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1. STATO ATTUALE 

 

I lavori in oggetto riguardano il completamento di marciapiedi in frazione Racca del Comune 

di Guarene nei pressi della rotatoria posta all’incrocio della Strada Provinciale per i Comuni di 

Piobesi e Corneliano e in particolare lungo il tratto iniziale di via Carmagnola (di seguito lotto “A”) e 

lungo c.so Canale (di seguito lotto “B”). 

Le aree oggetto di intervento risultano comprese nella fascia di 150 m dal Rio di Valle oscura 

e soggette a vincolo idrogeologico. 

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico si rileva che per buona parte dei nuovi tratti di 

marciapiede, dovendo operare su aree già pavimentate, le operazioni di scavo riguarderanno in 

buona parte rimozione di pavimentazioni e sottofondi esistenti, si stima pertanto per l’intera 

superficie di intervento una profondità media di scavo effettivo di 10 cm e conseguentemente 

volume pari a 40  mc < 50 mc. 

Sup. di intervento = 402 mq 

Volume di scavo = 402 x 0,10 = 40,20 mc 

Trattandosi di opere di sistemazione di strade e marciapiedi esistenti, gli interventi si 

possono configurare quali manutenzioni straordinarie e pertanto, prevedendo scavi per volumi 

inferiori a 50 mc, non soggette ad autorizzazione. 

Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico dovuto alla presenza del rio di Valle oscura, si 

rileva che l’intervento rientra tra quelli esclusi dall’autorizzazione di cui al punto A.10 dell’allegato A 

al DPR 13 febbraio 2017, n.31 “Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni 

pubblici… quali marciapiedi, banchine stradale… purchè eseguite nel rispetto delle caratteristiche 

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale” 

Trattandosi di interventi da eseguire lungo strade provinciali si dovrà acquisire 

preventivamente nulla-osta della Provincia di Cuneo, Settore viabilità. 

Per l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà richiedere preventivamente alla Provincia di 

Cuneo, Settore viabilità, le necessarie ordinanze al fine di poter occupare la sede stradale, 

modificare la circolazione, apporre e modificare la segnaletica secondo quanto previsto dal Nuovo 

Codice della Strada art.21, Regolamento di attuazione e Disciplinare tecnico DM 10/07/2002. 

 

Lotto “A” – Via Carmagnola – S.P. n.10 

Attualmente la strada provinciale che dalla rotatoria va verso i Comuni di Piobesi e 

Corneliano, presenta marciapiedi nei due raccordi circolari esterni su entrambi i lati; i marciapiedi 

terminano all’inizio del tratto rettilineo e in tal punto è presente un attraversamento pedonale che 

non risulta però attestato sui marciapiedi terminando gli stessi prima delle strisce pedonali. 

Da punto di interruzione dei marciapiedi, proseguendo in direzione Piobesi, si riscontra: 

- sul bordo destro (lato nord) 
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accesso asfaltato a proprietà privata (Nigella viaggi); tratto sterrato, ponticello su rio di Valle 

Oscura protetto da guard-rail metallico, tratto asfaltato prospiciente area artigianale (capannone 

ex-macello al momento dismesso), tratto asfaltato prospiciente edificio commerciale/artigianale 

con recinzione costituita da muretto in c.a. (Officina AutoCengio, Bar “Good Cafè”, Publialba), 

incrocio con strada interna dell’area artigianale. 

- sul bordo sinistro (lato sud) 

banchina asfaltata delimitata sul lato sinistro da cordolo in cls e interrotta per accesso ad 

aera di parcheggio pubblico. 

Su tutto il lato nord è presente rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane di scolo 

della strada costituita da pozzetti con chiusino in ghisa grossomodo allineati e collegati da 

tubazione in cls, sono anche presenti pali di illuminazione pubblica; sul lato sud non sono presenti 

pozzetti a bordo strada in quanto le acque di scolo della strada vengono deviate dai cordoli verso 

pozzetti nell’area a parcheggio posta a quota inferiore e in altri oltre la rotatoria. 

Il tratto di strada risulta non ben delimitato, in particolare sul lato nord in corrispondenza 

dell’area dell’attività artigianale dismessa che viene al momento utilizzata quale area di parcheggio 

pubblico senza alcuna regolamentazione; i bordi dell’asse viario necessitano di intervento di 

riordino e arredo urbano che consenta una migliore e più sicura fruizione dal punto di vista dei 

collegamenti pedonali, della gestione dei parcheggi e del decoro urbano in generale. 

