installazione di un adeguato sistema di 
illuminazione. Si consiglia la valutazione di un nuovo sottopasso con ascensore e canalette 
corri ruota. 
 

 

Stazione di Sant'Antonino-Vaie - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli =

adeguare tipologie almeno il 50% con 

archetti o paletti o al più con rastrelleria 

con possibilità di legare il telaio

Presidio sociale ✔

Illuminazione ✘

Telecamere ✘

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘

Ascensori ✘

Predisporre almeno un adeguato sistema 

di illuminazione

valutare la possibilità di un nuovo 

sottopasso con ascensore e canaline 

per le biciclette

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Sant'Antonino-Vaie - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6 - 6 - - - 0 6

Archetti rovesciati 6 - 6 - - - 0 6

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 12 0 12 0 0 0 0 12

TOTALE
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Tab. 3.3.xxvii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   
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3.3.3 Stazione di Condove-Chiusa San Michele 

La stazione di Condove-Chiusa di San Michele è posta 
a metà fra i due centri omonimi, nel comune di Chiusa 
di San Michele. La stazione è quindi a distanza 
pedonale accettabile da entrambi i centri, ma è sulla 
qualità del percorso (ciclo)pedonale che può essere 
utile operare. 
Vi fermano tutti i servizi della bassa valle. 
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse Susa-Torino, con frequenza oraria. Il servizio 
festivo ha una frequenza circa bioraria.  
La stazione è accessibile direttamente sia da nord che da sud attraverso un 
sottopassaggio. La banchina del primo binario è coperta da una tettoia. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che migliorino 
l’accessibilità dai due centri e dal comune di Caprie, anch’esso servito dalla stazione. 
 
 

 
Fig. 3.3.xviii – Inquadramento della stazione di Condove-Chiusa San Michele 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Condove-Chiusa San Michele: 

 Condove 

 Chiusa di San Michele 

 Caprie 



 

 
Fig. 3.3.xix – Stazione di Condove-Chiusa S. Michele – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari ciclabili, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.3.xxviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e 
di progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxix – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxx – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 1.432,8 0,0 1.432,8 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 1.125,8 5.532,7 6.658,5 + 491,4%

Corsia ciclabile 0,0 835,1 835,1 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.766,9 2.766,9 -

Totale 2.558,6 9.134,7 11.693,3 + 357,0%

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 4

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 5



ITINERARIO PER CONDOVE  

Il collegamento ciclabile con Condove si sviluppa principalente lungo la SP200 e allo 
stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di percorsi che innervano il centro di Condove per 
una lunghezza totale di circa 2,3 km. 
L’itinerario ha origine dal lato nord della stazione, dove viene riqualificato come percorso 
ciclopedonale in sede propria il vecchio sedime del raccordo industriale di Condove, oggi 
ridotto a sentiero. Il percorso supera quindi la Dora Riparia nella sua passerella dedicata e 
attraversa le due corrispondenti rotonde prima e dopo il fiume. Giunto in via Torino a 
Condove (la SP200) si trasforma in una corsia ciclabile bidirezionale, che prosegue fino a 
piazza Martiri della Libertà. Da qui si trasforma in percorso promiscuo (strada 30) su via IV 
Novembre fino all’intersezione con via Crocera. Un secondo ramo di percorso promiscuo 
si origina invece da via Torino angolo viale Bauchiero, proseguendo su quest’ultimo fino al 
suo termine. 
 

 
Fig. 3.3.xx – Itinerario Condove per centro comunale 
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Fig. 3.3.xxi – Stazione di Condove-Chiusa S. Michele – Itinerario per Condove 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.3.xxxi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxiii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Condove centro

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 334,9 334,9 -

Corsia ciclabile 0,0 835,1 835,1 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.140,6 1.140,6 -

Totale 0,0 2.310,6 2.310,6 -

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Opere necessarie

itinerario 1 - Condove centro

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Interventi puntuali

itinerario 1 - Condove centro

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER FRAZIONE POISATTO 

Il collegamento ciclabile con la frazione Poisatto si sviluppa lungo la SP24 e allo stato 
di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria per una 
lunghezza totale di circa 3,1 km. 
L’intervento si propone come estensione est-ovest dell’itinerario nord-sud previsto per 
l’accesso a Condove. La pista si sviluppa quindi sulla SP24 dal margine dell’abitato di 
Condove a est, per proseguire verso ovest, dove incontra il percorso stazione-Condove in 
corrispondenza di via Torino e procede parallelamente alla provinciale fino all’intersezione 
con borgata Grangetta. È necessario allargare la passerella sul Grovio di Condove. 
 

 
Fig. 3.3.xxii – Itinerario Condove per frazione Poisatto 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.3.xxiii – Stazione di Condove-Chiusa S. Michele – Itinerario per frazione Poisatto 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.xxxiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e 
di progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxvi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Condove-Poisatto

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 3.109,3 3.109,3 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 3.109,3 3.109,3 -

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Opere necessarie

itinerario 2 - Condove-Poisatto

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Interventi puntuali

itinerario 2 - Condove-Poisatto

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER CAPRIE 

Il collegamento ciclabile con Caprie e Novaretto mette a sistema l’esistente ciclabile di 
collegamento fra le due località, rendendola fruibile anche per gli spostamenti verso 
Condove e verso la stazione. 
L’intervento prevede la realizzazione di circa 2,4 km di nuove realizzazioni che si sommano 
alla pista esistente. 
La pista ciclabile esistente ha origine in viale Kennedy al margine di Novaretto e raggiunge 
piazza Matteotti a Caprie; da qui passa sul lato sud della strada con un attraversamento 
esistente; il percorso di progetto inizia da questo punto, con una pista ciclopedonale in 
sede propria che costeggia via Roma (SP199) dopo aver attraversato con una passerella 
il Sessi, prosegue su via Conte Verde come percorso primiscuo (strada 30) per un breve 
tratto, prima di distaccarsi dalla via e tornare pista ciclopedonale sfruttando e riqualificando 
strade campestri esistenti. Arrivata al parcheggio terminale di via Massimo d’Azeglio a 
Condove, la pista si trasforma nuovamente in percorso promiscuo fino a giungere in via 
Torino e ricongiungersi col percorso per la stazione previsto a Condove. 
 

 
Fig. 3.3.xxiv – Itinerario Condove per Caprie 
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Fig. 3.3.xxv – Stazione di Condove-Chiusa S. Michele – Itinerario per Caprie 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.3.xxxvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e 
di progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xxxix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Condove-Caprie

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 1.432,8 0,0 1.432,8 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 1.543,5 1.543,5 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 822,9 822,9 -

Totale 1.432,8 2.366,4 3.799,2 + 165,2%

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Opere necessarie

itinerario 3 - Condove-Caprie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Interventi puntuali

itinerario 3 - Condove-Caprie

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 2
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ITINERARIO PER CHIUSA SAN MICHELE 

Il collegamento ciclabile con Chiusa di San Michele proietta il percorso della ciclabile 
esistente sulla SS25 del Moncenisio all’interno del centro abitato. 
L’intervento prevede la realizzazione di una breve pista ciclopedonale e di un percorso 
promiscuo (strada 30) nord-sud per una lunghezza totale di circa 1,4 km, che si sommano 
alla pista esistente. 
Il percorso ha il suo termine in piazzetta del Pasché nel centro storico di Chiusa di San 
Michele; da qui fino alla statale 25, via General Cantore è trasformata in strada 30; sulla 
statale la strada 30 incontra la pista ciclopedonale esistente, che raggiunge la stazione. È 
previsto anche un secondo percorso, parallelo alla statale 25, che si distacca da via 
General Cantore per immettersi, sempre come strada 30, in via XXV Aprile; qui, non 
appena gli spazi lo permettono (ossia appena termina l’edificato sul lato sud della via) è 
previsto un percorso ciclopedonale che continua parallelo a via XXV Aprile e poi svolta a 
nord in direzione SS25. Qua, dopo una passerella sul canale Cantorana e un 
attraversamento semaforizzato sulla statale stessa, si congiunge alla pista ciclopedonale 
esistente.  
 

 
Fig. 3.3.xxvi – Itinerario Condove per Chiusa di San Michele 

 



 

 
Fig. 3.3.xxvii – Stazione di Condove-Chiusa S. Michele – Itinerario per Chiusa San Michele 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.xl – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xli – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xlii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Infrastrutture ciclabili

itinerario 4 - Chiusa San Michele centro

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 1.125,8 557,1 1.682,9 + 49,5%

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 803,4 803,4 -

Totale 1.125,8 1.360,5 2.486,3 + 120,8%

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Opere necessarie

itinerario 4 - Chiusa San Michele centro

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Interventi puntuali

itinerario 4 - Chiusa San Michele centro

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1



DOTAZIONI 

Le dotazioni ciclabili la stazione di Condove-Chiusa S. Michele sono pressocché nulle. 
Analizzando gli aspetti qualitativi delle potenziali dotazioni ciclabili, non ci sono aspetti 
sufficienti, ad eccezione dell’accesso ai binari, comodo grazie alla presenza di rampe per 
l’accesso al sottopasso. 
 

 

 
Tab. 3.3.xliii – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; si prevede l’installazione di almeno 12 stalli 
ciclabili, 6 in forma di rastrelliere con possibilità di legare il telaio e 6 come archetti 
rovesciati; l’intervento dovrà essere accompagnato da un adeguato sistema di 
illuminazione e videosorveglianza. 
 

 
Tab. 3.3.xliv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illuminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile

Ascensori non valutabile

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

non necessario in quanto presenti le 

rampe

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6 - 6 - - - 0 6

Archetti rovesciati 6 - 6 - - - 0 6

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 12 0 12 0 0 0 0 12

TOTALE
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3.3.4 Stazione di Sant’Ambrogio di Torino 

La stazione di Sant’Ambrogio di Torino serve 
direttamente l’omonimo comune. La stazione si trova 
direttamente a servizio del centro storico ed è 
baricentrica rispetto all’abitato complessivo; inoltre, si 
trova a breve distanza dalla conurbazione di Villar 
Dora-Almese, e non è lontana da Chiusa di San 
Michele, benché già servita dalla sua stazione. 
Vi fermano tutti i servizi della bassa valle. 
Lo scalo è considerato “Bronze” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse Susa-Torino, con frequenza oraria. Il servizio 
festivo ha una frequenza circa bioraria.  
La stazione è accessibile direttamente sia da nord che da sud attraverso un 
sottopassaggio. La banchina del primo binario è coperta da una tettoia, nella banchina del 
secondo è presente una pensilina. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che migliorino 
l’accessibilità da Sant’Ambrogio e da Villar Dora. 
 
 

 
Fig. 3.3.xxviii – Inquadramento della stazione di Sant’Ambrogio di Torino 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 
Sant’Ambrogio di Torino: 

 Sant’Ambrogio di Torino 

 Villar Dora 



 

 
Fig. 3.3.xxix – Stazione di Sant’Ambrogio di Torino – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 159 

Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari ciclabili, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.3.xlv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xlvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xlvii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Sant'Ambrogio - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 14,8 0,0 14,8 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 1.289,3 1.377,8 2.667,1 + 106,9%

Corsia ciclabile 529,8 540,2 1.070,0 + 102,0%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.015,9 1.015,9 -

Totale 1.833,9 2.933,9 4.767,8 + 160,0%

Stazione di Sant'Ambrogio - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Sant'Ambrogio - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER VILLAR DORA 

Il collegamento ciclabile con Villar Dora allo stato di fatto non presenta alcun tipo di 
infrastruttura ciclabile in sede propria esistente, mentre in previsione si sviluppera 
principalmente su un percorso dedicato a valle della Torre del Colle 
L’intervento prevede la realizzazione di una pluralità di tipologie di percorsi, in sede propria 
e promiscua, per una lunghezza totale di circa 3,5 km. 
Il percorso ha inizio dal lato nord della stazione, ed è inizialmente previsto in forma di corsia 
ciclabile su via Primo Levi, che integra l’esistente corsia ciclabile di via Prati e Giardini, via 
Viandotta e via Papa Giovanni XXIII; il percorso prosegue su via Giacomo Ferrero sempre 
come corsia ciclabile, mentre si trasforma in percorso promiscuo svoltando su via 
Villardora; attraversata la Dora Riparia grazie all’esistente ponte pedonale, il percorso 
prevede un attraversamento semaforizzato sulla SP24 e dopo un breve tratto di strada 30 
su via Torre del Colle, ha inizio un percorso ciclopedonale ex-novo, riqualificando un 
percorso campestre esistente che costeggia la Torre del Colle, fino a giungere in via 
Baratta a Villar Dora, percorsa fino al suo termine come strada primiscua. 
La pendenza del’itinerario è pressocché nulla; per la distanza percorsa è tuttavia 
auspicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nella stazione di 
Sant’Ambrogio di Torino e nei pressi della biblioteca comunale di Villar Dora. 
 

