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1 PREMESSA 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di eseguire la manutenzione straordinaria sulle strade di 

pertinenza urbana nel Comune di Volvera. 

Tale progetto è diretta conseguenza di uno studio di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico del 

comune sulla base del “Piano della Viabilità” che ha coinvolto tutte le strade comunali e del 

Progetto Preliminare approvato dalla Giunta Comunale. 

Per la stesura del progetto si sono eseguiti dei rilievi in campo per valutare gli interventi da 

realizzare e le dimensioni degli stessi; in concerto con gli uffici comunali si sono poi operate delle 

scelte tecnico economiche al fine di contenere i costi dell’intervento entro il budget prefissato 

dall’Amministrazione Comunale. 

Le strade oggetto di intervento sono: 

CAPOLUOGO 

 Via Airasca parcheggio dopo banca  

 Via Risorgimento tratto compreso tra incrocio strada Orbassano e via Manzoni  

 Via San Michele tratto compreso tra via Porporato e parcheggio Bossatis  

 Via San Giovanni Bosco (strada e marciapiede)  

 Via San Rocco primo tratto da via Airasca a via Falcone  

 Vicolo Racca (nuova asfaltatura)  

FRAZIONI 

 Via Fiume tratto compreso tra via Asiago e Via Pordenone  

 Via La Bruina tratto compreso tra strada Orbassano e via XXV Aprile  

 Strada Antica di Pinerolo tratto compreso tra via Rivalta e confine con Orbassano  

 Via Bongiovanni  

 Via Galileo Galilei. 

 

In definitiva l’intervento in progetto si propone di perseguire l’obiettivo generale del miglioramento  

funzionale della viabilità comunale urbana. 

2 PROGETTO 

In generale gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento del tappeto di usura. 

Si è deciso di posare il conglomerato bituminoso per uno spessore almeno 4 cm, previa pulizia, 

direttamente sul fondo esistente; la scelta deriva dalla considerazione che tale operazione è 

possibile in quanto non crea delle differenze di quota sostanziale rispetto alle aree di confine ( 

intese come incroci di altre strade o passi carrai) e che in tal modo si riduce il materiale di risulta 

derivante dalle scarifiche e ci si “appoggia” su di un fondo ormai già stabilizzato e costipato. 
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In questo tipo di intervento si dovrà provvedere a riposizionare in quota i tombini e le caditoie ed 

eseguire ove necessario le ricariche di conglomerato al fine di ottenere delle pendenze per lo 

scarico delle acque meteoriche ed eliminare eventuali avvallamenti presenti sul fondo esistente. 

In prossimità degli incroci con le altre strade si dovrà comunque eseguire una scarifica del 

vecchio tappetino per raccordare il piano tra il nuovo tappetino e quello esistente. 

Il materiale ricavato dalle scarifiche e dalle demolizioni di marciapiedi sarà di proprietà 

dell’Appaltatore che dovrà conferirlo ad un impianto di recupero oppure a discarica autorizzata 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Nel presente sono escluse le segnaletiche sia orizzontali che verticali che verranno 

eventualmente eseguite dal Comune con altri fondi. 

In dettaglio gli interventi sono i seguenti: 

2.1 Via Airasca parcheggio  

Si prevede in questo caso la scarifica del tappetino esistente nella parte verso via S. Giovanni 

Bosco in quanto in alcuni tratti è ammalorato a causa delle radici delle piante esistenti che hanno 

rialzato la pavimentazione del piazzale inoltre occorre rettificare le pendenze per migliorare lo 

smaltimento delle acque meteoriche, in proposito è anche prevista la posa di una canaletta di 

raccolta per evitare il ruscellamento verso aree private. 

Nella restante parte si eseguirà soltanto la ricarica con il tappetino di usura previa pulizia e 

preparazione della pavimentazione esistente. 

I cordoli a delimitazione delle zone alberate verranno riposizionati e si provvederà a rimuovere gli 

autobloccanti presenti. 

 

parcheggio vista generale 
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rimozione autobloccanti e riposizionamento cordoli 

  

zona in cui è prevista la posa di nuova griglia raccolta acque piovane 

2.2 Via Risorgimento tratto compreso tra incrocio strada Orbassano e via Manzoni  

In questa via si poserà lo strato di usura su quello esistente e  nel contempo si asfalterà l’area 

antistante l’asilo. 

La pavimentazione del piazzale di fronte all’asilo sarà  costituita da uno strato e da un tappetino 

di usura da 4 cm con opportune ricariche per portalo in piano con la pavimentazione della strada. 

 vista generale via 
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piazzale antistante asilo da asfaltare ed alberi da delimitare con cordoli 

 

2.3 Via San Michele tratto compreso tra via Porporato e parcheggio Bossatis  

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm, verrà riasfaltato anche il 

parcheggio adiacente a via Rossini. 

