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ANNO 2013 /2014 
 
NUOVO PARAPETTO  AREA ESTERNA ASILO NIDO PIO ROLLA 
A seguito dei recenti lavori di ampliamento eseguiti nell’asilo nido Pio Rolla, si è reso necessario 
completare e migliorare l’aspetto dell’area esterna di pertinenza attraverso la realizzazione di un 
percorso protetto atto a consentire la fruibilità in piena sicurezza delle nuove uscite realizzate 
recentemente nella struttura scolastica. 
L’ufficio lavori pubblici ha provveduto alla progettazione ed alla individuazione del soggetto 
economicamente vantaggioso per la realizzazione dell’opera per una spesa complessiva di € 
4.368,10.  
Il nuovo percorso con parapetto è stato completato. 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CASA RIPOSO “SILV ANA RAMELLO”  
 
Con  deliberazione di giunta Comunale  66/2013 del 13/05/2013 è stato approvato il progetto 
preliminare – definitivo relativo ai  "Lavori di adeguamento strutturale Residenza Anziani 
Flessibile" per un importo complessivo dell'opera di € 82.000,00. 
Il progetto di adeguamento strutturale della Casa di Riposo “Silvana Ramello” prevede una serie di 
interventi ad ogni piano dell’edificio. Si tratta di lavori localizzati di modesta entità edilizia che 
comportano comunque l’insediamento di un cantiere. Oltre agli interventi  sulla struttura, sono 
previsti anche una serie di  lavori sugli impianti elettrici e sugli impianti di spegnimento esistenti. 
 
TAGLI NELL’AREA LOCALIZZATA ALL’INTERNO DEL TORRENT E SANGONE, IN 
ZONA MANIFATTURA, CON ESBOSCO. 
Nel mese di marzo 2013, per ragioni di sicurezza, è stato realizzato l’esbosco del materiale di risulta 
del tagli della vegetazione presente sulle isole del torrente Sangone. 
 
Il taglio della vegetazione è stato eseguito a raso lungo i bordi e le sponde dell’isola demaniale per 
una lunghezza di circa 4,00 – 5,00 metri, ed all’interno delle isole poste nell’alveo del torrente 
Sangone, all’altezza della zona della Manifattura. 
La parte di vegetazione tagliata su area demaniale è stata rimossa dalle squadre di operai comunali 
con i mezzi in dotazione, attraverso la realizzazione di una pista di accesso all’alveo, sulla quale 
sono transitati i mezzi per trasportare il carico. 
 
L’intervento di taglio è stato realizzato da squadre forestali della Regione Piemonte, l’esbosco dalla 
ditta Cenni Datrio, la preparazione del cantiere è stata fatta dagli operai comunali. 
 
NUOVI 23 POSTI AUTO IN VIA SAN SEBASTIANO 
Sono terminati i lavori del parcheggio di via San Sebastiano, che servirà il polo scolastico della 
nuova Anna Frank e l’ospedale.  
La nuova area,  acquisita e ricavata  a ridosso del ponte, può  ospitare 23 autovetture  di cui un 
posto riservato ai disabili.  L’opera è stata realizzata dalla ditta Guglielmino Ing. Giovanni per un 
importo di € 84.000,00. 
 
AMPLIAMENTO VIA SCALETTA  e POSA NUOVI GUARD -  RAI L IN VIA  MAURIZIO 
GUGLIELMINO 
Realizzato  l’ampliamento di via Scaletta,  completato con la posa del nuovo guard-rail. I lavori 
sono stati fatti dalla squadra operai comunale,  la fornitura dei materiale  è della ditta Geosistemi 
per un importo di € 13.000,00. 
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Nella stessa gara, è  stata inclusa  la sostituzione di quelli in legno lungo la via Guglielmino con 
quelli metallici. 
 