 
Fig. 3.3.xxx – Itinerario Sant’Ambrogio per Vilar Dora 
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Fig. 3.3.xxxi – Stazione di Sant’Ambrogio di Torino – Itinerario per Villar Dora 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.3.xlviii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.xlix – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.l – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Sant'Ambrogio - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Sant'Ambrogio-Villar Dora

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 1.377,8 1.377,8 -

Corsia ciclabile 529,8 540,2 1.070,0 + 102,0%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.015,9 1.015,9 -

Totale 529,8 2.933,9 3.463,7 + 553,8%

Stazione di Sant'Ambrogio - Opere necessarie

itinerario 1 - Sant'Ambrogio-Villar Dora

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Sant'Ambrogio - Interventi puntuali

itinerario 1 - Sant'Ambrogio-Villar Dora

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0
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ITINERARIO PER ACCESSO OVEST 

Il collegamento ciclabile con il centro di Sant’Ambrogio di Torino e l’area ovest del 
comune si sviluppa su infrastrutture ciclabili esistenti ed è quindi necessario solo metterlo 
a sistema da un punto di vista comunicativo. 
I percorsi in questione, partendo dalla stazione, sono le piste ciclopedonali presenti su largo 
Robert Baden Powell e via Itom, che raggiungono il Birrificio San Michele e l’Istituto 
Comprensivo di Sant’Ambrogio, dal quale parte una seconda pista che prosegue su via I 
Maggio, via Susa, fino al pilone di Santa Barbara; la pista incontra anche la ciclostrada 
Valle Susa che conduce fino al margine di Chiusa di San Michele costeggiando il lago dei 
Camosci. 
 

 
Fig. 3.3.xxxii – Itinerario Sant’Ambrogio per l’area Ovest del comune 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.3.xxxiii – Stazione di Sant’Ambrogio di Torino – Itinerario per accesso ovest 

Elaborazione META  
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Tab. 3.3.li – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.lii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.3.liii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Sant'Ambrogio - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 14,8 0,0 14,8 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 1.289,3 0,0 1.289,3 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 1.304,1 0,0 1.304,1 + 0,0%

Stazione di Sant'Ambrogio - Opere necessarie

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Sant'Ambrogio - Interventi puntuali

itinerario 2 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



DOTAZIONI 

La stazione di Sant’Ambrogio di Torino ha dotazioni ciclabili buone, almeno per quanto 
riguarda il numero di posti bici: sono ben 26 gli spazi nella rastrelliera coperta presente in 
stazione. 
 

 
Tab. 3.3.liv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta una valutazione degli 
aspetti quantitativi, ovvero tasso di saturazione e grado di manutenzione; l’utilizzo, anche 
a causa della tipologia di stalli, è scarso, mentre non sono richiesti interventi di 
manutenzione. 
 

 

 
Tab. 3.3.lv – Valutazione elementi quantitativi per gli stalli ciclabili (occupazione e manutenzione) 

Elaborazione META  

 
Fig. 3.3.xxxiv – Stazione di Sant’Ambrogio di Torino – rastrelliera attualmente presente 

Stazione di Sant'Ambrogio - Dotazione stalli ciclabili

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto e-bike tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - - -

Rastrelliere
    
 26 0 0 26 0 0 0 0 26

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archetti rovesciati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paletti con anello/i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bike box 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 26 0 0 26 0 0 0 0 26

TOTALE

Stazione di Sant'Ambrogio - Stalli ciclabili: valutazione elementi quantitativi

Tipologia stallo domanda

tot .aperto tot. chiuso fuori stallo TOTALE

- - - - % - % %

Rastrelliere
    
 1 - 0 1 3,8% 0 0,0% 3,8%

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - - - - - - -

Archetti rovesciati - - - - - - - -

Paletti con anello/i - - - - - - - -

Bike box - - - - - - - -

Altro - - - - - - - -

Totale 1 0 0 1 3,8% 0 - 3,8%

sat. inagibili
perc. 

inagibili

sat. netto 

inagibili

Legenda 

saturazione stalli inagibili

non saturo (<75%) manutenzione non necessaria (<=5%)

non saturo, ben dimensionato (75-90%) manutenzione consigliata (5-10%)

in saturazione (90-100%) manutenzione necessaria (> = 10%)

saturo (> =100%)
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Rilievo META   



Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili, tutti gli aspetti risultano 
fortemente insufficienti. Il confort delle rastrelliere è scarso, dato che il 26 stalli sono molto 
ravvicinati fra di loro. Il loro numero reale in condizioni di utilizzo è quindi inferiore. Il presidio 
sociale, l’illuminazione e la videosorveglianza degli stalli sono nulli, anche per 
l’impresenziamento della stazione e l’assenza di un locale bar. Non ci sono servizi legati al 
cicloturismo o alla ciclabilità pendolare, così come mancano canalette corri ruota nelle 
scale del sottopasso di stazione e ascensori. 
 

 

 
Tab. 3.3.lvi – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Bronze”; è necessario prevedere la sostituzione degli 
esistenti stalli ciclabili con una tipologia più utile e gradita all’utenza, consigliando quindi la 
sostituzione con 13 posti bici ad archetto rovesciato; si sottolinea l’importanza di installare 
un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza, inserire canalette corri ruota 
nelle rampe di stazione e, almeno come previsione di medio termine, installare ascensori 
nel sottopasso – contestualmente all’innalzamento delle banchine a pianale treno. 
 

 
Tab. 3.3.lvii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Sant'Ambrogio - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli ✘
adeguare tipologie con archetti o paletti o al più 

con rastrelleria con possibilità di legare il telaio

Presidio sociale ✘

Illuminazione ✘

Telecamere ✘

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ non intervenire

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Insereire le canalette sul lato destro rispetto al 

senso in salita nelle rampe ove non presenti

Ascensori ✘
consigliabile prevedere l'installazione su almeno 

un sottopasso

Predisporre un adeguato sistema di illuminazione e 

di videosorveglianza

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Sant'Ambrogio - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati 13 - 13 - - - 0 13

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 13 0 13 0 0 0 0 13

TOTALE
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3.4 Val di Susa – Bassa Valle – Avigliana 

 

 
Fig. 3.4.i – Bacino Bike to Rail sulla linea ferroviaria della Val di Susa – Bassa Valle 

Elaborazione META  



Un capitolo a parte è riservato alla polarità di Avigliana, che rappresenta la cerniera fra 
l’area definibile propriamente valle di Susa e l’area metropolitana di Torino. 
La sua importanza territoriale è cresciuta nei decenni successivi al dopoguerra anche a 
causa della sua crescita demografica. Storicamente il centro è comunque stato importante 
nodo per la posizione strategica. Oggi mantiene sia una vocazione turistica, grazie alla 
presenza dei laghi di Avigliana e della vicina Goja del Pis, nel comune di Almese, sia una 
vocazione produttiva e di centro di servizi. 
La stazione è servita da tutte le corse della valle di Susa, sia dell’alta che della media-
bassa valle, configurando un servizio su Torino con cadenza semioraria tutto il giorno (e 
con una buona copertura anche serale). 

 
Fig. 3.4.ii – Schema della linea SFM 3 -Torino Porta Nuova - Susa - Bardonecchia 

www.gtt.to.it 
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3.4.1 Stazione di Avigliana 

La stazione di Avigliana, insieme a quella di 
Bussoleno, fulcro del servizio SFM3. Avigliana ha da 
tempo superato Susa in abitanti e importanza 
economica e strategica per la valle di Susa, di cui 
costituisce porta di accesso naturale. 
Da questa stazione in poi (in direzione Torino), infatti, 
fermano tutti i servizi esistenti, sia quelli dell’alta valle 
sia quelli della bassa valle. Questo perché il sistema 
SFM3 è strutturato, come già detto, su relazioni 
dell’alta valle che saltano le fermate della bassa valle e relazioni della bassa valle che 
terminano nella diramazione per Susa. 
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la classificazione RFI. 
Il servizio feriale è quindi composto di corse lente – della bassa valle – e corse veloci – 
dell’alta valle – per Torino, che si intercalano portando a due per direzione le corse orarie, 
intercalate di 30 minuti. Il servizio festivo ha una frequenza circa dimezzata.  
La stazione è in ottima posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile direttamente sia 
da nord che da sud attraverso un sottopassaggio. La stazione si trova direttamente a 
servizio del centro storico ed è baricentrica rispetto all’abitato complessivo; inoltre, si trova 
a breve distanza dalla conurbazione di Villar Dora-Almese, benché già servita dalla sua 
stazione. Le banchina dei tre binari sono coperte da tettoie. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che migliorino 
l’accessibilità dal centro urbano di Avigliana, della conurbazione del monte Musinè 
(Rubiana, Villar Dora, Almese) e del centro più importante e popoloso della val Sangone, 
Giaveno, posto a distanza accettabile; inoltre, il percorso verso Giaveno permette di 
collegare il centro storico e la zona dei laghi di Avigliana con la stazione, unendo rilevanza 
pendolare e interesse turistico. 
 
 

 
Fig. 3.4.iii – Inquadramento della stazione di Avigliana 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 

Avigliana: 

 Avigliana 

 Villar Dora 

 Almese 

 Rubiana 

 Giaveno 
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Fig. 3.4.iv – Stazione di Avigliana – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari ciclabili, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.4.i – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.ii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.iii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 12.078,3 1.358,0 13.436,3 + 11,2%

Percorso ciclopedonale 2.244,3 5.830,9 8.075,2 + 259,8%

Corsia ciclabile 495,3 9.618,7 10.114,0 + 1942,0%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.198,1 2.198,1 -

Totale 14.817,9 19.005,7 33.823,6 + 128,3%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 178,9 794,9

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 157,5 0,0 0,0 178,9 794,9

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 9

semaforo ciclopedonale 4

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 6

Totale 19
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ITINERARIO PER RUBIANA 

Il collegamento ciclabile con Rubiana, che serve anche Villar Dora e Almese, si 
sviluppa principalente lungo la SP197, e allo stato di fatto ha già una iniziale dotazione di 
percorsi ciclabili, da mettere a sistema. 
L’intervento prevede di estendere i percorsi esistenti fino alla lunghezza complessiva di 
circa 9,2 km. 
Partendo dalla stazione di Avigliana, l’itinerario procede su pista ciclabile in sede propria 
su Corso Dora, costruendo una passerella sulla Dora Riparia e un attraversamento 
semaforizzato fra corso Dora e via Matteotti. Superata la Dora, l’itinerario si allaccia alla 
ciclabile esistente su via Almese e via Musinè, e sulla pista ciclopedonale esistente su via 
Moncenisio e di nuovo via Almese fino all’incrocio con via Grangia. Da qui è prevista la 
creazione di una pista ciclabile a lato strada che si raggiunga la ciclabile esistente su via 
Circonvallazione (SP197). Al termine del tratto esistente (intersezione con via al Cerrone) 
è previsto il prolungamento come pista ciclopedonale fino all’intersezione con via Almese, 
oltre la quale si procede come corsia ciclabile bidirezionale, sempre lungo la provinciale 
197, fino all’arrivo, dopo una serie di tornanti in salita, al comune di Rubiana (piazza Roma). 
Da questo percorso principale si distacca un ramo che va a servire il centro storico di 
Almese: su via Avigliana, partendo dalla rotonda di via Circonvallazione/via Almese, è 
prevista una corsia ciclabile bidirezionale fino a piazza Martiri della Libertà ad Almese. 
La pendenza del’itinerario diventa importante nel suo tratto finale (dal centro storico di Villar 
Dora a quello di Rubiana); è perciò asupicabile, anche data la distanza significativa, 
installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o 
abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di 
Avigliana, nei pressi della biblioteca civica di Villar Dora e in piazza Roma a Rubiana. 
 

 
Fig. 3.4.v – Itinerario Avigliana - Rubiana 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.4.vi – Stazione di Avigliana – Itinerario per Rubiana 

Elaborazione META  
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Tab. 3.4.iv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.v – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.vi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Avigliana-Rubiana

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 1.848,2 1.358,0 3.206,2 + 73,5%

Percorso ciclopedonale 389,7 351,9 741,6 + 90,3%

Corsia ciclabile 0,0 5.257,6 5.257,6 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 2.237,9 6.967,5 9.205,4 + 311,3%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 1 - Avigliana-Rubiana

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 1 - Avigliana-Rubiana

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 4

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 6



ITINERARIO PER RIVERA E SAN MAURO 

Il collegamento ciclabile con le frazioni almesine di San Mauro e Rivera si sviluppa 
principalente lungo due itinerari che integrano il precedente itinerario per Rubiana, 
andando a servire l’area produttiva di Almese e le sue borgate più popolose. 
L’intervento prevede la messa a sistema di tratti di ciclabile esistenti e la realizzazione di 
nuovi per una lunghezza totale degli itinerari di circa 4,9 km. 
L’itinerario ha origine dalla pista ciclopedonale esistente su via Almese all’intersezione con 
via Grangia, e procede su via Grangia, via dei Suppo e via della Michela come percorso 
promiscuo (strada 30). Giunto all’intersezione con via Granaglie, il percorso svolta a est su 
quest’ultima via e si allaccia alla pista ciclabile esistente all’altezza del centro sportivo di 
Almese. Il percorso si converte in una corsia ciclabile bidirezionale su via Sacra di San 
Michele e si riallaccia nuovamente ad una pista esistente su via Rivera. Da questo percorso 
principale dipartono due gangi: uno verso il centro storico di Rivera (ossia una corsia 
ciclabile bidirezionale su via Santo Stefano e una pista esistente in piazza Comba) e uno 
di collegamento veloce fra l’area produttiva e la stazione (con una pista ciclopedonale di 
progetto che colleghi via della Michela e via Rivera passando da via Rocciamelone. In 
quest’ultimo caso è necessario un attraversamento ciclopedonale sul torrente Messa. 
La pendenza del’itinerario non è elevata, ma data la lunghezza delle distanze percorse è 
asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di 
Avigliana e in piazza Comba a Rivera. 
 

