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 PREMESSA 

Il presente progetto definitivo - esecutivo nasce dall’esigenza di eseguire la messa in sicurezza di 

alcune vie del territorio comunale di Volvera e delle rispettive frazioni di Gerbole e Zucche. 

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

nell’ambito della messa in sicurezza della viabilità comunale, in particolare si prevede di intervenire: 

− Capoluogo 

− Via Pietro Micca, intera Via; 

− Via San Martino tratto compreso tra via Pietro Micca e Via Scalenghe; 

−  

− Frazioni 

− Via La Bruina, tratto compreso tra Via XXV Aprile e la curva ad “esse” prima del civico n. 26; 

− Strada vecchia di Orbassano nel tratto tra Via Volta ed Via Panealba; 

 

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

funzionale della viabilità comunale urbana, andando ad eliminare definitivamente alcuni elementi 

pericolosi in particolare buche ed avvallamenti. 

 

 PROGETTO 

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

la scarifica della pavimentazione bituminosa esistente e l’esecuzione di nuovo manto e la 

realizzazione della segnaletica orizzontale, in sede di tracciatura dovrà essere concordata coi i 

competenti uffici di Polizia Locale e Tecnici. 

Gli interventi non interesseranno i marciapiedi laddove presenti. 

Si dovrà provvedere a riposizionare in quota, ove sia necessario, i tombini e le caditoie ed eseguire le 

eventuali 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 del manto esistente, dagli scavi, sarà di proprietà 

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

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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 VIA PIETRO MICCA: 

INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO 

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto d’intervento. 

 

Estratto di Piano Regolatore Vigente 
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In Via Pietro Micca si prevede: 

− Realizzazione di n. 2 nuovi camerette di raccolta delle acque bianche con relativo tubazione in 

PVC di collegamento all'attuale bealera esistente che corre sottostante la strada; 

− I collegamenti dovranno essere chiusi con materiale anidro adeguato, livellati e costipati 

regolarmente, non è consentito il riutilizzo del materiale di scavo; 

− nel tratto da Via Airasca a Piazza Cavour, il rifacimento delle camerette di raccolta dell'acqua 

meteorica, e successivo posizionamento di griglia di raccolta concava avente classe minima 

D400 e dimensioni minime della parte grigliata pari a cm 40 x cm. 40. 

− Nello stesso tratto si prevede la scarifica profonda del tratto centrale della carreggiata di cm. 

13, con la stesa di un primo strato bituminoso di tuot-venant di cm. 9, e successivamente la 

rettifica delle pendenze per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche, la stesura 

dell’emulsione e la realizzazione del nuovo tappeto bituminoso di usura per uno spessore 

minimo di cm. 4,0.  

− Per il resto della via, la scarifica del tappetino esistente per uno spessore di cm. 3,0/4,0, la 

rettifica delle pendenze per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche, la stesura 

dell’emulsione e la realizzazione del nuovo tappeto bituminoso di usura per uno spessore 

minimo di cm. 4,0.  

− il riposizionamento in quota di tutti i tombini e delle caditoie esistenti non modificati; 

− la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo l'intera via, ricomprendente le strisce delle 

carreggiate, i posti dei parcheggi, compreso quello disabile, attraversamenti pedonali e 

zebrature e tutto quello che potrà essere richiesto in sede di tracciatura dal comando di Polizia 

Locale. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vista del tratto iniziale d’intervento. 

Vista della porzione centrale di Via Pietro Micca. 
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Vista dell'innesto di Piazza Cavour su Via Micca 

 

Vista dell'innesto di Piazza Cavour su Via Micca 
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Vista della porzione terminale di Via Pietro Micca 

 VIA SAN MARTINO: 

INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO 

 
Ortofoto con indicazione dell’area oggetto d’intervento. 
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Estratto di Piano Regolatore Vigente 

In Via San Martino si prevede: 

− Nel tratto iniziale da Via Pietro Micca fino al Civico 5, la scarifica del tappetino esistente per 

uno spessore di cm. 3,0/4,0, la rettifica delle pendenze per migliorare lo smaltimento delle 

acque meteoriche, la stesura dell’emulsione e la realizzazione del nuovo tappeto bituminoso di 

usura per uno spessore minimo di cm. 4,0; 

− Nel tratto successivo, in cui si stringe fino a che non si riallarga, scarifica di circa cm. 1,0/2,0, 

la stesura dell’emulsione e la realizzazione del nuovo manto in binder per uno spessore di cm. 

6,0 (considerate le dimensioni del vicolo e la forma estremamente irregolare, si ipotizza che 

l'intero sia vicolo sia da realizzarsi a mano) contestualmente si dovrà rettifica delle pendenze 

per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche; 

− In questo tratto è prevista la realizzazione di trattamento superficiale con emulsione bituminosa 

e graniglia;  

− il riposizionamento in quota di tutti i tombini e delle caditoie esistenti non modificati; 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Vista iniziale di Vicolo San Martino 

 

Vista tratto centrale di Vicolo San Martino 
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Vista tratto centrale di Vicolo San Martino 

 
Vista del tratto finale di Vicolo San Martino. 
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 VIA LA BRUINA: 

INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO 

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto d’intervento. 

