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C.S. 35/2016 
 

 
AL VIA ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE 

E DI SISTEMAZIONE DELL’ASSE CENTRALE DI CORSO GARIBALDI  
 

Sono al via alcuni interventi del settore Lavori Pubblici che interessano il 
territorio cittadino. Uno è inerente a una serie di lavori che riguardano le 
asfaltature stradali di alcune vie e corsi, e interventi di costruzione e 
riassetto funzionale. 
Un altro progetto riguarda lavori di sistemazione dell’ asse centrale di Corso 
Garibaldi - fase 2 e la realizzazione dello spartitraffico centrale e la 
riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica. 
Dichiara in merito l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Roccasalva:  
«Gli interventi che stiamo per avviare sul tema della manutenzione del suolo 
sono tante piccole sistemazioni diffuse su tutto il territorio. Hanno l'obbiettivo 
di agire sulle strade principali utilizzate dal trasporto pubblico, sulle criticità 
legate alla sicurezza stradale e su alcune tra le numerosissime richieste 
pervenute al settore Lavori Pubblici, una delle deleghe del mio Assessorato. 
Si interverrà in base ad indicazioni della consulta disabili, in base alle richieste 
di protezione dalla eccessiva velocità di alcune strade a vocazione residenziale e 
in base alle esigenze di maggiore illuminazione che la normativa impone. 
Prosegue Roccasalva - Dopo cinque anni questo Comune bandisce e affida un 
appalto di gara dedicato al tema della manutenzione del suolo, per ricominciare 
a prendersi cura anche di lavori minori, ma che se messi insieme, sono molto 
costosi e danno risposta a diverse esigenze dei cittadini. Molte segnalazioni ci 
sono state fornite dai cittadini. Sebbene che non tutte le richieste riusciranno 
ad avere risposta in questa gara, confido che potremo studiare anche altre 
soluzioni nel secondo appalto sul suolo, che è previsto nel programma triennale 
dei Lavori Pubblici e che seguirà alla chiusura di questo primo insieme di 
opere». 
 
 
ELENCO INTERVENTI MANUTENZIONE SUOLO (1^ FASE) 
 
Gli interventi in appalto consistono nella manutenzione e nel riassetto funzionale 
del suolo ed in particolare di alcune porzioni interessate di strade e marciapiedi 
cittadini.  
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Interventi di riqualificazione manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
sedimi stradali presso: 
 

- innesto e rotatoria tra via San Marchese e via Di Vittorio 
- via Amati tratto  pressi del deposito GTT intera carreggiata 
- corso Machiavelli tra via Leonardo da Vinci e corso Papa Giovanni XXIII 

intera carreggiata 
- carreggiata nord di corso Matteotti tra via Trento e via Tessarin 
- carreggiata nord di corso Papa Giovanni XXIII tra le vie Leopardi e Iseppon 
- corso Alessandria corsia est tra via Colombo e via Casagrande 
- via Medici del Vascello  
- via Barbi Cinti fascia di completamento nord  
- carreggiata corso Machiavelli tra via Guarini e via Barbi Cinti  
- via Tripoli completamento accesso Zona 30 pressi via Toti 
- via Stefanat 

 
Interventi di costruzione e riassetto funzionale: 
 

- costruzione di una caditoia sulla via Guarini angolo Via Fratelli Cervi 
- interventi di adeguamento delle fermate del trasporto pubblico per 

consentire l'accesso ai mezzi con rampa (via Iseppon, via Palestro, 
Cimitero Capoluogo, Stazione viale Roma, ecc.) 

- interventi di manutenzione ordinaria di porzioni di sedimi stradali con  
- interventi mirati e circoscritti tra cui: 
- via Nazario Sauro tra via Boschis e via Trento 
- corso Garibaldi n. 30 
- via Stefanat innesto SP1 
- tratto marciapiede viale Roma n. 35 

 
Più specificatamente l'intervento consiste in lavori di riqualificazione delle strade 
cittadine e di opere di costruzione di Banchine e del miglioramento del sistema 
di allontanamento delle acque meteoriche. 
 
Le rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche saranno costruite 
secondo lo schema tipo di rampa, riportata in un’apposita tavola di progetto. 
Importo complessivo investimento € 387.000 
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Impresa realizzatrice: “AMIGLIARINI S.N.C. DI AMIGLIARINI  ADOLFO, LUIGI ED 
ALFIO“, con  sede legale in Via Galletti  n. 6 – 28865 BISATE DI CREVOLADOSSOLA  
(VB)  - Partita IVA: 00246250039,  che ha offerto  un ribasso del 31,119% 
Avvio procedura di esecuzione lavori: 26.04.2016 
Termine previsto a completamento: circa sei mesi  
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ASSE CENTRALE CORSO GARIBALDI  - FASE 2 
REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO CENTRALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Tratto interessato: corso Garibaldi da viale Industrie/via Casagrande a ingresso 
tangenziale, più specificatamente i lavori possono così riassumersi: 
 
le alte velocità rilevate lungo il tratto interessato, in particolare a seguito della 
rimozione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità,  hanno reso 
indispensabili gli interventi in progetto che consistono nell’introduzione di un 
insieme di misure di sicurezza stradale che, una volta attuate, consentiranno di 
ottenere una nuova classificazione della strada, riducendo il limite di velocità 
dagli attuali 70 a 50 Km/h. 
 
In particolare gli interventi consistono: 
 

- nella riduzione della sezione stradale destinata ai veicoli mediante il 
completamento dello spartitraffico esistente per tutto il tratto interessato 
con ampiezza variabile tale da assicurare l’omogeneità della larghezza 
delle due nuove corsie, lo spartitraffico sarà realizzato in modo da 
conferire un aspetto più urbano all’area messa a dimora di nuove siepi 
schermanti  

- nella realizzazione di due nuovi passaggi pedonali ed il loro raccordo alle 
fermate dei BUS verso Torino, in modo da dare continuità ai percorsi 
pedonali 

- nella  riqualificazione e potenziamento degli impianti di illuminazione 
pubblica con nuove lampade a LED  in modo da migliorare la visibilità e 
la sicurezza degli utenti. 

 
L’intervento presenta un importo complessivo pari ad € 220.000 ed è finanziato 
per € 130.000 dal Ministero per lo Sviluppo Economico tramite il Patto 
Territoriale Zona Ovest  e per € 90.000 dai fondi europei assegnati attraverso i 
Programmi Territoriali Integrati a regia Regionale.   
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La durata dei lavori è di 90 giorni per le opere stradali e di 30 giorni per la 
realizzazione degli impianti di illuminazione Pubblica. 
 
La ditta esecutrice dei lavori è la Società “MERIANO S.R.L.” con sede in Strada  
Giorgio Devalle n. 45 – 10024 MONCALIERI  (TO) – P.IVA: 10348040014, che ha 
offerto  un ribasso del 30,52%. 
 
I lavori sono stati consegnati in data 19.04.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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