 
Fig. 3.4.vii – Itinerario Avigliana per Frazione Rivera 

Rilievo META  
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Fig. 3.4.viii – Stazione di Avigliana – Itinerario per San Mauro e Rivera 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.4.vii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.viii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.ix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Avigliana-Almese

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 1.344,5 0,0 1.344,5 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 1.046,3 1.046,3 -

Corsia ciclabile 289,5 188,3 477,8 + 65,0%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.008,4 2.008,4 -

Totale 1.634,0 3.243,0 4.877,0 + 198,5%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 2 - Avigliana-Almese

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 2 - Avigliana-Almese

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1
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ITINERARIO PER DRUBIAGLIO-GRANGIA 

Il collegamento ciclabile con Dubriaglio-Grangia si sviluppa su infrastrutture ciclabili 
esistenti da mettere a sistema. 
Il percorso si sviluppa sulla SP24; partendo dalla pista esistente su via Musinè, il percorso 
procede verso est su via Moncenisio prima come pista ciclopedonale e poi come pista 
ciclabile (dopo l’intersezione con via Don Campagna). Il percorso termina al confine 
comunale con Caselette. 
 

 
Fig. 3.4.ix – Itinerario Avigliana – Dubriaglio-Grangia 

 



 

 
Fig. 3.4.x – Stazione di Avigliana – Itinerario per Dubriaglio-Grangia 

Elaborazione META  
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Tab. 3.4.x – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Avigliana-Drubiaglio-Grangia

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.033,7 0,0 2.033,7 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 153,0 0,0 153,0 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 2.186,7 0,0 2.186,7 + 0,0%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 3 - Avigliana-Drubiaglio-Grangia

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 3 - Avigliana-Drubiaglio-Grangia

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 1

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 1

Totale 2



ITINERARIO PER ACCESSO OVEST 

Il collegamento ciclabile con la parte ovest del comune di Avigliana si sviluppa su 
percorsi esistenti, che vengono semplicemente messi a sistema. 
L’intervento prevede la realizzazione di brevissimo tratto di corsia ciclabile bidirezionale 
per collegare organicamente due ampi tratti di piste esistenti. 
Il percorso ha origine nell’area produttiva di viale dei Mareschi, su via Presidenza, che su 
tutta la sua lunghezza ha una pista ciclabile in sede propria che svolta poi in via Valloja e 
viale dei Mareschi. Sul breve tratto di strada antica di Francia fra viale dei Mareschi e viale 
Nobel è prevista una corsia ciclabile bidirezionale, con altrettanti attraversamenti nelle due 
rotatorie di inizio e fine. In viale Nobel infatti ricomincia il percorso esistente, in forma di 
percorso ciclopedonale, che si estende poi su via XXV Aprile, sottopassa la ferrovia e si 
bipartisce poi: da un lato in un percorso ciclopedonale su via Matteotti, fino a corso Dora; 
dall’altro in una pista ciclabile parallela alla ferrovia. 
 

 
Fig. 3.4.xi – Itinerario Avigliana – accesso Ovest. Tratto di Strada antica di Francia sul quale realizzare ciclabile 
bidirezionale. 
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Fig. 3.4.xii – Stazione di Avigliana – Itinerario per accesso ovest 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.4.xiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 4 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.476,5 0,0 2.476,5 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 1.701,6 0,0 1.701,6 + 0,0%

Corsia ciclabile 0,0 157,0 157,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 4.178,1 157,0 4.335,1 + 3,8%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 4 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 4 - Accesso ovest

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 3

semaforo ciclopedonale 2

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 5

Totale 10
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ITINERARIO PER GIAVENO 

Il collegamento ciclabile con Giaveno si sviluppa principalente lungo corso Laghi e via 
Giaveno, e allo stato presenta piccoli tratti già esistenti. 
L’intervento prevede la realizzazione di una pluralità di tipologie di percorsi per una 
lunghezza totale di oltre 11 km. 
Partendo dalla stazione di Avigliana, l’itinerario percorre tutto corso Laghi come corsia 
ciclabile bidirezionale; alla rotonda finale di corso Laghi la corsia ciclabile imbocca via 
Pinerolo: da qui, all’altezza del parcheggio Laghi si inserisce nel percorso campestre 
esistente, convertito e riqualificato in pista ciclopedonale. L’attuale pista, dopo aver 
costeggiato via Giaveno, sale sopra la collina costeggiando il piccolo lago di Avigliana; la 
pista di progetto invece costeggia via Giaveno anche nel tratto in salita. La salita viene 
superata attraverso una serie di opere: una rampa nel lato est di via Giaveno che sale dal 
piano campagna al primo tornante; un sovrappasso ciclopedonale di altezza di 6 metri che 
attraversa la SP190 (via Giaveno) sfruttando in lato ovest la risalita del fronte stradale; un 
tratto in parallelo a via Giaveno; un attraversamento semaforizzato sulla SP190 nei pressi 
del tornante su strada della Ghirba; un ulteriore attraversamento poco più avanti, prima di 
una serie di tornanti, realizzati tramite sbancamento, che colleghino strada Benna Bianca 
Mortera con la SP190. Da qui il percorso prosegue su strada Benna Bianca Mortera e 
quindi su via San Luigi, alla fine della quale è necessario inserire un attraversamento 
semaforizzato su via Avigliana (SP190), dove incontra la ciclabile esistente. Questa 
percorre corso Piemonte e costeggia l’abitato di Giaveno; per raggiungerne il centro è 
previsto uno sfiocco dell’itinerario su corsia ciclabile bidirezionale su via Avigliana fino al 
municipio di Giaveno. 
La pendenza del’itinerario è importante, soprattutto nel suo tratto; è perciò asupicabile, 
anche per la distanza totale, installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema 
di prenotazione e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e 
nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel piazzale della 
stazione di Avigliana e nei pressi del municipio di Giaveno. 
 

 
Fig. 3.4.xiii – Itinerario Avigliana – Giaveno 



 

 
Fig. 3.4.xiv – Stazione di Avigliana – Itinerario per Giaveno 

Elaborazione META  
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Tab. 3.4.xvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xviii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 5 - Avigliana-Giaveno

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.637,1 0,0 2.637,1 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 4.432,7 4.432,7 -

Corsia ciclabile 205,8 4.015,8 4.221,6 + 1951,3%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 2.842,9 8.448,5 11.291,4 + 297,2%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 5 - Avigliana-Giaveno

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 178,9 794,9

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 178,9 794,9

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 5 - Avigliana-Giaveno

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER ACCESSO EST 

Il collegamento ciclabile con l’area produttiva a est di Avigliana si sviluppa 
principalente lungo piste ciclabili esistenti. 
L’intervento prevede la realizzazione di breve percorso promiscuo che si aggiunga alle 
piste esistenti per una lunghezza totale di circa 1,9 km. 
Partendo da corso Dora, è prevista una strada promiscua coi veicoli su via Mompellato, 
finché non si incrocia la pista ciclabile esistente a fianco della scuola elementare Italo 
Calvino; da qui si percorre integralmente la pista già in essere, che raggiunge e supera via 
dei Testa, prosegue su via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sottopassa la SS25, 
costeggia viale Mahatma Gandhi fino al suo termine. 
 

 
Fig. 3.4.xv – Itinerario Avigliana – area produttiva 
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Fig. 3.4.xvi – Stazione di Avigliana – Itinerario per accesso est 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.4.xix – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xx – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.4.xxi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Avigliana - Infrastrutture ciclabili

itinerario 6 - Accesso est

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 1.738,3 0,0 1.738,3 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 189,7 189,7 -

Totale 1.738,3 189,7 1.928,0 + 10,9%

Stazione di Avigliana - Opere necessarie

itinerario 6 - Accesso est

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Avigliana - Interventi puntuali

itinerario 6 - Accesso est

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0
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DOTAZIONI 

La stazione di Avigliana ha dotazioni ciclabili di buon livello. Sono presenti 10 stalli a 
rastrelliera senza possibilità di legare il telaio e 25 stalli in bike box, 13 scoperte e 12 per 
e-bike. 
 

 
Tab. 3.4.xxii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

Gli aspetti quantitativi mostrano però una situazione particolare: la domanda di posti bici, 
anche qui superiore al numero di rastrelliere presenti e distribuita principalmente fuori dalle 
rastrelliere, sia perché presenti solo sul lato sud della stazione sia perché di tipologia non 
ottimale. 
 

 

 
Tab. 3.4.xxiii – Valutazione elementi quantitativi per gli stalli ciclabili (occupazione e manutenzione) 

Elaborazione META  

 
Fig. 3.4.xvii – Stazione di Avigliana – rastrelliere attualmente presenti 

Rilievo META   

Stazione di Avigliana - Dotazione stalli ciclabili

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto e-bike tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - - -

Rastrelliere
    
 0 10 0 10 0 0 0 0 10

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archetti rovesciati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paletti con anello/i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bike box 0 13 12 25 0 0 0 0 25

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 23 12 35 0 0 0 0 35

TOTALE

Stazione di Avigliana - Stalli ciclabili: valutazione elementi quantitativi

Tipologia stallo domanda

tot .aperto tot. chiuso fuori stallo TOTALE

- - - - % - % %

Rastrelliere
    
 5 - 8 13 130,0% 0 0,0% 130,0%

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - - - - - - -

Archetti rovesciati - - - - - - - -

Paletti con anello/i - - - - - - - -

Bike box - - 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Altro - - - - - - - -

Totale 5 0 8 13 37,1% 0 - 37,1%

sat. inagibili
perc. 

inagibili

sat. netto 

inagibili

Legenda 

saturazione stalli inagibili

non saturo (<75%) manutenzione non necessaria (<=5%)

non saturo, ben dimensionato (75-90%) manutenzione consigliata (5-10%)

in saturazione (90-100%) manutenzione necessaria (> = 10%)

saturo (> =100%)



Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili, l’unico aspetto sufficiente è il 
presidio sociale, grazie alla presenza del locale viaggiatori e del locale bar contiguo ad 
esso, mentre, data la tipologia di rastrelliere, il comfort di queste risulta carente. L’accesso 
ai binari è invece mediocre per l’assenza di canalette corri ruota. Tutti gli altri aspetti 
risultano invece insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.4.xxiv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver”; è necessario intervenire sulla tipologia di stalli 
ciclabili, sostituendo quelli esistenti con 30 posti, 10 in forma di rastrelliera con possibilità 
di legare il telaio e 20 come archetti rovesciati, distribuendoli fra i due lati della stazione, 
ponendoli inoltre in uno spazio coperto, illuminato e dove necessario videosorvegliato. È 
necessario inserire le canalette corri ruota sulle scale e predisporre almeno un totem per 
la manutenzione fai-da-te delle biciclette. 
 

 
Tab. 3.4.xxv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Avigliana - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli ✘

adeguare le rastrelliere tradizionali con archetti o 

paletti o al più con rastrelleria con possibilità di 

legare il telaio

Presidio sociale ✔

Illunminazione ✘

Telecamere ✘

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘ predisporre almeno un totem di manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale ✘
Insereire le canalette sul lato destro rispetto al 

senso in salita nelle rampe ove non presenti

Ascensori ✘ non intervenire

Integrare impianto di illuminazione e di 

videosorveglianza dove non presente

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Avigliana - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 10 - 10 - - - 0 10

Archetti rovesciati 20 - 20 - - - 0 20

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 30 0 30 0 0 0 0 30

TOTALE
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3.5 Val Chisone 

 

 
Fig. 3.5.i – Bacino Bike to Rail sulla linea Torino-Pinerolo 

Elaborazione META  

 
 



La linea ferroviaria interessata da questo bacino è la ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice, 
ad oggi sospesa nel tratto fra Pinerolo e Torre Pellice. La polarità principale è quella della 
città di Pinerolo, che si trova a essere centro di riferimento di un’ampia area che va dalla 
parte di pianura circostante alle due valli Chisone e Pellice. L’interesse in questo caso è 
principalmente pendolare; l’area è in duplice comunicazione interna, rispetto alla polarità 
di servizi di Pinerolo e all’abbondanza di insediamenti produttivi nell’area del pinerolese, 
ed esterna, di comunicazione con l’area urbana di Torino. 
La linea ferroviaria, nel suo tratto fra il bivio Sangone, a monte della stazione di Torino 
Lingotto e Pinerolo, è stata aperta nel 1853, è a binario singolo ed elettrificata. La linea è 
percorsa dal servizio dell’SFM2, che secondo il nuovo contratto di servizio fra Regione 
Piemonte e Trenitalia vedrà potenziato un servizio con corse lente ogni ora e rinforzi alla 
mezz’ora veloci, con tempi di percorrenza fra Pinerolo e Torino di appena 22 minuti (Torino 
Lingotto) e 28 minuti (Torino Porta Susa), rappresentando un vettore davvero competitivo 
per i collegamenti col capoluogo. 
In questo senso le due stazioni di Pinerolo e Pinerolo Olimpica sono a servizio, 
rispettivamente, del centro storico e dell’area dei servizi – l’area scolastica e l’area del 
centro sportivo. Per la sua posizione ai margini dell’abitato consolidato, inoltre, la stazione 
di Pinerolo Olimpica è utile per la sua funzione di interscambio per i passeggeri diretti a 
Torino che non vogliono addentrarsi nella maglia viaria della città di Pinerolo. È infatti 
presente un grande parcheggio a servizio della fermata. 

