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RELAZIONE GENERALE 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

“COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA VIGONE, VIA 

JUVARRA E VIA MAY” 
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PREMESSA 

Il sottoscritto architetto Guido Geuna, con studio in Osasco in via Chisone 13, ha ricevuto incarico 
professionale dal comune di Pinerolo per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e 
contabilità,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,relativamente a:  
“Completamento Opere di Urbanizzazione in ViaVigone, Via Juvarra e Via May;ai sensi dell’art. 31, comma 
8 del D. Lgs. 50/2016 (cfr.anche l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti per un importo inferiore 
alla soglia di 40.000 euro. 
La redazione degli adempimenti in materia di sicurezza e il calcolo delle opere strutturali è stato affidato 
l’ing. Bertolotto Roberto dell’Associazione professionale Bertolotto geom.Guido e ing. Roberto 
Beertolotto. 
 

A seguito del fallimento “Le Torri”- num/anno: 360/2015 – cod. fiscale: 09448890013, quali soggetti 
attuatori della Convenzione edilizia rogito notaio Alberto Occelli in data 17/1/207 rep. 60338 atti n. 32347 
reg. a Pinerolo il 7/2/2007 al n. 565 serie 1T e soggetti dell’accordo procedimentale redatto in data 
29/10/2013 ai sensi dell’art. 11 della Legge 7/8/1990 n. 241 nei quali erano previste la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione nell’ambito dell’intervento di cui alla convenzione ed all’accordo procedimentale 
di cui sopra sono state collaudate con Certificato di Collaudo redatto dall’ing. Maurilio  Bocco redatto in 
data 29/4/2016, pervenuto in data 3/5/2016 al prot. 24225, nel quale si evidenzia che risultano ancora da 
realizzare alcune opere di completamento; il proggetto definitivo esecutivo ne prevede il completamento 
e l’ultimazione 

INQUADRAMENTO 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del Piano Particolareggiato Esecutivo denominato “ex 
Beloit” in area RU6.3b del P.R.G.C. Il P.P.E. il quale prevedeva la realizzazione di cinque lotti a destinazione 
prevalentemente residenziale con una quota di commerciale e terziario serviti da una nuova rete viabile e 
dotata dei servizi indispensabili quali parcheggi, zone a verde e reti tecnologiche. 
Il Piano Particolareggiato Esecutivo è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
27 settembre 2006 ed è stata stipulata la Convenzione Edilizia tra il Comune di Pinerolo e la proprietà per 
la definizione delle opere da realizzare sulle aree dismesse all’uso pubblico. 
In data 15 gennaio 2007 con prot. 551341 è stato approvato dal Catasto Terreni il frazionamento 
dell’ambito interessato dal P.P.E. nel quale sono state individuate le particelle oggetto di urbanizzazione. I 
mappali, oggetto della Convenzione Edilizia rep. n. 60338 raccolta 32347 del 17 gennaio 2007 registrato a 
Pinerolo il 7 febbraio 2007 al n. 565 serie 1T Rogito Notaio Occelli, sono i suguenti: 
fg. 48 mappali n.ri 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 797, 790, 791, 795, 799, 800, 801, 802, 803, 

804, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 830, 831, 832, 833, 834 

In data 19 maggio 2008 è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 49 per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste nel P.P.E. che contemplava tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciati dai seguenti 
enti: 

- Ufficio Lavori Pubblici con parere favorevole del 16 agosto 2006, 27 dicembre 2006 e 20 dicembre 
2007 

- Consorzio ACEA Pinerolese Industriale s.p.a., parere favorevole rif. 91294/GA/cg del 08/11/2006  
- Azienda Distributrice del Gas/Metano ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. parere del 20 dicembre 

2005, prot.83472/SFR/bc 
- Azienda Distributrice Acquedotto dell’ ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. ha espresso sul progetto 

delle opere di urbanizzazione parere favorevole condizionato al posizionamento sulla sede viabile 
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del tratto di tubazione previsto nella zona della rotatoria pressi cabina ENEL di collegamento alla 
tubazione esistente nella via F. Juvara, con nota in data 27/10/2006, prot.90996/GG/cg 

- Azienda Distributrice della telefonia fissa TELECOM ITALIA s.p.a. ha espresso sul progetto delle 
opere di urbanizzazione il parere favorevole, con nota in data 18/05/2006 prot.-- non prescrivendo 
specifiche condizioni sulle opere 

- Azienda Distributrice dell’Energia Elettrica ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. ha espresso pareri 8 
settembre 2005, 10 gennaio 2007 e 30 ottobre 2007 favorevoli; 

- Consorzio Irriguo che ha espresso parere favorevole prot. 33/06 del 14 novembre 
- Il consorzio ACEA Pinerolese s.p.a. – Area Ambiente ha espresso parere favorevole in data 3 

novembre 2006 prot. 91198/DP/vr 
- Parere favorevole dei Vigili Urbani rilasciato in 5 settembre 2007 
- Pareri rilasciati dalla Conferenza Intersettore in data 21 dicembre 2006, 4 aprile 2007 e 17 dicembre 

2007 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA COMPLETARE E/O ANCORA DA 

REALIZZARE 

Il progetto ESECUTIVO contempla le seguenti lavorazioni: 
 
Opere stradali:  

- completamento marciapiede lungo la nuova strada di collegamento Via May – Via Vigone a partire 
dalla nuova rotonda interna Via May- Via Juvara fino all’innesto con la nuova rotonda di Via Vigone 
mediante la posa del cordolo interno di delimitazione in cls, la successiva realizzazione dei 
sottofondi e il completamento con la stesura del manto in asfalto; 

 
 
 
 
 
 
 