 

Estratto di Piano Regolatore Vigente 
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In Via La Bruina si prevede di intervenire nel tratto da Via XXV Aprile al civico 26 in particolare: 

− Nel tratto retrostante gli edifici, esposto a nord, si prevede nella porzione di strada (circa 2,50 

metri di larghezza per circa 61 di lunghezza) più deteriorata la scarifica di circa 6,0/7,0 cm, la 

stesura dell’emulsione e la realizzazione di strato di binder di cm. 5,0, in modo da livellare 

l'intera carreggiata alla stessa quota; 

− Nel tratto restante, scarifica di circa cm. 1,0/2,0, la stesura dell’emulsione e la realizzazione del 

nuovo manto in binder per uno spessore di cm. 6,0 contestualmente si dovrà rettifica delle 

pendenze per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche; 

− il riposizionamento in quota di tutti i tombini e delle caditoie esistenti, comprese le griglie della 

bealera sottostante la strada; 

− Realizzazione di n. 2 dossi in conglomerato bituminoso, aventi lunghezza di cm. 120, ed 

altezza cm. 6, con ai lati posizionati i cartelli indicatori del dosso artificiale, si prevede inoltre 

il posizionamento di preavviso del dosso e l'indicatore della velocità 30 km/h a circa 25 metri 

dai relativi dossi.  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
Vista del tratto iniziale d’intervento, di vi La Bruina 
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Vista della porzione centrale di Via La Bruina, area retrostante i fabbricati da risanare. 
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Vista del tratto conclusivo di Via La Bruina. 
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 STRADA VECCHIA DI ORBASSANO: 

INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO 

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto d’intervento. 

 

Estratto di Piano Regolatore Vigente 
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In Strada Vecchia di Orbassano si prevede di intervenire nel tratto tra Via Volta ed Via Panealba in 

particolare: 

− si prevede d'intervenire nella porzione centrale della strada coincidente con la parte più 

deteriorata mediante la scarifica di circa 10,00 cm,  e la successiva stesura dell’emulsione e la 

realizzazione di strato di binder di cm. 10,0, in modo da livellare l'intera carreggiata alla stessa 

quota; 

− Nel tratto in curva in uscita da Via Volta si prevede di limitare la scarifica a 8,0/9,0 cm, in 

modo da riuscire rettificare le pendenze e riuscire a smaltire le acque meteoriche nelle caditoie 

esistenti; 

− il riposizionamento in quota di tutti i tombini e delle caditoie esistenti, comprese le griglie della 

bealera sottostante la strada; 

− Realizzazione di n. 2 dossi in conglomerato bituminoso, aventi lunghezza di cm. 150, ed 

altezza cm. 6, con ai lati posizionati i cartelli indicatori del dosso artificiale, si prevede inoltre 

il posizionamento di preavviso del dosso e l'indicatore della velocità 30 km/h a circa 25 metri 

dai relativi dossi. 

− la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo l'intera via, ricomprendente le strisce delle 

carreggiate, i posti dei parcheggi, compreso quello disabile, attraversamenti pedonali e 

zebrature e tutto quello che potrà essere richiesto in sede di tracciatura dal comando di Polizia 

Locale.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Vista del tratto iniziale d’intervento, area in curva tra Via Volta e Strada Vecchia di Orbassano 

 

Vista di Strada Vecchia di Orbassano. 
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 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. 

 

 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Sulla base delle lavorazioni previste in appalto, si prevede che i lavori dovranno essere ultimati entro 

80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 

Qualora non vengano rispettati tali termini, la Stazione Appaltante potrà applicare una penalità pari al 

uno (1) per mille su ogni giorno di ritardo. 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma che l’impresa dovrà presentare prima 

della firma del contratto. Quest’ultimo potrà essere modificato su richiesta della direzione lavori prima 

dell’avvio dei lavori. 

 

 ESPROPRI SERVITÙ OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Le aree interessate dagli interventi, ancorché risultino in parte catastalmente ancora di proprietà 

privata, sono di uso pubblico consolidato da oltre 30 anni e nel tempo l’Ente ha sostenuto le spese di 

manutenzione.   

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

immobili di proprietà privata. 

 PREZZARIO 

Nel presente progetto si è utilizzato il prezzario della Regione Piemonte aggiornamento 2019. 

 

Volvera, lì 05/06/2020. 

 

F.to in originale 

  Il progettista              Il Responsabile dei Servizi   

geom. Davide Reinaud  Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Ambiente    

                            Ing. Roberto Racca 

 

 

 