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO 
 
Sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire sui bacini imbriferi dei torrenti 
Ollasio, Tauneri e Sangone. I lavori sono stati completati da ditte diverse per un importo 
complessivo dei lavori di € 115.000,00 
 
SECONDO LOTTO DI INSTALLAZIONI DI PANNELLI FOTOVOLT AICI 
E’ stato  realizzato il secondo lotto di installazione di pannelli fotovoltaici effettuato dalla ditta 
SIBEMI presso le seguenti strutture comunali: 
Scuola Media Gonin 
Palestra Nuova Anna Frank 
Campi sportivi Via Beale 
Stadio Torta 
Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi 
Bocciofila Via Maria Ausiliatrice 
 
POTATURA ALBERATE 
E’ stato dato corso alla  potatura di alcune alberate della città eseguite dalla  Azienda Agricola 
OSTORERO SARA per un importo di € 9.738,13 eseguita sulle essenze di Via Pio Rolla, Via F.lli 
Cervi, Via Genolino, parte di Via Coazze. 
 
NUOVA AREA GIOCO BIMBI  A BORGATA SELVAGGIO 
Inaugurato a giugno un nuovo parco giochi bimbi realizzato in prossimità della Scuola Mons. Ugo 
Saroglia e della Bocciofila in borgata Selvaggio.  
L’ area  indipendente è dotata di altalena, castelletto e di due giochi a molla sistemati fra verdi siepi 
e alberi per un nuova area  di incontro e ricreazione dei giavenesi e dei borghigiani. 
L'area è utilizzabile anche dalla scuola grazie ai due ingressi separati all'area, uno direttamente dal 
parcheggio e l'altro dal cortile della scuola. 
La modifica della recinzione in ferro soprastante il muretto  è stata realizzata  dal Fabbro Ruffinatti 
tramite l’appalto di manutenzione in essere con il Comune di Giaveno. 
Per i giochi  si è ricorso ditta HOLZHOF s.r.l.  che ha sistemato  anche il tappeto antitrauma in 
colato per un importo di € 17.840,42 iva compresa. 
 
MARCIAPIEDI IN VIA SELVAGGIO 
 
Verranno realizzati il prossimo autunno i marciapiedi su via Selvaggio, nel tratto tra via Martiri 
della Libertà e via Ollasio, sul lato destro della strada. Un lavoro che il Comune eseguirà 
completamente in proprio: dalla progettazione, alla realizzazione da parte degli operai comunali, 
fino al finanziamento, realizzato con risorse interne. Il cantiere due mesi, con un costo di poco 
meno di 200 mila euro e l’impiego di tre o quattro uomini. Il progetto prevede l’esproprio di alcuni 
metri quadri di proprietà private prospicienti la strada, la demolizione delle recinzioni e la loro 
ricostruzione sul nuovo confine. Verrà prestata particolare cura nel mantenere fedele all’originale e 
recuperando per quanto possibile i materiali ancora utilizzabili.  Sono inoltre  previste opere 
accessorie come la verniciatura e l’integrazione di parti mancanti. 
Nel periodo di cantiere verranno anche realizzate le opere idrauliche per la raccolta e la 
canalizzazione delle acque piovane, con la costruzione di camere di raccolta. Il marciapiede vero e 
proprio sarà alto 15 centimetri con scivoli in corrispondenza dei passi carrai e rifacimento o 
riposizionamento della segnaletica stradale.  
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Quado tecnico economico  € 159.000,00 realizzati direttamente con maestranze comunali. 
 
POTATURE PARCO MARCHINI  
 
Intervento di potatura di contenimento e di rimonda del secco  
Importo complessivo  €  23.349,60  
 
SISTEMAZIONE AREA BORGATA MOLLAR DEI FRANCHI 
 
Intervento di urbanizzazione in località  Mollar dei Franchi con proposta di realizzazione di un’area 
a parcheggio e di un’area attrezzata con punto panoramico 
Quadro economico del progetto  € 70.00,00  con lavori realizzati direttamente con le maestranze 
comunali. 
 