- completamento manto stradale lungo la nuova strada di collegamento Via May – Via Vigone a 
partire dalla nuova rotonda interna Via May- Via Juvara fino all’innesto con la nuova rotonda di Via 
Vigone mediante la realizzazione del “tappetino”; 

- manutenzione e completamento dell’area a parcheggio denominata P1 interno alle UMI mediante  
il ripristino e la ricucitura della linea di demarcazione tra il muro degli interrati della UMI 5 e la 
corsia di manovra della piazza che attualmente risulta dissestata, mediante lo scavo a sezione 
obbligata in aderenza a tale muro e la successiva ricolmatura con misto cementato; 
successivamente l’area sar{ completata con la realizzazione del “tappetino” 
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- Completamento nuova rotonda di collegamento tra Via May e Via Juvara già parzialmente 
realizzata (cordolo di delimitazione esterna e sottofondo esistenti) mediante la posa del cordolo in 
pietra a delimitazione della corona circolare sormontabile e la successiva posa della 
pavimentazione in cubetti di Pietra di Luserna e degli autobloccanti di colore rosso(Vedi Part. Tav 
5) 

- Realizzazione nuova rotonda di collegamento tra Via May e Via Vigone,  mediante la posa dei 
cordoli in pietra a delimitazione della corona circolare sormontabile e dell’anello centrale, con il 
completamento mediante la posa della pavimentazione ad anelli alterni tra cubetti di pietra di 
Luserna e cubetti di porfido comprensiva di ogni lavorazione per dare l’opera finita a regola d’arte. 
(Vedi Part. Tav 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Completamento della pavimentazione in marmette autobloccanti limitrofa all’innesto della Via 
May sulla nuova rotonda di Via Vigone a fianco dell’edificio Ex Mulino a delimitazione dell’area 
soggetta a Piano Particolareggiato; 

- Manutenzione straordinaria della passerella ciclo-pedonale di collegamento tra Via Juvara ed il 
Parco di Via Midana mediante la ricucitura delle parti ammalorate in legno lamellare (Vedasi Part, 
Tav 5) e l’inserimento di un nuovo mancorrente, la sostituzione delle tavole di legno quale 
pavimentazione della passerella; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opere di manutenzione: 

- Pulitura e ripristino muri in calcestruzzo faccia vista in prossimità del sottopasso della pista 
ciclabile mediante l’applicazione di prodotti appositi per il lavaggio di vernici, ecc. ed il successivo 
trattamento mediante stesura di rivestimento cementizio sulle parti più deteriorate; 
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- Giardino Pubblico di Via Vigone: posa di nuovo tubo in pvc in sostituzione di quello esistente che 

corre internamente al parco lungo la recinzione mediante una prima scarifica di pulizia dalle radici 
e/o altro, la rottura della calotta superiore del tubo esistente in calcestruzzo, la succesiva posa del 
nuovo tubo in pvc; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Smontaggio e sostituzione dell’attuale recinzione a protezione della pista ciclabile costituita in 

parte da staccionata con pali di legno ed in parte da rete metallica plastificata su paletti in ferro 
mediante la posa di una nuova staccionata in plastica riciclata con finitura simil legno.  (Vedasi 
brochure allegata in calce) 

 
 
Opere di finitura e arredo urbano: 

 
- Completamento della zona “balconi su canale” mediante la posa e/ realizzazione degli scalini di 

accesso alle due balconate di affaccio sul sottostante canale, così come indicato negli elaborati 
(Vedasi Part, Tav 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Completamento della aree verdi già realizzate mediante la posa di n. 4 panchine in materiale 
plastico riciclato finitura simil legno  e la posa di due cestini portarifiuti (Vedasi brochure allegata in 
calce); 
 
 

Opere strutturali: 
 

- Per la realizzazione della nuova rotonda su Via Vigone è necessario intervenire strutturalmente 
anche sull’attuale canale che scorre sotto Via Vigone, nella corona circolare che dovrà essere di 
tipo sormontabile, è presente un foro (vedasi fotografia) a cielo aperto con la presenza di acqua 
che scorre sotto il livello stradale e gli ingranaggi per la deviazione delle acque consortili, tale 
manufatto, dovrà essere adeguato strutturalmente per permettere il passaggio anche di mezzi 
pesanti, quindi verrà rinforzato mediante la realizzazione di spallette in cemento armato su nuova 
platea di fondazione e la successiva copertura con grgliato metallico di tipo orso grill carrabile. 
(vedasi Tavola esecutiva progetto strutturale: UNICA); 
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Opere impiantistiche: 

- completamento rete impianto di illuminazione pubblica, già parzialmente realizzato per quanto 
concerne la predisposizione dei canali di distribuzione interrati, pozzetti e predisposizione pali, 
mediante il completamento dell’impianto ove ancora mancante e la realizzazione di quanto 
occorrente per l’installazione dei nuovi punti luce (vedasi Tav 1/il e Tav 2/il): 

- manutenzione degli apparecchi illuminanti esistenti lungo la pista ciclabile così come previsto dagli 
elaborati (vedasi Tav 1/il e Tav 2/il); 

- sostituzione delle lampade esistenti con quelle a led come richiesto dall’A.C. 
 
 
Le opere sopradescritte sono state computate con riferimento ai prezzi unitari elencati nel Prezzario 
Regione Piemonte 2018, LisCCIAA_Cuneo_2017_OpereEdili_ed_Impiantistiche, Nuovi Prezzi da preventivi 
e/o cataloghi specialistici (vedi lampade x illuminazione pubblica e materiali in plastica riciclata) 
L’importo di tali opere, come da Computo Metrico ammonta ad €  261.644,47 + Oneri per la Sicurezza per 
€ 2988,40 
 
In fede. 
Osasco li 27 marzo 2018 
 

        ___________________________________ 

          Arch. Guido GEUNA 

 

 

 