 

Lotto “B” – Corso Canale – S.P. n.929 

Il tratto di corso Canale che va dalla rotatoria in direzione Alba risulta già delimitato su 

entrambi i lati da marciapiedi. Sul lato sinistro in direzione Alba, a partire dall’attività commerciale 

attuale autosalone BMW – KIA, il marciapiede si interrompe fino oltre l’incrocio per via Boella 

(ponte su Rio di Valle oscura) e riprende solo al limite della proprietà del successivo edificio 

condominiale. 

Il ponte per via Boella presenta marciapiedi su entrambi i lati che terminano con brevi 

raccordi circolari interrotti sul limite di corso Canale. 

Il tratto antistante l’autosalone BMW – KIA presenta una ampia banchina con fondo sterrato 

e inghiaiato in gran parte di proprietà privata e delimitata dal muretto di recinzione dell’attività 

commerciale, nel tratto oltre il ponte si rileva invece una banchina inerbita. 

Il transito pedonale da Corso Canale verso via Boella, in particolare nel tratto direzione Alba, 

risulta disagevole e pericoloso per la mancanza di marciapiede e per la presenza di banchina 

erbosa. Si è rilevata anche la presenza, spesso occultata da abbondante vegetazione, di pozzetto 

di scarico privo di idoneo chiusino. 

Il tratto in direzione della rotatoria (Canale) risulta più fruibile per via dell’ampio spazio e del 

fondo ghiaioso consolidato, tranne che nel punto di raccordo con i marciapiedi provenienti dal 

ponte dove è presente solo banchina erbosa. 
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Si rende pertanto necessaria una sistemazione del bordo strada nel punto di raccordo tra il 

ponte per via Boella e corso Canale e in particolare del tratto in direzione Alba privo anche di 

semplice banchina transitabile. 

E’ da notare che in tale direzione e in prossimità del citato edificio condominiale, è presente 

fermata del bus urbano di collegamento con Alba e pertanto il completamento di percorso 

pedonale sicuro tra tale punto e la strada che porta, tramite il ponte su rio di Valle oscura, a via 

Boella, risulta di ancor più notevole importanza. 

 

 

2. INTERVENTI PREVISTI 

 

Lotto “A” – Via Carmagnola 

L’intervento previsto è volto a creare un collegamento pedonale tra la zona della rotatoria, 

con relativi parcheggi e attività commerciali, e l’area artigianale/commerciale precedentemente 

descritta fino all’incrocio con la prima strada interna di penetrazione della zona artigianale. 

Contestualmente si vuole riordinare il bordo strada destro in corrispondenza dell’area di 

parcheggio dell’attività artigianale dismessa individuando, mediante il nuovo marciapiede, una 

linea di demarcazione e di divisione ben apprezzabile. 

In corrispondenza della rotatoria, sul lato nord, verrà prolungato il marciapiede esistente fino 

al passaggio pedonale già presente. Analogamente sul lato opposto verrà prolungato il 

marciapiede proveniente dal bordo esterno della rotatoria fino a superare l’ingresso al parcheggio 

pubblico. Alla fine di tale marciapiede verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale che 

consentirà il collegamento delle due aree commerciali/artigianali ai lati opposti di via Carmagnola. 

Si è preferito non completare il marciapiede sul lato nord onde evitare di dover attraversare il 

rio con necessità di allargamento del ponte presente, tale soluzione avrebbe comportato eccessivi 

oneri finanziari e amministrativi. 

In corrispondenza dell’area di parcheggio dell’attività artigianale dismessa (“Ex macello”) 

verranno lasciati n.2 passaggi con marciapiede a raso e n.1 in corrispondenza dell’accesso carraio 

dell’autofficina e bar; altro tratto di marciapiede a raso verrà realizzato in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale da spostare. 

All’estremità ovest il marciapiede percorrerà la curva verso destra e si raccorderà 

planimetricamente e altimetricamente con marciapiede esistente sul lato della strada interna 

dell’area artigianale. 

In tale curva è presente un carello pubblicitario di indicazione i cui sostegni dovranno essere 

modificati in modo tale da non ostacolare il passaggio sul marciapiede. 