 
Fig. 3.5.ii – Schema della linea SFM 2 - Chivasso - Torino Porta Nuova - Pinerolo 

www.gtt.to.it 
 
 
  



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 197 

3.5.1 Stazione di Pinerolo 

La stazione di Pinerolo è l’attuale capolinea del 
servizio SFM2. 
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è composto di corse per Torino alla 
mezz’ora nelle ore di punta e all’ora nelle ore di 
morbida. Il servizio festivo ha una frequenza circa 
dimezzata. Nella prospettiva del nuovo contratto di 
servizio SFM la stazione vedrebbe tutto il giorno corse 
con cadenza oraria lente e con rinforzi in punta veloci 
(che saltando molte fermate farebbero diminuire a 22’ 
il tempo di percorrenza fra Pinerolo e Torino). 
La stazione è in ottima posizione per l’accesso all’abitato. È accessibile da tutti i lati utili in 
quanto stazione di testa. Si trova direttamente a servizio del centro storico ed è baricentrica 
rispetto all’abitato complessivo; inoltre, si trova in posizione strategica per raggiungere le 
valli del Pinerolese, in particolare la val Chisone e la val Pellice. Le banchina dei binari 
sono coperte da tettoie. 
Dalla stazione è possibile tracciare una serie di percorsi ciclabili che migliorino 
l’accessibilità dal centro urbano di Pinerolo e al contempo servano le direttrici dei centri 
abitati periferici: Prarostino, Osasco, Bricherasio e la val Pellice, Villar Perosa e la val 
Chisone, San Pietro Val Lemina. 
 
 

 
Fig. 3.5.iii – Inquadramento della stazione di Pinerolo 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 
Pinerolo: 

 Pinerolo 

 Villar Perosa 

 San Germano Chisone 

 Prarostino 

 San Secondo di Pinerolo 

 Bricherasio 

 Osasco 



 

 
Fig. 3.5.iv – Stazione di Pinerolo – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  
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Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari ciclabili, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.5.i – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.ii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.iii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 10.379,5 84,6 10.464,1 + 0,8%

Percorso ciclopedonale 1.226,3 8.335,3 9.561,6 + 679,7%

Corsia ciclabile 1.040,0 6.651,2 7.691,2 + 639,5%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 10.810,8 10.810,8 -

Totale 12.645,8 25.881,9 38.527,7 + 204,7%

Stazione di Pinerolo - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 1.723,6 0,0 147,0 204,4 188,3

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 1.808,2 0,0 147,0 204,4 188,3

Stazione di Pinerolo - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 2

attraversamento ciclabile bidirezionale 18

semaforo ciclopedonale 3

attraversamento protetto 4

corsie ciclabili in rotatoria 3

Totale 30



ITINERARIO PER SAN PIETRO 

Il collegamento ciclabile con San Pietro Val Lemina si sviluppa integrando la pista 
ciclabile già presente in Val Lemina con un percorso nel centro cittadino di Pinerolo. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale e di vari raccordi 
fra le piste esistenti per una lunghezza totale dell’itinerario di circa 6 km. 
Partendo dalla stazione di Pinerolo, l’itineario esistente (come corsia ciclabile 
monodirezionale in direzione stazione su via Giuseppe Brignone e come pista ciclabile su 
via Cesare Battisti) permette già di superare piazza Vittorio Veneto. È quindi prevista la 
conversione a strada promiscua (strada 30) di via del Duomo, via Savoia e via Trento. 
Giunto in via San Pietro Val Lemina (SP167), l’itinerario si oconverte in corsia ciclabile 
bidirezionale fino al cimitero monumentale di Pinerolo, che viene costeggiato in percorso 
promiscuo (all’interno del parcheggio del cimitero). A fianco della SP167 è già esistente 
oggi una pista ciclabile che verrebbe messa a sistema, realizzando brevi tratte di piste 
ciclopedonali dove oggi la pista è discontinua (ossia all’altezza di via Francesco Petrarca 
e nel suo tratto finale prima del centro di San Pietro). Per superare il Lemina è prevista una 
passerella fra via Roma e via San Pietro in Lemina. 
 

 
Fig. 3.5.v – Itinerario Pinerolo – San Pietro Val Lemina 
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Fig. 3.5.vi – Stazione di Pinerolo – Itinerario per San Pietro 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.5.iv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.v – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.vi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 1 - Pinerolo-San Pietro

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 2.899,1 0,0 2.899,1 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 109,8 287,9 397,7 + 262,2%

Corsia ciclabile 754,2 885,5 1.639,7 + 117,4%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 1.039,8 1.039,8 -

Totale 3.763,1 2.213,2 5.976,3 + 58,8%

Stazione di Pinerolo - Opere necessarie

itinerario 1 - Pinerolo-San Pietro

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo - Interventi puntuali

itinerario 1 - Pinerolo-San Pietro

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 2

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 2

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 4
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ITINERARIO PER SAN GERMANO E VILLAR PEROSA 

Il collegamento ciclabile con San Germano Chisone e Villar Perosa prolunga fino ai 
due centri l’esistente percorso ciclabile che collega Pinerolo alla radice della Valle Chisone. 
L’intervento prevede la realizzazione di nuovi tratti che si aggiungono agli esistenti per una 
lunghezza totale di circa 12,4 km. 
Partendo dalla stazione di Pinerolo, l’itinerario esistente percorre, come pista ciclabile o 
pista ciclopedonale, viale Giovanni Giolitti, corso Torino, strada Fenestrelle, via Giustetto, 
via Nazionale, fino ad arrivare a Malanaggio. Sono previsti una passerella a fianco del 
ponte Palestro e un attraversamento protetto fra il ponte Palestro e via Nazionale, per 
permettere l’utilizzo della pista anche sulla riva destra del Chisone. Dalla fine della pista 
esistente è previsto il prolungamento di progetto, come pista ciclopedonale. La pista prima 
prosegue su via Nazionale e poi con un sovrapppasso ciclabile di 6 metri di altezza con 
rampa di salita est non lineare viene superata la rotatoria sulla SP23R; qui una passerella 
a sbalzo tra la rotatoria per San Germano e la rotatoria per via nazionale permette di 
costeggiare la strada. All’altezza del ponte per San Germano il percorso si bipartisce: una 
passerella sul Chisone permette di proseguire con un percorso promiscuo fino al centro 
abitato di San Germano, mentre un rilevato di allargamento della SP23R tra la rotatoria per 
San Germano e l’oasi del torrente Chisone permette di proseguire verso Villar Perosa. 
Attraversata la rotatoria dell’oasi con un attraversamento di progetto, il percorso prosegue 
infine come corsia ciclabile bidirezionale su via Nazionale, fino al centro di Villar Perosa 
(altezza Teatro Cinema delle Valli).  
La pendenza del’itinerario è contenuta, ma, data la lunga distanza, è asupicabile installare 
un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto 
a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di 
ubicazione possono essere individuati nel piazzale della stazione di Pinerolo e nei centri di 
San Germano e Villar Perosa. 

 
Fig. 3.5.vii – Itinerario Pinerolo – Villar Perosa 



 

 
Fig. 3.5.viii – Stazione di Pinerolo – Itinerario per San Germano e Villar Perosa 

Elaborazione META  
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Tab. 3.5.vii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.viii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.ix – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 2 - Pinerolo-San Germano-Villar Perosa

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 6.261,1 84,6 6.345,7 + 1,4%

Percorso ciclopedonale 1.116,5 2.995,4 4.111,9 + 268,3%

Corsia ciclabile 285,8 1.324,8 1.610,6 + 463,5%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 353,6 353,6 -

Totale 7.663,4 4.758,4 12.421,8 + 62,1%

Stazione di Pinerolo - Opere necessarie

itinerario 2 - Pinerolo-San Germano-Villar Perosa

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 1.606,4 0,0 0,0 204,4 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 1.691,0 0,0 0,0 204,4 0,0

Stazione di Pinerolo - Interventi puntuali

itinerario 2 - Pinerolo-San Germano-Villar Perosa

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 6

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 1

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 7



ITINERARIO PER PRAROSTINO, SAN SECONDO E BRICHERASIO 

Il collegamento ciclabile con Prarostino, San Secondo di Pinerolo e Bricherasio si 
innesta sulla ciclabile esistente di strada Fenestrelle e raggiunge con una pluralità di 
soluzioni tipologiche i tre centri abitati. 
L’intervento prevede la realizzazione di nuovi tratti per una lunghezza totale di circa 14,3 
km. 
Partendo dalla ciclabile di strada Fenestrelle, l’itinerario ha origine nella ciclabile esistente 
su viale 17 Febbraio 1848; la pista, al suo termine, prosegue, dopo un attraversamento 
semaforizzato nei pressi dell’eliporto, come percorso ciclopedonale, sempre su viale 17 
Febbraio 1848 e poi, dopo aver sottopassato la SP23R con un sottopasso ciclabile di 3 
metri di altezza, si inserisce sulla SP164. Dopo una passerella sul Chisone su via Pinerolo 
a Miradolo, il percorso si inserisce su vie secondarie come strada promiscua (via 
Cardonata, parcheggio castello di Miradolo, via della Ressia) per poi inserirsi su un 
percorso campestre da riqualificare fino a via Rimembranza, dove torna in percorso 
promiscuo. Giunto a via della Parrocchia, l’itinerario si divide nei due sensi di marcia come 
corsia ciclabile monodirezionale: verso Pinerolo su via Trenot, SP165 e via della 
Repubblica; verso Bricherasio su via della Parrocchia, SP164, Via Vittorio Veneto e via 
Odino Gustavo. Raggiunto quindi il centro di San Secondo di Pinerolo, si dipartono gli 
itinerari per Prarostino e per Bricherasio. Il primo è costituito da una strada promiscua lungo 
tutta la SP165, fino al Museo della Viticoltura. Il secondo procede da via Odino Gustavo e 
via Trento come corsia ciclabile bidirezionale su via Lombarda e, giunti alla SP164 (via 
Delio Godino) è previsto un attraversamento protetto e uno sbancamento per costruire un 
percorso ciclopedonale che affianchi la provinciale. All’altezza di Cappella Moreri la pista 
si converte in corsia ciclabile bidirezionale che percorre vie secondarie: stradale San 
Secondo, strada Valdomenica, via Vittorio Emanuele II, via Olmetti, dove si allaccia alla 
ciclabile Bricherasio-Barge, costruita sul sedime dell’omonima dismessa ferrovia. 
La pendenza del’itinerario diventa importante nel suo tratto finale e, viste anche le distanze 
percorse, è asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di 
prenotazione e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e 
nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nel piazzale della 
stazione di Pinerolo, nei pressi del Museo della Viticoltura a Prarostino, nei pressi del 
comune di Pinerolo e in piazza Castelvecchio a Bricherasio. 
 

 
Fig. 3.5.ix – Itinerario Pinerolo – San Secondo - Prarostino 
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Fig. 3.5.x – Stazione di Pinerolo – Itinerario per Prarostino, San Secondo e Bricherasio 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.5.x – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 3 - Pinerolo-Prarostino-San Secondo-Bricherasio

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 388,0 0,0 388,0 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 3.981,2 3.981,2 -

Corsia ciclabile 0,0 4.440,9 4.440,9 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 5.442,6 5.442,6 -

Totale 388,0 13.864,7 14.252,7 + 3573,4%

Stazione di Pinerolo - Opere necessarie

itinerario 3 - Pinerolo-Prarostino-San Secondo-Bricherasio

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 104,6 0,0 147,0 0,0 188,3

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 104,6 0,0 147,0 0,0 188,3

Stazione di Pinerolo - Interventi puntuali

itinerario 3 - Pinerolo-Prarostino-San Secondo-Bricherasio

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 2

attraversamento ciclabile bidirezionale 5

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 1

corsie ciclabili in rotatoria 2

Totale 11
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ITINERARIO PER OSASCO 

Il collegamento ciclabile con Osasco si sviluppa principalente lungo via Saluzzo, 
mettendo a sistema la ciclabile ivi presente. 
L’intervento prevede la realizzazione di percorsi promiscui coi veicoli su strade secondarie 
e di brevi tratti di piste ciclopedonali per una lunghezza totale di circa 5,9 km. 
Partendo dalla stazione di Pinerolo, l’itinerario ha inizio con un attraversamento 
semaforizzato di progetto su corso Torino per raggiungere piazza Roma, dove prosegue 
nei rispettivi sensi di marcia su via Michele Buniva e via Montebello (verso Osasco) e su 
via Moirano, via des Geneys e via Serafino (verso la stazione) per ricongiungersi poi su via 
Toscanini in direzione via Saluzzo. A fianco di via Saluzzo è prevista una pista 
ciclopedonale che va poi ad innestarsi nella ciclabile esistente; ove la pista termina, poco 
prima di sottopassare la SP161, è prevista la sua conversione nuovamente in pista 
ciclopedonale di progetto fino a via Simondetti. Il percorso si inserisce in questa via 
secondaria, come strada promiscua, e termina in via IV Novembre a Osasco, all’altezza di 
via Martiri della Libertà. 