AREA A PARCHEGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT  
 
Realizzazione di una pavimentazione del parcheggio esterno con materiale bituminoso, esecuzione 
di idonea rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche e predisposizione cavidotti interrati per il 
potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica.  
Quadro economico del progetto € 290.000,00  
 
Importo complessivo dal quadro tecnico economico di progetto euro 290.000,00, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 150/2013 
 
L’area adibita a parcheggio è attualmente sistemata in materiale anidro che risulta poco adatta ad 
ospitare un numero elevato di autovetture specie nel periodo invernale o piovoso obbligando quindi 
i fruitori della struttura sportiva a percorsi su terreno a volte infangato con conseguente dispersione 
di pietruzze e terra anche all’interno della struttura con evidenti possibili danneggiamenti delle 
pavimentazioni sportive realizzate con materiali altamente performanti. 
I lavori consistono essenzialmente in: 
-realizzazione di una pavimentazione del parcheggio esterno con materiale bituminoso per evitare 
gli inconvenienti lamentati e per garantire la possibilità di dare più ordine e maggiore capienza alla 
superficie destinata a parcheggio; 
- esecuzione di  idonea rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche 
- predisposizione cavidotti interrati per il potenziamento dell’impianto di I.P. 
 
POTATURE VIA COAZZE 
 
Interventi estesi sul viale pedonale di via Coazze dove sono presenti circa 250 esemplari con altezza 
compresa fra i 12 e i 23 metri  
Quadro economico € 89.400,00 
I lavori consistono essenzialmente nella potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a 
chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla direzione lavori 
 
REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAM ENTO 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
 
Lavori eseguiti dalla ditta Cofely Italia S.p.A.  
Quadro economico  € 26.000,00  
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Durante l’inverno 2012 si sono manifestate delle perdite al piano terreno che hanno cagionato 
infiltrazioni nella pavimentazione che sono affiorate successivamente dalla pavimentazione in 
gomma esistente. 
L’ufficio LLPP ha provveduto ad interpellare la ditta esecutrice dei lavori al fine di fare eseguire la 
riparazione in garanzia. La stessa ha dimostrato dapprima disponibilità ad eseguire i lavori di 
ripristino in Estate (2013) , ma successivamente hanno interrotto le comunicazioni e non rispettato 
gli accordi pattuiti. Si è reso necessario intervenire per risolvere il malfunzionamento, i costi 
dell’intervento saranno recuperati tramite vie legali. 
 
I lavori consistono essenzialmente in: 

- Realizzazione di nuova tubazione per distribuzione riscaldamento fino ai locali spogliatoio 
del piano terra con tubi in ferro zincati rivestiti con isolante coibente tipo isogenpack, fissata 
a soffitto e a parete con tasselli ad espansione,  

- Scarico dell’impianto per la realizzazione del distaccamento delle tubazioni esistenti 
riscaldamento dal collettore principale in centrale termica e collegamento della nuova linea 
ai collettori e alla caldaia esistenti; 

- Realizzazione di tubazione a vista opportunamente mascherata. 
 
LAVORI DI PITTURA GIOCHI ESTERNI SCUOLE, PARCHI, PA NCHINE 
 
Interventi su n. 20 aree  comunali con affidamento alla Cooperativa Agricola Produttori Val 
Sangone 
Importo complessivo  € 5.000,00 + IVA 
 
I parchi inseriti nei parchi pubblici e nelle aree esterne delle scuole, necessitavano di interventi di 
tinteggiatura e sistemazione per riqualificare le varie attrezzature ludiche e non in dotazione ad ogni 
singola area. 
Si è intervenuti complessivamente su 20 aree denominate come di seguito: 
19 Strada della Chioma, 2) Parco Olivieri, 3) scuola Collodi, 4) b.ta salas, 5) Scuola Materna 
Selvaggio, 6) Scuola el. Selvaggio, 7) Parco Comunale, 8) Buffa (piazza Gonin), 9) Buffa (PEC), 
10) Ponte Pietra Piazza, 11)  Ponte Pietra (elementare), 12) Ponte Pietra (materna), 13) Scuola 
materna Ventre, 14) area ex Internati, 15) Via Beale (campi sportivi), 16) Scuola materna via Piuo 
Rolla, 17) Via Pertini, 18) Piazza Camillo Franco, 19) Asilo Nido, 20) Scuola Crolle (materna) 
 