Si prevedono scarichi dell’acqua di scolo della strada che verrà intercettata dal bordo del 

nuovo marciapiede; gli scarichi verranno predisposti mediante pozzetto con chiusino in ghisa da 
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realizzare sul marciapiede e apposito cordolo di bordo munito di foro a “gola di lupo”. Gli scarichi 

verranno collegati mediante tubazioni in PVC pesante diam. 160 alla tubazione interrata esistente 

in corrispondenza di uno dei pozzetti grigliati. 

Nel tratto di banchina delimitata da muretto in c.a. si sposterà il marciapiede in aderenza al 

suddetto muretto individuando tra marciapiede e bordo strada n.5 parcheggi in linea; come 

richiesto dai tecnici della Provincia di Cuneo durante sopralluogo preventivo, lo spazio tra la linea 

di bordo strada e i parcheggi verrà dotato di zebratura al fine di indicare che l’area non è adibita a 

parcheggio. 

L’area di arretramento del muretto di cinta dal bordo strada individuata catastalmente al 

mapp. 1004, pur privata, risulta già destinata a parcheggio pubblico. 

I nuovi marciapiedi sul lato nord avranno larghezza complessiva pari a 150 cm, e verranno 

mantenuti a oltre 110 cm dalla linea bianca di bordo strada (il marciapiede verrà allineato alla 

caditoia in ghisa più vicina al bordo strada); quelli sul lato sud manterranno la distanza minima di 

50 cm dalla linea bianca e avranno pertanto larghezza variabile tra 145 e 120 cm. 

Come già detto si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale e lo 

spostamento di attraversamento esistente. Entrambi gli attraversamenti dovranno essere dotati 

segnaletica verticale costituita da cartello bifacciale su entrambi i lati della strada. 

 

Lotto “B” – Corso Canale 

Si prevede il prolungamento dei due marciapiedi sui bordi della strada che collega corso 

Canale con via Boella e che terminano dopo il ponte con due tratti semicircolari. 

Nel tratto in direzione Alba il marciapiede verrà prolungato fino a collegarsi con altro già 

presente fino al limite di proprietà di edificio condominiale. La larghezza del marciapiede verrà 

adeguata a quella del marciapiede esistente e sarà di 185 cm. 

In corrispondenza di ponticello sul rio di Valle oscura si prevede una porzione di marciapiede 

a raso di accesso. 

Nei pressi di tale attraversamento è presente una caditoia nel terreno priva di protezioni e 

collegata a canale sotterraneo (probabilmente fosso di bordo strada coperto). Su tale caditoia è 

prevista la realizzazione di pozzetto di dimensioni interne 60x60 con caditoia in ghisa C250 di 

analoga luce. L’efficienza e funzionalità del canale interrato dovrà essere verificata dall’impresa in 

accordo con la Direzione lavori. E’ in ogni caso prevista una tubazione in PVC pesante diam.200 

mm per scarico diretto al vicino rio (per tale condotta si potrà anche usare, in alternativa, tubazione 

in polietilene strutturato ad alta densità corrugato esternamente e liscio internamente tipo SN8. 

Nel tratto opposto, direzione Canale, verrà realizzato un tratto di marciapiede fino alla larga 

banchina inghiaiata fronteggiante l’autoconcessionaria (l’eventuale sistemazione di tale area, per 

gran parte di proprietà privata ma esterna alla recinzione, sarà eventualmente oggetto di 

successivo intervento). 
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Per il tratto di marciapiede direzione Alba si prevedono n.2 scarichi dell’acqua stradale 

intercettata dal marciapiede da realizzarsi, analogamente a quelli già presenti, mediante cordolo 

con foro a “gola di lupo”. Gli scarichi saranno collegati al pozzetto di nuova realizzazione mediante 

tubazioni in PVC diam. 160 mm. 

Per entrambi i tratti di marciapiede è prevista la sistemazione della banchina in quanto 

mancante o comunque da prolungare fino al bordo del nuovo marciapiede.  