 
 
Fig. 3.5.xi – Itinerario Pinerolo – Osasco. Vista del Castello di Osasco 

 



 

 
Fig. 3.5.xii – Stazione di Avigliana – Itinerario per Osasco 

Elaborazione META  
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Tab. 3.5.xiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo - Infrastrutture ciclabili

itinerario 4 - Pinerolo-Osasco

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 831,3 0,0 831,3 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 0,0 1.070,8 1.070,8 -

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 3.974,8 3.974,8 -

Totale 831,3 5.045,6 5.876,9 + 607,0%

Stazione di Pinerolo - Opere necessarie

itinerario 4 - Pinerolo-Osasco

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo - Interventi puntuali

itinerario 4 - Pinerolo-Osasco

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 1

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 1



DOTAZIONI 

Per quanto riguarda le dotazioni ciclabili la stazione di Pinerolo è ben fornita di stalli 
ciclabili in numero e qualità: sono ben 42 gli stalli in forma di archetti rovesciati, posti a 
fianco dei binari all’interno di uno spazio coperto della stazione. 
 

 
Tab. 3.5.xvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META  

Si riporta in tabella una valutazione degli aspetti quantitativi, ovvero tasso di saturazione 
e grado di manutenzione; la manutenzione degli stalli è buona ma il loro uso non appare 
significativamente elevato. 
 

 

 
Tab. 3.5.xvii – Valutazione elementi quantitativi per gli stalli ciclabili (occupazione e manutenzione) 

Elaborazione META  

 
Fig. 3.5.xiii – Stazione di Pinerolo – archetti attualmente presenti 

Rilievo META   

Stazione di Pinerolo - Dotazione stalli ciclabili

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto e-bike tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - - -

Rastrelliere
    
 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archetti rovesciati 42 0 0 42 0 0 0 0 42

Paletti con anello/i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bike box 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 42 0 0 42 0 0 0 0 42

TOTALE

Stazione di Pinerolo - Stalli ciclabili: valutazione elementi quantitativi

Tipologia stallo domanda

tot .aperto tot. chiuso fuori stallo TOTALE

- - - - % - % %

Rastrelliere
    
 - - - - - - - -

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - - - - - - -

Archetti rovesciati 6 - 0 6 14,3% 0 0,0% 14,3%

Paletti con anello/i - - - - - - - -

Bike box - - - - - - - -

Altro - - - - - - - -

Totale 6 0 0 6 14,3% 0 - 14,3%

sat. inagibili
perc. 

inagibili

sat. netto 

inagibili

Legenda 

saturazione stalli inagibili

non saturo (<75%) manutenzione non necessaria (<=5%)

non saturo, ben dimensionato (75-90%) manutenzione consigliata (5-10%)

in saturazione (90-100%) manutenzione necessaria (> = 10%)

saturo (> =100%)
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Analizzando gli aspetti qualitativi delle dotazioni ciclabili, si deve dare atto della generale 
bontà della dotazione. In quanto stazione di testa, non sono necessari interventi 
sull’accessibilità ai binari, eccezion fatta forse per l’innalzamento delle banchine a pianale 
treno. Il confort e l’illuminazione del parcheggio bici è buono, così come il suo presidio 
sociale. Non sono presenti servizi legati alla ciclabilità. 
 

 

 
Tab. 3.5.xviii – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver”; data l’ottima dotazione, si propone di sommare 
agli stalli esistenti una dotazione minima di 5 stalli in uno spazio chiuso per e-bike, in forma 
di rastrelliere con possibilità di legare il telaio. Si propongono inoltre interventi sulla 
videosorveglianza del parcheggio bici esistente, l’installazione di almeno un totem di 
manutenzione e l’inserimento di un servizio di noleggio a medio/lungo termine nei pressi 
della stazione. 
 

 
Tab. 3.5.xix – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Pinerolo - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli ✔ intervento necessario

Presidio sociale ✔

Illunminazione ✔

Telecamere ✘

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘
Valutare l'inserimento di un servizio di 

noleggio nei pressi della stazione

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile non necessario

Ascensori non valutabile non necessario

Predisporre un adeguato sistema di 

videosorveglianza

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Pinerolo - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - 5 5 5

Archetti rovesciati - - 0 - - - 0 0

Paletti con anello/i - - 0 - - - 0 0

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 0 0 0 0 0 5 5 5

TOTALE



3.5.2 Stazione di Pinerolo Olimpica 

La stazione di Pinerolo Olimpica è l’altra stazione a 
servizio della città di Pinerolo. Posta nella parte ovest 
dell’abitato, è a servizio diretto del polo scolastico di 
Pinerolo e del centro olimpico, quindi dei servizi 
sportivi. 
Lo scalo è considerato “Silver” secondo la 
classificazione RFI. 
Il servizio feriale è composto di corse per Torino alla 
mezz’ora nelle ore di punta e all’ora nelle ore di 
morbida. Il servizio festivo ha una frequenza circa 
dimezzata. Nella prospettiva del nuovo contratto di servizio SFM la stazione vedrebbe tutto 
il giorno corse con cadenza oraria, eliminando i rinforzi in punta (convertiti in corse veloci 
che saltano, fra le altre, anche la fermata di Pinerolo Olimpica). 
La stazione è accessibile sia dal lato nord che dal lato sud, grazie a due sottopassi a est e 
a ovest della stazione. All’esterno è presente un ampio parcheggio di interscambio a nord, 
mentre il centro olimpico si trova a sud. Le banchina dei binari sono provviste di pensiline. 
Data la posizione strategica della stazione, i percorsi ciclabili allo studio migliorano 
l’accessibilità da alcuni centri periferici: Buriasco, Cantalupa, Frossasco, Roletto, Macello, 
Riva di Pinerolo. 
 
 

 
Fig. 3.5.xiv – Inquadramento della stazione di Pinerolo Olimpica 

Google Earth© 

 
  

Comuni gravitanti sulla stazione di 
Pinerolo Olimpica: 

 Pinerolo 

 Buriasco 

 Cantalupa 

 Frossasco 

 Roletto 

 Macello 
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Fig. 3.5.xv – Stazione di Pinerolo Olimpica – inquadramento generale degli itinerari interessati 

Elaborazione META  

 
  



Nella tabelle seguenti si riporta un riassunto delle estensioni degli itinerari esistenti, allo 
stato di fatto e di progetto, suddivisi per tipologia infrastrutturale. Si riporta inoltre un 
riassunto dei tratti interessati da opere particolari, quali ad esempio passerelle o 
realizzazione di rilevati e na tabella che riassume gli interventi puntuali più rilevanti. 
 

 
Tab. 3.5.xx – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Infrastrutture ciclabili

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 10.988,4 0,0 10.988,4 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 718,7 14.173,5 14.892,2 + 1972,1%

Corsia ciclabile 4.935,4 7.035,6 11.971,0 + 142,6%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.446,9 2.446,9 -

Totale 16.642,5 23.656,0 40.298,5 + 142,1%

Stazione di Pinerolo Olimpica - Opere necessarie

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 394,7 0,0 235,7 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 394,7 0,0 235,7 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo Olimpica - Interventi puntuali

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 2

attraversamento ciclabile bidirezionale 13

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 1

corsie ciclabili in rotatoria 3

Totale 19
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ITINERARIO PER MACELLO 

Il collegamento ciclabile con Macello si sviluppa principalente lungo la SP159 e allo stato 
di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di corsie ciclabili bidirezionali e percorsi ciclopedonali 
per una lunghezza totale di circa 7,1 km. 
Partendo dalla stazione di Pinerolo Olimpica, il percorso ha origine al termine di via dei 
Rochis, prima della quale è già presente un percorso ciclopedonale, e prosegue come 
corsia ciclabile bidirezionale su via San Lazzaro, dove svolta subito su via Ettore Bignone. 
Proseguendo su strada Baudenasca, il percorso si converte in pista ciclopedonale 
all’altezza del numero 41, dove prosegue sempre sulla stradale fino al margine dell’abitato 
di Baudenasca; qui si riconverte in corsia ciclabile bidirezionale su via Ignazio Re e via 
delle Scuole; in via Macello torna ad essere un percorso ciclopedonale, mentre termina 
come corsia ciclabile bidirezionale su via Pinerolo, arrivando al municipio di Macello. 
L’unica opera significativa del percorso è una passerella ciclopedonale sul cavalcavia di 
stradale Baudenasca sulla SP23R. 
L’itinerario è in pianura, ma data la distanza percorsa è asupicabile installare un sistema di 
sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a garantire 
la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione 
possono essere individuati nella stazione di Pinerolo Olimpica e nei pressi del municipio di 
Macello. 
 

 
Fig. 3.5.xvi – Itinerario Pinerolo – Macello 

 



 

 
Fig. 3.5.xvii – Stazione di Pinerolo Olimpica – Itinerario per Macello 

Elaborazione META  
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Tab. 3.5.xxiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxiv – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Infrastrutture ciclabili

itinerario 5 - Pinerolo Olimpica-Macello

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 4.349,8 4.349,8 -

Corsia ciclabile 0,0 2.715,5 2.715,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 7.065,3 7.065,3 -

Stazione di Pinerolo Olimpica - Opere necessarie

itinerario 5 - Pinerolo Olimpica-Macello

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo Olimpica - Interventi puntuali

itinerario 5 - Pinerolo Olimpica-Macello

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 0

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 0



ITINERARIO PER BURIASCO 

Il collegamento ciclabile con Buriasco si sviluppa principalente lungo la SP219, e allo 
stato di fatto non presenta alcun tipo di infrastruttura ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti per una lunghezza totale di circa 5,9 km. 
Il percorso si distacca da quello per Macello all’altezza di via San Lazzaro, dove è prevista 
una pista ciclopedonale che prosegue poi su corso della Costituzione e, dopo aver 
sottopassato con due sottopassi ciclabili di 3 metri di altezza la grande rotatoria fra SP29, 
SR23R e SP589, procede sulla SP129. Il percorso si converte poi, su via Generale 
Dabormiba, in una corsia ciclabile bidirezionale, che penetra nel centro di Buriasco e crea 
un anello monodirezionale in senso antiorario su piazza Roma, via IV Novembre, piazza 
Generale Gonnet. 
L’itinerario è in pianura, ma data la distanza percorsa è asupicabile installare un sistema di 
sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione e/o abbonamento atto a garantire 
la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo prestabilito. I punti di ubicazione 
possono essere individuati nella stazione di Pinerolo Olimpica e nei pressi del municipio di 
Buriasco. 
 

 
Fig. 3.5.xviii – Itinerario Pinerolo - Buriasco 

Rilievo META  
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Fig. 3.5.xix – Stazione di Pinerolo Olimpica – Itinerario per Buriasco 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.5.xxvi – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxvii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxviii – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Infrastrutture ciclabili

itinerario 6 - Pinerolo Olimpica-Buriasco

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 0,0 4.906,2 4.906,2 -

Corsia ciclabile 0,0 1.067,5 1.067,5 -

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 0,0 5.973,7 5.973,7 -

Stazione di Pinerolo Olimpica - Opere necessarie

itinerario 6 - Pinerolo Olimpica-Buriasco

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 235,7 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 235,7 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo Olimpica - Interventi puntuali

itinerario 6 - Pinerolo Olimpica-Buriasco

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 2

attraversamento ciclabile bidirezionale 5

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 0

Totale 7
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ITINERARIO PER FRAZIONE RIVA 

Il collegamento ciclabile con Riva di Pinerolo si sviluppa su corso Torino, e sfrutta, come 
i precedenti itinerari, i percorsi ciclabili esistenti da corso Torino alla stazione di Pinerolo 
Olimpica. 
L’intervento prevede la realizzazione di una corsia ciclabile bidirezionale e, dove possibile, 
di un percorso ciclopedonale, su corso Torino, per una lunghezza totale di circa 7,8 km. 
Partendo da via dei Rochis il percorso comincia su corso Torino in direzione est come 
corsia ciclabile bidirezionale; dopo un attraversamento protetto nei pressi della rotatoria 
con via Molino delle Lime, la corsia si converte in pista ciclopedonale, che torna corsia 
ciclabile bidirezionale all’altezza di via Monte Tre Denti che prosegue fino all’intersezione 
con via Gerbido. Sulla SP589 è prevista una passerella nei pressi della rotatoria di svincolo 
per Corso Torino. 
 