I lavori sono consistiti essenzialmente in: 
- Sverniciatura delle superfici lignee e metalliche 
- Protezione dei manufatti in legno con impregnanti idonei e dei manufatti metallici con tinte a 
smalto 
- Riparazione di parti ammalorate 
 
REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI SU EDIFICI COMUNALI 
 
Interventi sul malfunzionamento degli impianti di riscaldamento 
Lavori della ditta Cofely Italia S.p.A.  
I lavori sono eseguiti al 25% importo complessivo presunto € 22.725,38  
 
Si tratta di interventi da realizzare in base alla necessità contingente rilevabile da malfunzionamenti 
di impianti per cui è inderogabile un intervento immediato per garantire la continuità del servizio di 
riscaldamento. 
Il contratto di appalto stabilito con Cofely Italia S.p.A. prevede espressamente che per tutti gli 
interventi esclusi dal contratto la stazione appaltante si potrà avvalere dell’appaltatore per 
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l’esecuzione facendo riferimento agli elenchi prezzo correnti della Regione Piemonte con 
l’applicazione di un ribasso minimo prestabilito. 
L’esecuzione dei lavori viene programmata a seconda delle priorità fissate dalla direzione lavori. 
 
TINTEGGIATURE INTERNE CASA DI RIPOSO “SILVANA RAMEL LO”  
 
Importo complessivo dal quadro tecnico economico di progetto euro 71.500,00 
 
I lavori consistono essenzialmente nella tinteggiatura di tutti i locali della casa di riposo “Silvana 
Ramello”  a completamento del progetto di adeguamento strutturale che ha completato, adeguato e 
migliorato l’intera struttura per l’ottenimento dell’accreditamento da parte dell’ASL.  
 
I lavori sono ultimati e sono stati affidati alla Ditta “PROGE” srl di Torino che ha offerto uno 
sconto del 30,15% sui prezzi a base di gara. 
 
ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE (PALA MECCANICA) 
 
Importo euro 145.180,00 acquisto pala meccanica 
Importo euro 4.500,00 vendita vecchia pala gommata 
 
Si è reso necessaria la sostituzione della pala gommata in quanto la stessa non garantiva più i 
necessari requisiti di sicurezza. La pala gommata con benna frontale, è indispensabile per il 
funzionamento dell’area preposta comandata spesso di operare su interventi di protezione civile 
tendenti a salvaguardare il territorio anche con opere di prevenzione per tutelare la privata e 
pubblica incolumità.  
 
AREA ESTERNA GONIN  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 155.000,00, i lavori 
sono in avanzata fase di esecuzione. 
Ditta appaltatrice “Proge srl” di Torino che ha offerto un ribasso del 12,515 % 
 
La sistemazione dell’area esterna, oltre a dare maggiore fruibilità delle superfici alle utenze 
scolastiche, contribuirà a migliorare la gestione delle attività extrascolastiche per tutte le 
associazioni che, al di fuori dell’orario scolastico, usufruiscono delle infrastrutture sportive presenti 
nell’area di competenza del plesso.  
 
I lavori consistono essenzialmente in: 
- Formazione di aree veicolari e camminamenti pedonali  in autobloccanti 
- Realizzazione di adeguata rete per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Provvista e 
posa cordoli prefabbricati per delimitazione aiuole e banchine  
- sistemazione dell’accesso pedonale a fianco dell’area scuolabus con superamento del dislivello 
mediante formazione di gradoni in pietra  
- realizzazione di zone a prato previo scavo di sbancamento e stesa di terra agraria di spessore 
adeguato. 
 
