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RELAZIONE TECNICA 
 

E’ intenzione dell’Amministrazione procedere all’esecuzione di manutenzione straordinaria di 

alcune strade comunali quali:  

• Un tratto di VIA REGINA MARGHERITA CAPOLUOGO (ml. 292,00): 

 
 

• Un tratto di STRADA VECCHIA CASTELROTTO RACCA (ml. 194,00): 
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• STRADA COMUNALE GHEA IN FRAZ. BIANO (ml. 142,00): 

 
 

 

• TRATTO STRADA VECCHIA CORNIGLIE (ml. 41,50): 
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• Un tratto di CORSO ASTI (ml. 370,20): 

 
Ha pertanto incaricato questo Ufficio Tecnico di procedere alla redazione di un progetto. 
 

 

VIA REGINA MARGHERITA CAPOLUOGO, STRADA VECCHIA CASTELROTTO 

RACCA e CORSO ASTI. 

Il progetto in questione prevede la sistemazione della pavimentazione bitumata dei tratti 

suddetti mediante preliminare scarifica del manto esistente dello spessore di cm. 4 e la 

successiva provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura dello 

spessore di cm. 4, previa la provvista e stesa dell’emulsione bituminosa. 
 

 

STRADA COMUNALE GHEA IN FRAZ. BIANO 

Il progetto in questione prevede la sistemazione della pavimentazione bitumata del suddetto 

tratto mediante la provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura 

dello spessore di cm. 4, previa la provvista e stesa dell’emulsione bituminosa 

 

 

 

TRATTO STRADA VECCHIA CORNIGLIE 

Il progetto prevede la sistemazione di questo piccolo tratto di strada comunale mediante lo 

spandimento di stabilizzato opportunamente compattato e rullato nonché la successiva stesa di 

misto granulare bitumato dello spessore cm. 8.  

 

Vista l’omogeneità delle lavorazioni che fanno presumere l’intervento di una sola impresa si 

ritiene di non procedere in questa fase alla nomina di un coordinatore della sicurezza e alla 

redazione di un piano della sicurezza. 



 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

Qualora in fase esecutiva la ditta aggiudicataria richiedesse subappalto si procederà alla 

nomina di un coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e alla redazione di un piano di 

sicurezza e coordinamento. 