 
Fig. 3.5.xx – Itinerario Pinerolo – Riva di Pinerolo 

Rilievo META  

 



 

 
Fig. 3.5.xxi – Stazione di Pinerolo Olimpica – Itinerario per Frazione Riva 

Elaborazione META  
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Tab. 3.5.xxix – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxx – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxxi – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Infrastrutture ciclabili

itinerario 7 - Pinerolo Olimpica-Riva

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 -

Percorso ciclopedonale 72,0 1.946,2 2.018,2 + 2703,1%

Corsia ciclabile 4.100,7 1.694,0 5.794,7 + 41,3%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 -

Totale 4.172,7 3.640,2 7.812,9 + 87,2%

Stazione di Pinerolo Olimpica - Opere necessarie

itinerario 7 - Pinerolo Olimpica-Riva

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo Olimpica - Interventi puntuali

itinerario 7 - Pinerolo Olimpica-Riva

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 3

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 1

corsie ciclabili in rotatoria 2

Totale 6



ITINERARIO PER ROLETTO E FROSSASCO 

Il collegamento ciclabile con Roletto e Frossasco si sviluppa innervando questi due 
centri abitati a partire dalla ciclabile esistente. 
L’intervento prevede la realizzazione di tratti che si aggiungano alle piste esistenti, per una 
lunghezza totale dei percorsi di circa 19,4 km. 
Partendo dalla stazione di Pinerolo Olimpica, l’itinerario percorre via Martiri del XXI come 
corsia ciclabile bidirezionale; dopo la rotatoria con via Città di San Francesco, la corsia si 
innesta nel percorso ciclopedonale esistente, che svolta, come percorso promiscuo, su 
strada dei Rivetti e via Galilei; al termine di quest’ultima incontra la pista ciclabile esistente 
su via Santa Brigida e quindi la ciclostrada Bruino – Pinerolo 22, esistente, che giunge fino 
a San Giacomo. Questo è l’itinerario di base dal quale dipartono i rami per raggiungere 
Roletto e Frossasco.  
Il percorso per Roletto si sviluppa sulla SP195 come percorso ciclopedonale che ha origine 
dalla ciclostrada Bruino – Pinerolo e termina alla rotatoria della cappella di San Giovanni. 
Il percorso per Frossasco si compone di tre principali tratti: un percorso promiscuo su 
strada San Bernardo Fontanette, via del Colletto e via Sergio de Vitis; un percorso 
ciclopedonale su via Bivio dalla rotatoria sulla SS589 all’Istituto Complessivo di Frossasco. 
Una corsia ciclabile bidirezionale sul tratto terminale di via Bivio, su via Principe Amedeo e 
via Cantalupa.  
L’itinerario è in pianura, ma data la distanza percorsa per raggiungere Frossasco è 
asupicabile installare un sistema di sharing e-bike con eventuale sistema di prenotazione 
e/o abbonamento atto a garantire la presenza della bicicletta nell’orario e nello stallo 
prestabilito. I punti di ubicazione possono essere individuati nella stazione di Pinerolo 
Olimpica e nel centro di Frossasco. 
 

 
Fig. 3.5.xxii – Itinerario Pinerolo - Frossasco 

Rilievo META  
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Fig. 3.5.xxiii – Stazione di Pinerolo Olimpica – Itinerario per Roletto e Frossasco 

Elaborazione META  

  



 
Tab. 3.5.xxxii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali ciclabili di collegamento alla stazione, stato di fatto e di 
progetto 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxxiii – Estensioni delle tipologie infrastrutturali di progetto interessate da opere 

Elaborazione META  

 

 
Tab. 3.5.xxxiv – Tipologie interventi puntuali in progetto 

Elaborazione META  

  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Infrastrutture ciclabili

itinerario 8 - Pinerolo Olimpica-Roletto-Frossasco

Tipologia infrastruttura SDF PRG Totale diff

m m m -

Pista ciclabile in sede propria 10.974,4 0,0 10.974,4 + 0,0%

Percorso ciclopedonale 646,7 2.971,3 3.618,0 + 459,5%

Corsia ciclabile 834,7 1.558,6 2.393,3 + 186,7%

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 2.446,9 2.446,9 -

Totale 12.455,8 6.976,8 19.432,6 + 56,0%

Stazione di Pinerolo Olimpica - Opere necessarie

itinerario 8 - Pinerolo Olimpica-Roletto-Frossasco

Tipologia infrastruttura Passerelle Rilevato

Sottopasso 

ciclabile

Sovrappasso 

ciclabile Sbancamento

m m m m m

Pista ciclabile in sede propria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso ciclopedonale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corsia ciclabile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Percorso promiscuo con veicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stazione di Pinerolo Olimpica - Interventi puntuali

itinerario 8 - Pinerolo Olimpica-Roletto-Frossasco

Tipologia infrastruttura n. interventi

attraversamento ciclabile monodimensionale 0

attraversamento ciclabile bidirezionale 4

semaforo ciclopedonale 0

attraversamento protetto 0

corsie ciclabili in rotatoria 1

Totale 5
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DOTAZIONI 

Per quanto riguarda le dotazioni ciclabili la stazione di Pinerolo olimpica, nonostante la 
sua realizzazione è recente, risulta carente. Non sono presenti stalli ciclabili. Analizzando 
invece gli aspetti qualitativi delle potenziali dotazioni ciclabili, l’unico aspetto positivo è 
quello dell’accessibilità ai binari, garantito da rampe sia a est che a ovest delle banchine. 
Tutti gli altri aspetti risultano invece insufficienti. 
 

 

 
Tab. 3.5.xxxv – Valutazione elementi qualitativi per gli stalli ciclabili 

Elaborazione META  

 
La stazione è considerata in classe “Silver”; è quindi necessaria l’installazione di almeno 
30 posti bici in forma di paletti ad anello in uno spazio chiuso e coperto nei pressi della 
stazione, fornito di un adeguato sistema di illuminazione e videosorveglianza, e la 
predisposizione di almeno un totem per la manutenzione fai-da-te delle biciclette. 
 

 
Tab. 3.5.xxxvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META   

Stazione di Pinerolo Olimpica - Valuazione dell'offerta di servizi ciclabili

valutazione intervento previsto / consigliato

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli non valutabile -

Presidio sociale non valutabile

Illunminazione non valutabile

Telecamere non valutabile

Servizi in stazione

Officina / totem manutenzione ✘
predisporre almeno un totem di 

manutenzione

Bike sharing ✘ non intervenire

Noleggio medio/lungo termine ✘ non intervenire

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale non valutabile non necessario

Ascensori non valutabile non necessario

Predisporre un adeguato sistema di 

illuminazione e un sistema di telecamere 

dove verranno installati gli stalli

Legenda 

✔ presente / buono

= incompleto / carente

✘ assente / insufficiente

non valutabile

Stazione di Pinerolo Olimpica - Dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - 0 - - - 0 0

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - 0 - - - 0 0

Archetti rovesciati - - 0 - - - 0 0

Paletti con anello/i - - 0 30 - - 30 30

Bike box - - 0 - - - 0 0

Altro - - 0 - - - 0 0

Totale 0 0 0 30 0 0 30 30

TOTALE



4 Computo metrico estimativo  

Per poter effettuare un computo metrico estimativo degli interventi proposti si è provveduto, 
in primis, alla definizione dei costi unitari parametrici. 
Prime di procedere con la descrizione dei costi unitari, occorre precisare che nella 
definizione degli stessi non sono stati considerati IVA e oneri accessori (acquisizione aree, 
spese progettazione e spese tecniche). Inoltre, non è stata considerata, e dimensionata, 
l’eventuale segnaletica direzionale. 
I costi unitari considerati per l’accesso elle stazioni sono: 

 Costo al metro per le tipologie infrastrutturali 

 Costo al metro per le opere considerate 

 Costo cadauno per gli interventi puntuali 

 Costo cadauno per i totem di ricarica e-bike (coperti) 

 Costo cadauna per le e-bike 

Per tipologie infrastrutturali, si è considerata una larghezza di 2,50 m per le piste ciclabili 
in sede propria e 3,00 m per i percorsi ciclopedonali. 
Per le opere d’arte, si elencano le seguenti considerazioni: 

 per realizzazione di rilevati o sbancamenti a fini esclusivamente ciclabili, si considerata 
un’altezza media di 2,50 m; 

 per i sottopassi ciclabili, si considera uno scavo di sbancamento di 1,75 m di profondità 
media e una lunghezza delle rampe pari a 50 m; 

 per i sovrappassi ciclabili, si considera un’altezza media del rilevato di 3,00 m e lunghezza 
delle rampe di 100 m 

 per le passerelle ciclabili e per gli elementi orizzontali di sottopassi e sovrappassi, sono stati 
definiti tre costi diversi in base tre diverse categorie di luce considerata, ovvero 10,0 m, 20,0 
m e 30,0 m. 

 
I costi unitari per le dotazioni sono stati ricavati compresi di fornitura e posa e possono 
essere riassunti in: 

 Costo cadauno per archetto rovesciato o con anello 

 Costo cadauna per rastrelliera convenzionale 

 Costo cadauna per rastrelliera con supporto per catena (possibilità di legare il telaio) 

 Costo cadauna per bike box con dispositivo di ricarica per e-bike 

 Costo al metro quadro per realizzare una tettoia in lamiera 

 Costo al metro per realizzare una recinzione 

Per quanto riguarda le coperture e le recinzioni, considerando gli ingombri di una bicicletta 
(mediamente 0,65m x 2,00m) si è ricavato un costo aggiuntivo medio per stallo. In questo 
modo si è ricavato un costo unitario per le diverse combinazioni di interventi proposti (ad 
esempio, rastrelliera in spazio chiuso senza copertura o, altro esempio, archetto rovesciato 
in spazio aperto e coperto, etc.) 
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Tab. 3.5.i – Dotazione di stalli ciclabili 

Elaborazione META 

  

Riassunto delle estensioni e costi degli interventi  per stazione

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

COSTO

E-BIKE
COSTO TOTALE

id m € - € €

1 Bardonecchia 4.843,0 723.908,0 1,0 79.655,4 803.563,4

2 Beaulard 0,0 938.600,0 1,0 0,0 938.600,0

3 Oulx 5.838,5 287.596,6 0,0 46.245,2 333.841,9

4 Salbertrand 1.675,4 313.491,0 1,0 0,0 313.491,0

5 Exilles 1.685,2 9.403,4 0,0 77.075,4 86.478,8

6 Chiomonte 2.986,0 935.009,8 1,0 0,0 935.009,8

7 Susa 18.278,7 5.461.502,2 4,0 215.811,1 5.677.313,3

8 Bussoleno 9.546,9 756.310,2 1,0 92.490,5 848.800,7

9 Bruzolo 5.064,0 3.254.570,5 1,0 0,0 3.254.570,5

10 Borgone Susa 5.742,8 2.853.507,3 1,0 0,0 2.853.507,3

11 S. Antonino- Vaie 4.664,8 1.814.937,7 1,0 0,0 1.814.937,7

12 Condove-Chiusa San Michele 9.043,7 2.920.983,8 3,0 0,0 2.920.983,8

13 S. Ambrogio di Torino 2.933,9 605.686,5 0,0 61.660,3 667.346,8

14 Avigliana 17.915,0 6.735.313,7 2,0 220.971,1 6.956.284,8

15 Pinerolo 24.126,3 12.563.377,1 8,0 262.056,4 12.825.433,5

16 Pinerolo Olimpica 23.025,6 14.156.257,1 4,0 184.981,0 14.341.238,1

137.369,8 54.330.454,98 €    29,0 1.240.946,40 €      55.571.401,38 €    

media per stazione 3.395.653,44 €      77.559,15 €           3.473.212,59 €      

Stazione

Riassunto costi delle dotazioni per stazione

COSTO TOTALE

id €

1 Bardonecchia 10.405,85 €                           

2 Beaulard -  €                                     

3 Oulx 10.405,85 €                           

4 Salbertrand 6.250,03 €                             

5 Exilles 5.390,48 €                             

6 Chiomonte 5.749,28 €                             

7 Susa 41.355,90 €                           

8 Bussoleno 17.643,61 €                           

9 Bruzolo 11.067,99 €                           

10 Borgone Susa 12.930,62 €                           

11 S. Antonino- Vaie 12.930,62 €                           

12 Condove-Chiusa San Michele 12.930,62 €                           

13 S. Ambrogio di Torino 13.199,80 €                           

14 Avigliana 29.407,25 €                           

15 Pinerolo 44.139,39 €                           

16 Pinerolo Olimpica 41.932,50 €                           

275.739,76 €                         

Stazione



4.1.1 Bardonecchia 

 

 
 

 
Un accorgimento sulla tabella delle e-bike, valido anche per le omonime tabelle riportate 
per le altre stazioni tabelle; si noti la distinzione tra le installazioni previste per i singoli 
itinerari, e individuate nei centri abitati da collegare, e l’installazione prevista in stazione, la 
quale viene riportata nell’ultima riga prima del totale.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tab. 3.5.ii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione di Bardonecchia - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Bardonecchia - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Bardonecchia-Melezet 3.123,6 647.096,3 1,0