ASFALTATURE LOTTO 1° E 2°  
 
Importo complessivo quadro tecnico economico di progetto 
Lotto 1°  €. 128.438,53 
Lotto 2°  €. 127.392,24 
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Totale    €. 255.830,77 
 
I lavori consistono essenzialmente in interventi di asfaltatura sul territorio Cittadino e sono in 
avanzata fase di esecuzione in particolare risulta concluso il 1° lotto ed oltre il 95 % del 2° lotto 
dove rimangono da ultimare i dossi 
 
Sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
 
Lotto1° Ditta appaltatrice “BES Impresa Asfalti” di Giaveno che ha offerto un ribasso del 30,02 
% 
Borgata Nanot Provonda 
Borgata Prese Viretto 
Borgata Dalmassi 
Borgata Piangrena 
Borgata Forceria 
 
Lotto 2° Ditta appaltatrice “Ing. Vito Rotunno ” di Caprie che ha offerto un ribasso del 23,30% 
Via Stazione 
Via Gischia Ollasio 
Via Selvaggio Rio 
Via Selvaggio Sopra 
Via Rodolfo di Montbell 
Via Gioco Dell’Archibugio 
Via Calvettera 
Via Beale 
Via Musinè 
Strada Mortera 
Piazza Molines 
Via Suor Versino 
Via Frassati 
Via Tortorello 
 
ASFALTATURE LOTTO 4  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 149.952,55, comprese 
le spese tecniche; il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 31.10.2013 
Dal verbale di gara del 18.11.2013, risulta aggiudicataria la Ditta “BES Impresa Asfalti” di 
Giaveno che ha offerto un ribasso del 27,50% . 
 
E’ necessario dare adeguate risposte alle richieste di utenti locali a cui va aggiunta la domanda della 
popolazione non residente che gravita abitualmente su Giaveno, per garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità con interventi su strade particolarmente ammalorate. 
Si darà avvio alle opere con temperature esterne più miti prevedibilmente a partire dai mesi  di 
aprile/maggio 2014 
 
Gli interventi consistono essenzialmente in lavori di asfaltatura nelle seguenti località: 
Via Monsignor Carlo Bovero 
Via Colle del Vento 
Via Tonda 
Via Monsignor Re 
Via Sestriere 
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Via de Vitis 
Via Rocciacorba 
Via Grangia marin 
Via Villanova 
Strada Gran Turna 
Via Orbala 
Vivolo Alto 
Via Corsero di Pamparatp 
Via Villa 
Via San Sebastiano 
 
ASFALTATURE RAPPEZZI  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 62.144,46 approvato 
con determinazione n. 560 del 23 ottobre 2013; 
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli oltre 100 km di strade di proprietà Comunale, 
rientra nei compiti istituzionali del Comune. Buona parte del territorio Comunale, si estende sul 
versante orografico destro del torrente Sangone, in zona montana, spesso con mediocre esposizione 
al sole e quindi particolarmente soggetta a condizioni ambientali difficili ed a forti escursioni 
termiche. Rilevato che numerosi sedi stradali presentano lesioni tali da rendere pericoloso il transito 
dei veicoli e che le buche tendono ad accentuarsi nella stagione invernale per il fenomeno del gelo e 
disgelo ed operazioni di spandimento sale, ma anche nella stagione estiva a seguito di forti 
temporali, è necessario poter intervenire sempre con la massima sollecitudine per garantire le 
relative opere di ripristino costituite anche da “rappezzi” piuttosto estesi. 
Alcuni interventi urgenti sono già stati messi in atto per contrastare situazioni di particolare degrado 
della pavimentazione stradale e prevenire onerose richieste di risarcimento a causa di buche presenti 
sul manto stradale. 
Non esiste un programma di interventi ma le operazioni di ripristino si effettuano immediatamente 
con interventi tempestivi di riparazione nelle situazioni in cui si rileva il maggior degrado della 
pavimentazione. 
 
ORTI URBANI  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 85.900,00, i lavori 
sono stati consegnati nel mese di dicembre. 
Ditta appaltatrice Cooperativa Agricola Produttori Val Sangone di Giaveno che ha offerto una 
serie di migliorie tecniche corrispondenti ad un importo di € 10.600,00 pari ad un ribasso del 15,88 
% 
 