2.4 Via San Giovanni Bosco (strada e marciapiede)  

In via San Giovanni Bosco si è prevista l’eliminazione del marciapiede esistente su di un  lato in 

sostituzione si proseguirà con  la  pavimentazione stradale, in tale tratto si poseranno però dei 

paletti delimitatori simili a quelli già presenti in altre vie del  paese, in tal modo si creerà una pista 

protetta che potrà essere utilizzata da pedoni o ciclisti. 

Il tratto di marciapiede adiacente al condominio di fronte alla piazza del mercato verrà invece 

demolito e ricostruito in quanto in tale tratto non è possibile realizzare un marciapiede ciclabile 

delimitato dai paletti , vista la presenza dei passi carrai dei garages interrati. 

Le sezioni della strada rimangono praticamente invariate sarà quindi possibile mantenere 

grossomodo i parcheggi e le zone di stallo di sosta esistenti.  

Si realizzerà inoltre un cavidotto in corrugato con relativi pozzetti per eventuali pose di cavi per 

IP. 
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inizio intervento  

 

marciapiede da demolire e sostituire con pista ciclabile a raso con pali delimitatori 

 

marciapiede da demolire e ricostruire 
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2.5 Via San Rocco primo tratto da via Airasca a via Falcone  

In questo tratto si prevede la stesura del tappetino di usura su quello esistente. 

 

vista generale via 

2.6 Vicolo Racca (nuova asfaltatura)  

Il vicolo verrà asfaltato mediante la posa di uno strato di binder per uno spessore di 8 cm e uno 

strato di usura dello spessore di 4 cm. 

Al di sotto della pavimentazione è prevista una fondazione in misto granulare amido di spessore 

compresso di 30 cm. 

Verrà anche posizionata una tubazione in PVC diametro 25 cm per lo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

Si prevede la posa di griglie e tombini. 

 

vista generale vicolo 

Da chiudere previa posa tubo PVC 
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2.7 Via Fiume tratto compreso tra via Asiago e Via Pordenone 

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm, il marciapiede esistente 

viene mantenuto e si dovrà provvedere alla ricarica degli accessi carrai. 

 

vista della via con accessi carrai 

2.8 Via La Bruina tratto compreso tra strada Orbassano e via XXV Aprile  

Si prevede la stesura del tappetino di usura per uno spessore di 4 cm per una larghezza stradale 

di 7.5 m ed una lunghezza di 350 m. 

Si dovranno prevedere delle ricariche di conglomerato bituminoso per dare le opportune 

pendenze alla strada. 

 

vista generale via 
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2.9 Strada Antica di Pinerolo tratto compreso tra via Rivalta e confine con Orbassano  

In questa strada visto il notevole ammaloramento della pavimentazione esistente si dovrà 

eseguire una ricarica di binder pari a 4 cm e la successiva posa del tappetino di usura di 4 cm.. 

 

vista generale via 

2.10 Via Bongiovanni  

Si prevede la sola posa del tappetino di usura spessore 4 cm sull’asfalto esistente. 

Si dovranno prevedere delle ricariche di conglomerato bituminoso per dare le opportune 

pendenze alla strada. 

 

tratto della via 

2.11 Via Galileo Galilei. 

Si prevede la sola posa del tappetino di usura spessore 4 cm sull’asfalto esistente. 

Si dovranno prevedere delle ricariche di conglomerato bituminoso per dare le opportune 

pendenze alla strada. 
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tratto della via 

3 VINCOLI E INTERFERENZE 

Le aree interessate dagli interventi non sono sottoposte a particolari vincoli perché di proprietà 

comunale inoltre fanno parte di aree urbane ormai antropizzate.   

Non vi sono quindi neanche vincoli riguardanti strade di pertinenza dell’Area Metropolitana o 

ANAS. 

Vista la natura e l’ubicazione delle opere non vi sono problematiche legate ai beni archeologici. 

Occorrerà invece una particolare attenzione negli scavi del cavidotto previsto in Via San 

Giovanni Bosco in quanto passa di fronte ad una cabina ENEL di media tensione, sarà pertanto 

cura dell’Appaltatore prima di iniziare tale attività contattare l’ente competente per valutare la 

posizione dei cavi MT rispetto allo scavo i progetto. 

4 ESPROPRI SERVITÙ OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Non vi sono particelle catastali di privati interessate dalla realizzazione delle opere in progetto. 

Per l’esecuzione dei lavori non si rende necessario occupare e creare nuova servitù su immobili 

di proprietà privata. 

5 PREZZARIO 

Nel presente progetto si è utilizzato il prezzario della Regione Piemonte aggiornamento 2015. 

 

 

 