2 Accesso ovest 861,4 41.545,3 0,0

3 Acesso nord-ovest 858,0 35.266,5 0,0

4.843,0 723.908,04 1,0

Itinerario

Stazione di Bardonecchia - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Bardonecchia-Melezet 10 32.087,70 €           6 7.740,00 €             39.827,70 €          

2 Accesso ovest 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

3 Acesso nord-ovest 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 10 32.087,70 €           6 7.740,00 €             39.827,70 €          

20 64.175,40 €           12 15.480,00 €           79.655,40 €          

Itinerario

Stazione di Bardonecchia - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati 10.405,85 €    - 10.405,85 €    - - - -  €               10.405,85 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 10.405,85 €    -  €               10.405,85 €    -  €               -  €               -  €               -  €               10.405,85 €    

TOTALE



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 233 

4.1.2 Beaulard 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tab. 3.5.iii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Beaulard - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Beaulard - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Passerella ciclopedonale 0,0 938.600,0 1,0

0,0 938.600,00 1,0

Itinerario

Stazione di Beaulard - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Passerella ciclopedonale 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Beaulard - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati - - -  €               - - - -  €               -  €               

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

TOTALE



4.1.3 Oulx 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.iv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Oulx - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Oulx - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Oulx-Sauze d'Oulx 5.838,5 287.596,6 0,0

5.838,5 287.596,65 0,0

Itinerario

Stazione di Oulx - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Oulx-Sauze d'Oulx 6 19.252,62 €           3 3.870,00 €             23.122,62 €          

- Stazione 6 19.252,62 €           3 3.870,00 €             23.122,62 €          

12 38.505,24 €           6 7.740,00 €             46.245,24 €          

Itinerario

Stazione di Oulx - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati 10.405,85 €    - 10.405,85 €    - - - -  €               10.405,85 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 10.405,85 €    -  €               10.405,85 €    -  €               -  €               -  €               -  €               10.405,85 €    

TOTALE



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 235 

4.1.4 Salbertrand 

 

 
 

 
 

 
 
 
Tab. 3.5.v – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Salbertrand - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Salbertrand - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Salbertrand-San Romano 1.675,4 313.491,0 1,0

1.675,4 313.491,03 1,0

Itinerario

Stazione di Salbertrand - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Salbertrand-San Romano 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Salbertrand - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6.250,03 €      - 6.250,03 €      - - - -  €               6.250,03 €      

Archetti rovesciati - - -  €               - - - -  €               -  €               

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 6.250,03 €      -  €               6.250,03 €      -  €               -  €               -  €               -  €               6.250,03 €      

TOTALE



4.1.5 Exilles 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.vi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Exilles - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Exilles - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Exilles-Forte 1.685,2 9.403,4 0,0

1.685,2 9.403,42 0,0

Itinerario

Stazione di Exilles - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Exilles-Forte 10 32.087,70 €           5 6.450,00 €             38.537,70 €          

- Stazione 10 32.087,70 €           5 6.450,00 €             38.537,70 €          

20 64.175,40 €           10 12.900,00 €           77.075,40 €          

Itinerario



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 237 

4.1.6 Chiomonte 

 

 
 

 
 

 
 
 
Tab. 3.5.vii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Chiomonte - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Chiomonte - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Chiomonte-Gravere 2.986,0 924.715,0 1,0

2.986,0 935.009,76 1,0

Itinerario

Stazione di Chiomonte - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Chiomonte-Gravere 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Chiomonte - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati 5.749,28 €      - 5.749,28 €      - - - -  €               5.749,28 €      

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 5.749,28 €      -  €               5.749,28 €      -  €               -  €               -  €               -  €               5.749,28 €      

TOTALE



4.1.7 Susa 

 

 
 

 
 

 
 
 
Tab. 3.5.viii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Susa - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Susa - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Susa-Venaus-Novalesa 8.517,7 3.824.972,6 3,0

2 Susa-Giaglione 4.009,7 177.322,1 0,0

3 Susa-Gravere 3.375,0 798.487,6 0,0

4 Centro sportivo 1.862,3 657.851,7 1,0

5 Susa-Mompantero 514,0 2.868,1 0,0

18.278,7 5.461.502,21 4,0

Itinerario

Stazione di Susa - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Susa-Venaus-Novalesa 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

2 Susa-Giaglione 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

3 Susa-Gravere 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

4 Centro sportivo 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

5 Susa-Mompantero 4 12.835,08 €           2 2.580,00 €             15.415,08 €          

- Stazione 28 89.845,56 €           14 18.060,00 €           107.905,56 €        

56 179.691,12 €         28 36.120,00 €           215.811,12 €        

Itinerario

Stazione di Susa - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati - - -  €               41.355,90 €    - - 41.355,90 €    41.355,90 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale -  €               -  €               -  €               41.355,90 €    -  €               -  €               41.355,90 €    41.355,90 €    

TOTALE



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 239 

4.1.8 Bussoleno 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.ix – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Bussoleno - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Bussoleno - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Bussoleno-Foresto 2.367,3 13.209,5 1,0

2 Bussoleno-Mattie 4.543,1 524.150,9 0,0

3 Bussoleno-Chianocco 2.636,5 218.949,8 0,0

9.546,9 756.310,21 1,0

Itinerario

Stazione di Bussoleno - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Bussoleno-Foresto 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Bussoleno-Mattie 6 19.252,62 €           3 3.870,00 €             23.122,62 €          

3 Bussoleno-Chianocco 6 19.252,62 €           3 3.870,00 €             23.122,62 €          

- Stazione 12 38.505,24 €           6 7.740,00 €             46.245,24 €          

24 77.010,48 €           12 15.480,00 €           92.490,48 €          

Itinerario

Stazione di Bussoleno - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati - - -  €               17.643,61 €    - - 17.643,61 €    17.643,61 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale -  €               -  €               -  €               17.643,61 €    -  €               -  €               17.643,61 €    17.643,61 €    

TOTALE



4.1.9 Bruzolo 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.x – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Bruzolo - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Bruzolo - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Accesso nord 1.406,6 235.086,5 0,0

2 Bruzolo-San Giorio 2.149,8 2.617.493,2 1,0

3 Bruzolo-San Didero 1.507,6 401.990,8 0,0

5.064,0 3.254.570,48 1,0

Itinerario

Stazione di Bruzolo - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Accesso nord 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Bruzolo-San Giorio 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

3 Bruzolo-San Didero 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Bruzolo - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6.250,03 €      - 6.250,03 €      - - - -  €               6.250,03 €      

Archetti rovesciati 4.817,96 €      - 4.817,96 €      - - - -  €               4.817,96 €      

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 11.067,99 €    -  €               11.067,99 €    -  €               -  €               -  €               -  €               11.067,99 €    

TOTALE



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 241 

4.1.10 Borgone Susa 

 

 
 

 
 

 
 
 
Tab. 3.5.xi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Borgone Susa - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Borgone Susa - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Borgone-San Didero 2.114,5 101.982,3 0,0

2 Borgone-Villar Focchiardo 3.628,3 2.751.525,0 1,0

5.742,8 2.853.507,29 1,0

Itinerario

Stazione di Borgone Susa - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Borgone-San Didero 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Borgone-Villar Focchiardo 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Borgone - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6.250,03 €      - 6.250,03 €      - - - -  €               6.250,03 €      

Archetti rovesciati 6.680,59 €      - 6.680,59 €      - - - -  €               6.680,59 €      

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 12.930,62 €    -  €               12.930,62 €    -  €               -  €               -  €               -  €               12.930,62 €    

TOTALE



4.1.11 Sant’Antonino-Vaie 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.xii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di S. Antonino- Vaie - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di S. Antonino- Vaie - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Accesso nord e nord-ovest 1.715,7 1.687.703,8 1,0

2 Accesso sud 1.577,6 85.436,9 0,0

3 Sant'Antonino-Vaie 1.371,5 41.797,0 0,0

4.664,8 1.814.937,71 1,0

Itinerario

Stazione di S. Antonino- Vaie - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Accesso nord e nord-ovest 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Accesso sud 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

3 Sant'Antonino-Vaie 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di S_Antonino_Vaie - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6.250,03 €      - 6.250,03 €      - - - -  €               6.250,03 €      

Archetti rovesciati 6.680,59 €      - 6.680,59 €      - - - -  €               6.680,59 €      

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 12.930,62 €    -  €               12.930,62 €    -  €               -  €               -  €               -  €               12.930,62 €    

TOTALE
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4.1.12 Condove-Chiusa San Michele 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.xiii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Condove centro 2.310,6 187.012,5 0,0

2 Condove-Poisatto 3.039,3 1.721.111,6 1,0

3 Condove-Caprie 2.354,0 723.875,8 1,0

4 Chiusa San Michele centro 1.339,8 288.983,9 1,0

9.043,7 2.920.983,75 3,0

Itinerario

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Condove centro 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Condove-Poisatto 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

3 Condove-Caprie 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

4 Chiusa San Michele centro 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

Itinerario

Stazione di Condove-Chiusa San Michele - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 6.250,03 €      - 6.250,03 €      - - - -  €               6.250,03 €      

Archetti rovesciati 6.680,59 €      - 6.680,59 €      - - - -  €               6.680,59 €      

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 12.930,62 €    -  €               12.930,62 €    -  €               -  €               -  €               -  €               12.930,62 €    

TOTALE



4.1.13 Sant’Ambrogio 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.xiv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di S. Ambrogio di Torino - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di S. Ambrogio di Torino - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Sant'Ambrogio-Villar Dora 2.933,9 605.686,5 0,0

2 Accesso ovest 0,0 0,0 0,0

2.933,9 605.686,49 0,0

Itinerario

Stazione di S. Ambrogio di Torino - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Sant'Ambrogio-Villar Dora 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

2 Accesso ovest 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

16 51.340,32 €           8 10.320,00 €           61.660,32 €          

Itinerario

Stazione di S_Ambrogio - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati 13.199,80 €    - 13.199,80 €    - - - -  €               13.199,80 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 13.199,80 €    -  €               13.199,80 €    -  €               -  €               -  €               -  €               13.199,80 €    

TOTALE
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4.1.14 Avigliana 

 

 
 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.xv – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Avigliana - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Avigliana - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Avigliana-Rubiana 6.810,0 3.702.733,9 1,0

2 Avigliana-Almese 3.243,0 456.585,4 0,0

3 Avigliana-Drubiaglio-Grangia 0,0 4.974,8 0,0

4 Accesso ovest 157,0 41.882,3 0,0

5 Avigliana-Giaveno 7.515,3 2.528.078,7 1,0

6 Accesso est 189,7 1.058,5 0,0

17.915,0 6.735.313,68 2,0

Itinerario

Stazione di Avigliana - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Avigliana-Rubiana 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

2 Avigliana-Almese 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

3 Avigliana-Drubiaglio-Grangia 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

4 Accesso ovest 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

5 Avigliana-Giaveno 12 38.505,24 €           8 10.320,00 €           48.825,24 €          

6 Accesso est 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 28 89.845,56 €           16 20.640,00 €           110.485,56 €        

56 179.691,12 €         32 41.280,00 €           220.971,12 €        

Itinerario

Stazione di Avigliana - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio 9.688,25 €      - 9.688,25 €      - - - -  €               9.688,25 €      

Archetti rovesciati 19.719,00 €    - 19.719,00 €    - - - -  €               19.719,00 €    

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale 29.407,25 €    -  €               29.407,25 €    -  €               -  €               -  €               -  €               29.407,25 €    

TOTALE



4.1.15 Pinerolo 

 

 
 

 
 
 

 
 
Tab. 3.5.xvi – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Pinerolo - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Pinerolo - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Pinerolo-San Pietro 2.200,6 255.486,9 1,0

2 Pinerolo-San Germano-Villar Perosa 3.465,8 5.911.300,6 4,0

3 Pinerolo-Prarostino-San Secondo-Bricherasio 13.414,3 5.911.350,0 3,0

4 Pinerolo-Osasco 5.045,6 473.400,6 0,0

24.126,3 12.563.377,14 8,0

Itinerario

Stazione di Pinerolo - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Pinerolo-San Pietro 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

2 Pinerolo-San Germano-Villar Perosa 16 51.340,32 €           8 10.320,00 €           61.660,32 €          

3 Pinerolo-Prarostino-San Secondo-Bricherasio 18 57.757,86 €           9 11.610,00 €           69.367,86 €          

4 Pinerolo-Osasco 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

- Stazione 34 109.098,18 €         17 21.930,00 €           131.028,18 €        

68 218.196,36 €         34 43.860,00 €           262.056,36 €        

Itinerario

Stazione di Pinerolo - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - 44.139,39 €    44.139,39 €    44.139,39 €    

Archetti rovesciati - - -  €               - - - -  €               -  €               

Paletti con anello/i - - -  €               - - - -  €               -  €               

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               44.139,39 €    44.139,39 €    44.139,39 €    

TOTALE
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4.1.16 Pinerolo Olimpica 

 

 
 

 
 

 
 