Da tempo l’Amministrazione comunale di Giaveno raccoglie presso l’assessorato all’ambiente  la 
richiesta da parte dei cittadini di poter usufruire di orti urbani. L’Amministrazione comunale 
promuove, l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando 
momenti di incontro, di discussione e di vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e 
di autorganizzazione dei cittadini. Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità di 
aggregazione e di attività individuale atte a stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Giaveno. 
L’Amministrazione si impegnerà per mettere a disposizione il maggior numero possibile di 
appezzamenti di terreno; è comunque importante sottolineare il principio che tali appezzamenti 
rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo diverranno di proprietà del singolo 
individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.   
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Il progetto  prevede la realizzazione di n° 24 orti urbani con una relativa area a parcheggio ed un 
blocco di servizi necessari per gli utenti.  
I  lotti saranno della dimensione di circa 50 mq cadauno dotati di presa dell’acqua e delimitati da 
recinzione con rete metallica plastificata con relativa porta di ingresso. In testa all’area sarà 
realizzato un locale servizi, con un servizio igienico a monoblocco prefabbricato. Tutti questi 
elementi accessori saranno racchiusi da apposita schermatura realizzata in materiale ligneo al fine di 
mitigare l’impatto ambientale. Il progetto propone anche la divisione in due lotti. Il primo, quello 
oggetto di imminente realizzazione, è  composto da 24 orti compreso il blocco dei servizi ed il 
secondo lotto con altri 20 orti; per un totale complessivo di 44 orti. In questo modo il secondo lotto 
potrebbe essere realizzato in una fase successiva in funzione della richiesta o della disponibilità 
economica dell’Amministrazione.  
Per raggiungere l’obiettivo finale di una progettazione completa il disegno è stato studiato 
complessivamente per realizzare attraverso un visone globale tutta la sistemazione dell’area ed 
ottenere  la  migliore integrazione con il territorio esistente.  
 
I lavori consistono essenzialmente in: 

- Realizzazione di nuova tubazione per distribuzione acqua;  
- Realizzazioni delle recinzioni e delimitazioni; 
- Realizzazione del blocco servizi; 

 
NOLEGGIO DI PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FABBRI CATO CIMITERO 
PROVONDA.  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 5.900,00, i lavori sono 
in avanzata fase di esecuzione. 
Ditta appaltatrice “Gruppo M.P.R.” di Bruino che ha offerto il miglior prezzo 
 
Il cimitero di Provonda sarà oggetto di un recupero del fabbricato che presenta un cedimento della 
copertura. Visto l’imminente periodo di ricorrenze che porteranno necessariamente il luogo in 
oggetto posto di visite nei prossimi giorni per garantire la sicurezza si è provveduto all’allestimento 
di un ponteggio che sarà utilizzato nei futuri lavori di recupero del fabbricato. 
 
 
I lavori consistono essenzialmente in: 

- Montaggio ponteggio da ditta specializzata; 
- Smontaggio a fine lavori del ponteggio 

 
ADEGUAMENTO  CASA DI RIPOSO  “SILVANA  RAMELLO”  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 98.500,00, i lavori 
sono ultimati. 
Ditta appaltatrice “Proge srl” di Torino che ha offerto un ribasso del 30,15 % 
 
La Città di Giaveno, è dotata di alcune strutture socio assistenziali tra le quali emerge il presidio 
socio assistenziale “Silvana Ramello”; la struttura è attualmente dotata di 38 posti letto. 
A seguito di visita di ispezione da parte dell’Ente preposto ASL TO3, si è evidenziata la necessità di 
realizzare alcuni adeguamenti strutturali tali da rendere il presidio più funzionale e garantire quindi 
l’accreditamento della struttura da parte degli Enti preposti. 
 