 

 

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Per la realizzazione dei marciapiedi in progetto si prevede: 

- taglio netto delle pavimentazioni bituminose con macchina operatrice a lama circolare; 

- scavo di cassonetto per profondità minima di 30 cm e smaltimento a discarica dei materiali 

di risulta; 

- realizzazione della fondazione mediante rullatura del fondo, stesa e compattamento di 

misto naturale anidro; 

- posa di cordoli in cemento vibrato e pressato a sezione trapezoidale 12/15 x 25(H) 

mediante strato di malta cementizia di allettamento e rinfianco su entrambi i lati; 

- realizzazione di sottofondo in calcestruzzo Rck 200 armato con rete elettrosaldata 

Φ5/20x20; 

- posa di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e 

pressato (resistenza caratteristica 500 Kg/cm2), spessore 6 cm colorasti, posati su strato di 

sabbione e opportunamente compattati e intasati con sabbia fine; 

- realizzazione rappezzi manto bituminoso con strato tipo binder di spessore minimo 

compresso di cm 6; 

- per la sistemazione delle banchine lungo corso Canale: scavo di cassonetto per profondità 

di 25-30 cm o maggiore a seconda della consistenza del terreno, rullatura del fondo, posa e 

compattamento con rullo di misto stabilizzato con adeguato livellamento e pendenze, 

pavimentazione bituminosa; 

- i rappezzi delle pavimentazioni bituminose contro i cordoli verranno realizzate con 

inclinazione maggiore rispetto a quella del piano stradale in modo da formare una cunetta “alla 

francese”; 

- realizzazione strisce bianche di bordo strada e nuovi attraversamenti pedonali; 

- sistemazione segnaletica verticale dei passaggi pedonali. 

La tipologia delle marmette autobloccanti sarà analoga a quella dei marciapiedi esistenti ai 

quali ci si raccorda o comunque a scelta della DL. 
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Le parti di marciapiede a raso verranno raccordate con quelle in rialzo mediante rampe 

opportunamente raccordate agli spigoli superiore e inferiore. 

Gli scarichi di bordo strada verranno realizzati mediante cordoli dotati di foro a “gola di lupo” 

scaricante in pozzetto di dimensioni 40x40 cm posto su marciapiede a filo cordolo; il pozzetto sarà 

dotato di chiusino in ghisa di ispezione C250. 

Per il lotto A su via Carmagnola si rilevano n.2 pozzetti di derivazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica che dovranno essere spostati; per il lotto su corso Canale n.2 pozzetti non 

sono al momento visibili ma probabilmente presenti e dovranno essere spostati o riposizionati in 

quota se già esterni al marciapiede. 

 

 

 

4. DURATA DEI LAVORI 

 

In base al cronoprogramma allegato la durata complessiva dei lavori è di 90 giorni solari. 

In tale tempistica è anche previsto l’intervallo di tempo iniziale che sarà necessario perché 

l’impresa ottenga dalla Provincia di Cuneo  le necessarie ordinanze che autorizzino gli interventi 

sulla sede stradale, la modifica della circolazione e della segnaletica per i cantieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
TECNICA E ARCHITETTURA s.s.  -  12051 alba  -  via san paolo, 3 

tel. 0173/362572  -  fax. 293452  -  e-mail: info@tastudio.it 

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Foto n.1 – Via Carmagnola, lato nord di raccordo alla rotatoria 
 
 

 

Foto n.2 – Via Carmagnola, lato sud di raccordo alla rotatoria 
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Foto n.3 – Via Carmagnola, lato sud marciapiede esistente 
 
 
 

 

Foto n.4 – Via Carmagnola, lato nord, area parcheggio a bordo strada 
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Foto n.5 – Via Carmagnola, lato nord, area a parcheggio pubblico 
in aderenza a muretto recinzione proprietà private 

 
 
 
 

 

Foto n.6 – Via Carmagnola, lato nord, angolo con strada di penetrazione 
dell’area artigianale (si nota il cartello pubblicitario da modificare) 
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Foto n.7 – C.so Canale, marciapiede bordo ponte direzione Canale, vista da sud 
 

 

 

Foto n.8 – C.so Canale, marciapiede bordo ponte direzione Canale, vista da nord 
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Foto n.9 – C.so Canale, marciapiede bordo ponte direzione Alba, vista da nord 
 

 

 

Foto n.10 – C.so Canale, direzione Alba, marciapiede esistente al limite 
di proprietà di edificio condominiale (si nota la fermata del bus urbano) 
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