Tab. 3.5.xvii – Dotazione di stalli ciclabili per tipologia, per tipo di spazio e copertura 

Elaborazione META 

 
  

Stazione di Pinerolo Olimpica - Estensioni tipologie infrastrutturali di progetto e costo totale per itinerario Stazione di Pinerolo Olimpica - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

ESTENSIONE

TOTALE

COSTO

TOTALE

numero

opere

id m € -

1 Pinerolo Olimpica-Macello 6.702,1 8.329.306,4 1,0

2 Pinerolo Olimpica-Buriasco 5.738,0 2.402.176,8 2,0

3 Pinerolo Olimpica-Riva 3.608,7 2.091.473,2 1,0

4 Pinerolo Olimpica-Roletto-Frossasco 6.976,8 1.332.871,5 0,0

23.025,6 14.156.257,13 4,0

Itinerario

Stazione di Pinerolo Olimpica - Numero e costo e-bike e totem di progetto per itinerario

numero totem di 

ricarica coperti

costo totem di 

ricarica
numero e-bike costo e-bike Costo Totale

id - € - € €

1 Pinerolo Olimpica-Macello 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

2 Pinerolo Olimpica-Buriasco 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

3 Pinerolo Olimpica-Riva 0 -  €                     0 -  €                     -  €                     

4 Pinerolo Olimpica-Roletto-Frossasco 8 25.670,16 €           4 5.160,00 €             30.830,16 €          

- Stazione 24 77.010,48 €           12 15.480,00 €           92.490,48 €          

48 154.020,96 €         24 30.960,00 €           184.980,96 €        

Itinerario

Stazione di Pinerolo Olimpica - Costo dotazione stalli ciclabili - Progetto

Tipologia stallo spazio aperto spazio chiuso

coperto scoperto tot .aperto coperto scoperto e-bike tot. chiuso 

- - - - - - - -

Rastrelliere
    
 - - -  €               - - - -  €               -  €               

Rastrelliere con possibilità di legare il telaio - - -  €               - - - -  €               -  €               

Archetti rovesciati - - -  €               - - - -  €               -  €               

Paletti con anello/i - - -  €               41.932,50 €    - - 41.932,50 €    41.932,50 €    

Bike box - - -  €               - - - -  €               -  €               

Altro - - -  €               - - - -  €               -  €               

Totale -  €               -  €               -  €               41.932,50 €    -  €               -  €               41.932,50 €    41.932,50 €    

TOTALE



5 Modalità attuative 

Il programma Bike-to-Rail rappresenta una delle misure maggiormente caratterizzanti il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), recentemente approvato dal Consiglio 
Metropolitano. Ad esso è infatti affidato il compito strategico, di estendere i bacini funzionali 
di riferimento delle cento stazioni del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) 
sostenendone l’accessibilità con mezzi non motorizzati. Le simulazioni condotte a supporto 
della definizione degli scenari del PUMS hanno evidenziato che, per il profilo funzionale di 
questo servizio, e le caratteristiche insediative dell’hinterland torinese, tale misura presenta 
una buona efficacia in rapporto ai generali obiettivi di funzionalità e sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale del sistema. 
 
L’attuazione del programma presenta, peraltro, una certa complessità organizzativa, in 
quanto richiede il concorso di più soggetti differenti, fra cui in particolare: 
 

 RFI, gestore della rete ferroviaria e dunque anche delle stazioni e fermate in cui realizzare 
le dotazioni di sosta cicli necessarie; 

 Trenitalia, impresa ferroviaria affidataria del servizio; 
 l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, competente per l’organizzazione dei servizi di 

trasporto ferroviario regionale e metropolitano; 
 gli Enti proprietari delle strade, fra cui in particolare l’ANAS e la Città Metropolitana di Torino; 
 i Comuni, interessati per territorio sia direttamente (per la presenza di una 

stazione/fermata), sia indirettamente (per l’appartenenza ad un bacino funzionale); 
 la stessa Regione Piemonte, competente per la realizzazione e la gestione degli itinerari 

cicloturistici di più lungo raggio. 

In tale contesto, la Città Metropolitana di Torino potrà svolgere un’opportuna funzione di 
coordinamento e supporto tecnico, in particolare offrendo il necessario raccordo tra: 
 

 l’interlocuzione generale con i soggetti deputati alla gestione delle reti (RFI, ANAS), 
identificando modalità attuative uniformi, ancorché modulabili in funzione dei singoli casi; 

 le esigenze e la progettualità espressa dai Comuni, raggruppati per zone omogenee. 

A tale proposito, è importante ricordar che la CMTO dispone al momento di risorse trasferite 
dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la realizzazione di ciclovie 
urbane. 
Il presente studio, sviluppato nello specifico ambito di due progetti europei, ricopre di fatto 
l’intera attuazione della misura nelle stazioni e fermate che ricadono all’interno del territorio 
montano della Città metropolitana, ed in quanto tale può rappresentare un valido punto di 
riferimento per avviare la concreta attuazione della misura prevista dal PUMS. 
 
A tale proposito, è importante sottolineare l’importanza di un’azione coordinata a livello di 
ambito territoriale, da ottenersi innanzi tutto attraverso l’attivazione di tavoli intercomunali, 
nei quali approfondire gli indirizzi programmatici ed i corrispondenti sviluppi progettuali, 
tenendo conto delle previsioni in essere a scala locale, delle necessità funzionali di ordine 
metropolitano, nonché delle priorità di spesa. 
 
L’attivazione di questi tavoli dovrebbe nel contempo essere accompagnata dall’avvio di 
un’azione “ombrello”, coordinata dalla Città metropolitana (e/o dalla Regione Piemonte, 
nell’ambito del PRMC) e finalizzata a condividere con tutti i soggetti sovralocali coinvolti 
(RFI, Trenitalia, Agenzia mobilità piemontese, ANAS…) le concrete modalità attuative del 
programma, in termini di: 
 

 riconoscibilità (anche attraverso la definizione di uno specifico logo); 
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 segnaletica di indicazione; 
 tipologia delle attrezzature; 
 dimensionamento e protezione dei percorsi lungo le reti stradali (ivi inclusi gli 

attraversamenti ciclabili) 
 ecc… 

Operando su questo doppio livello, sarà possibile garantire al programma la necessaria 
efficacia, vincolata alla continuità, riconoscibilità e coerenza dei percorsi, pur con la 
necessaria flessibilità nell’adeguare le soluzioni ai singoli contesti locali. 
  



6 ALLEGATO 1: schede di rilievo delle stazioni 

6.1.1 Template 

 

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Recinzione Struttura

Vano
altro:

Conteggio biciclette Conteggio biciclette

Ora
note

M eteo

1 aperto 1 chiuso 3 aperto 3 chiuso 5 aperto 5 chiuso

fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto

inagibili inagibili inagibili inagibili inagibili inagibili

2 aperto 2 chiuso 4 aperto 4 chiuso 6 aperto 6 chiuso

fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto fuori posto

inagibili inagibili inagibili inagibili inagibili inagibili

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli
note

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione Servizi in stazione

Officina
note

Bike sharing

Noleggio medio/lungo 

termine

Accesso ai binari Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle 

scale

Ascensori

Note generali

presenti Assenti o insuff icienti

in tutte

presente non presente

in alcune nessuna o insuff icienti

suff iciente insuff iciente

presente non presente

presente

presenti parziale non presenti

non presente

buono carente insuff iciente

presente parziale non presente

Note

bello nuvoloso precipitazioni

Numero bici

6) Altro

specif icare:  

5) Bike box

4) Paletti con anello/i

3) Archetti rovesciati

2) Rastrelliere e telaio

    inclinate:

1) Rastrelliere

    

    inclinate:

tipo spazio

Stazione

M odulo

Spazio aperto Spazio chiuso
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6.1.2  Bardonecchia 

 

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

ascensiori presenti ma piccoli per essere usati 

dalle bici
1

1

1

1

1

08:40

1

Numero bici

tipo spazio

Enrico Fedeli

Bardonecchia Stazione Bardonecchia

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-10

Servizio ferroviario attualmente sospeso

Spazio aperto Spazio chiuso



6.1.3 Beaulard 

 

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-11

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Oulx Stazione Beaulard

09:30

1

Numero bici

1

1

1

1

1
presente rampe
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6.1.4 Oulx 

 

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-12

Stazione in rifacimento

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Oulx Stazione Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere

11:00

1

Numero bici

1

1

1

1

1
con uscita dallo stesso lato



6.1.5 Salbertrand 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-14

bici fuori stazione legata a recinto

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Salbertrand Stazione Salbertrand

12:20

1

Numero bici

presente una sala d'attesa

1

1

1

1

1



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 255 

6.1.6 Exilles 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

1

1
presente una sala d'attesa

1

1

1

1

1

1

Numero bici

1

la rastrelliera presenta 21 spazi (+2 laterali) ravvicinati, di fatto per 3-4 biciclette

12:00

Stazione dove non si effettua servizio passeggeri

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Exilles Stazione Exilles

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-15



6.1.7 Chiomonte 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

1

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

bici fuori stazione legata a recinto

1

1

1

1

1

1

Numero bici

11:50

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Chiomonte Stazione Chiomonte

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-13



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 257 

6.1.8 Susa 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

Stazione di testa

1

1

1

1

Numero bici

14:30

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Susa Stazione Susa

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-17



6.1.9 Bussoleno 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

2

4

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

attualmente rampa esterna chiusa;

caneletta non presente su USCITA NORD

1

1

1

1

1

1

1

1

Numero bici

13:10
Resti di biciclette (catene) lato nord; 

4 inagibili x scooter parcheggiati

16

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Bussoleno Stazione Bussoleno

18/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-16



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 259 

6.1.10 Bruzolo 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori 1

sono presenti rampe da entrambi i lati del 

sottopassaggio

1

1

1

1

Numero bici

08:40
un signore in bici usa il sottopasso della 

stazione

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Bruzolo Stazione Bruzolo

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-04



6.1.11 Borgone 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

Il sottopassaggio è praticamente intutilizzato, in quanto viene usato il passaggio alivello presente nel medesimo punto

il sottopasso è posto all'altezza del PL ed ha 

una rampa

1

1

1

1

Numero bici

09:40
passati 4 ciclisti per strada (turisti)

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Borgone Susa Stazione Borgone Susa

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-05



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 261 

6.1.12 Sant’Antonino-Vaie 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

6

1

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

1

1

1

1

1

1

1
illuminazione presente solo sulla banchina

1

Numero bici

10:30
salita una bici in treno

9

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Sant'Antonino di Susa Stazione Sant'Antonino di Susa

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-06



6.1.13 Condove-Chiusa San Michele 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

10

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

la rampa è molto lunga e stretta

1

1

1

1

Numero bici

10 bici parcheggiate, nessun posteggio

12:30
10 fuori posto

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Condove-Chiusa San Michele Stazione Condove-Chiusa San M ichele

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-08



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 263 

6.1.14 Sant'Ambrogio 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

1

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

le canalette sono presenti, monolaterali a 

destra, solo sulle rampe esterne e non sulle 

rampe di accesso ai binari

1

1

1

1

1

1

1
le telecamere non inquadrano l'area di 

parcheggio bici

1

Numero bici

11:40

26

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Sant'Ambrogio di Torino Stazione Sant'Ambrogio di Torino

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-07



6.1.15 Avigliana 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

5

8

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

ascensori presenti ma piccoli per essere usati 

dalle bici; sono presenti le rampe esterne, ma 

non ci sono canaline sulle scale di accesso ai 

binari

1

1

1

1

1

1

1
solo illuminazione pubblica; telecamere presenti 

solo sul lato sud della stazione

1

Numero bici

13:10

13 12

10

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Avigliana Stazione Avigliana

17/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-09



META S.r.l. - via Magenta, 15 – 20900 MONZA  Bike to rail - 265 

6.1.16 Pinerolo 

 
  

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

6

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

Stazione di testa

1

1

1

1

1

1

1

Numero bici

1

14:00

42

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Pinerolo Stazione Pinerolo

16/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-03



6.1.17 Pinerolo Olimpica 

 
 

Data

Rilevatore

Comune

note

Posteggi biciclette: elementi quantitativi

Tipologia Custodito

coperto scoperto e-bike coperto scoperto e-bike

1) Rastrelliere

    

2) Rastrelliere e telaio

3) Archetti rovesciati

4) Paletti con anello/i

5) Bike box

6) Altro

specif icare:  

Conteggio biciclette

Ora

M eteo

Parcheggio biciclette: elementi qualitativi

Comfort: spazio tra gli stalli

Presidio sociale

Illunminazione

Telecamere

Servizi in stazione

Officina

Bike sharing

Noleggio medio/lungo termine

Accesso ai binari

Canalette corri ruota sulle scale

Ascensori

1

1

Stazione capolinea ma non di testa; per 

raggiungere il binario 2 è presente uno scivolo 

f inale. Nessuna scala o sottopassaggio.

1

1

1

1

Numero bici

12:40

Spazio aperto Spazio chiuso

tipo spazio

Enrico Fedeli

Pinerolo Stazione Pinerolo Olimpica

16/05/2022 M odulo BTR-RILIEVOS-02