I lavori sono consistiti essenzialmente in: 
al piano interrato 
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- realizzazione di locale magazzino con adiacenti i nuovi locali per il deposito della biancheria 
sporca e della biancheria pulita; 
- realizzazione di spogliatoio  
- accessibilità dall’interno dei bagni con accesso dall’esterno 
al piano primo 
- realizzazione area deposito carrozzine, locali deposito biancheria pulita e biancheria sporca 
- adeguamento alla normativa vigente per le persone diversamente abili dei bagni e variazione del 
senso di apertura delle porte di accesso alle camere degli ospiti e dei bagni in conformità alle 
disposizioni normative vigenti 
- realizzazione di locale per gli addetti al piano 
al piano secondo 
- ampliamento di alcune camere 
- realizzazione locali deposito carrozzine e deposito biancheria sporca e biancheria pulita 
- -adeguamento alla normativa vigente per le persone diversamente abili dei bagni e variazione del 
senso di apertura delle porte di accesso alle camere degli ospiti e dei bagni in conformità alle 
disposizioni normative vigenti 
 
Lavori finanziati con donazione privata 
 
ASFALTATURE LOTTO 3°  
Importo complessivo quadro tecnico economico di progetto 
Lotto 3°  €. 66.212,43 
 
I lavori consistono essenzialmente in interventi di asfaltatura sul territorio Cittadino e sono in 
avanzata fase di esecuzione in particolare risulta oltre il 94 % dove rimangono da ultimare alcuni 
piccoli tratti di strada 
 
Sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
 
Lotto 3° Ditta appaltatrice “BES Impresa Asfalti” di Giaveno che ha offerto un ribasso del 
30,02% 
Borgata Maddalena 
Borgata Prese Viretto 
Borgata Mollar Cordola 
Borgata Loiri 
Via San Martino 
Borgata Nanot Provonda 
Via San Michele 
Via XX Settembre 
Via Suor Versino 
Via Trassati 
Via Tortorello 
 
ASFALTATURE LOTTO 5  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 137.665,09, comprese 
le spese tecniche; il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 31.10.2013 
Dal verbale di gara del 18.11.2013, risulta aggiudicataria la Ditta “Ing. Vito Rotunno” di Caprie 
che ha offerto un ribasso del 24,97% . 
 



10 
 

E’ necessario dare adeguate risposte alle richieste di utenti locali a cui va aggiunta la domanda della 
popolazione non residente che gravita abitualmente su Giaveno, per garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della viabilità con interventi su strade particolarmente dissestate su percorsi 
di montagna. 
Si darà avvio alle opere con temperature esterne più miti prevedibilmente a partire dai mesi di 
aprile/maggio 2014 
 
Gli interventi consistono essenzialmente in lavori di asfaltatura nelle seguenti località: 
Strada Monterossino 
B.ta Lionet 
B.ta Pomeri 
S.da B.ta Fusero e B.ta Provonda 
B.ta Baronera 
Strada tra B.ta Roccette e B.ta Balangero 
B.ta Cabanera 
B.ta Veneria 
 
NUOVO MARCIAPIEDE SU VIA SELVAGGIO (SP 189) TRATTO DA VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ A VIA OLLASIO  
 
Importo complessivo desunto dal quadro tecnico economico di progetto euro 159.000,00 i lavori 
sono in fase di esecuzione, realizzati direttamente con le maestranze Comunali 
 
La strada provinciale n° 189 collega il centro della città di Giaveno alla frazione Selvaggio e 
rappresenta anche la strada alternativa per raggiungere il comune di Coazze. 
Attualmente la strada provinciale è molto frequentata e nel periodo estivo aumenta anche il transito 
di pedoni e ciclisti che percorrono la strada a lato della carreggiata.  
L’esecuzione dei lavori ha delle difficoltà a causa della presenza di sottoservizi esistenti che negli  
anni si sono sovrapposti e che interferiscono con la fluida esecuzione dell’opera, pertanto le 
tempistiche di esecuzione dell’opera potranno portare ad una dilatazione dei tempi che prevedono 
una conclusione dell’opera tra 4-6 mesi. 
 
I lavori consistono essenzialmente in: 

- Arretramento delle recinzioni esistenti con completa rimozione delle stesse e loro 
ricostruzione. Per ogni tipologia di recinzione è prevista la sua fedele ricostruzione per 
quanto possibile ed  il recupero delle parti esistenti se non troppo ammalorate dal tempo.  

- Si prevede la realizzazione di una tubazione di raccolta delle acque meteoriche con la 
costruzione delle relative camerette di raccolta lungo il tratto interessato dall’intervento.  

- Realizzazione di marciapiede rialzato pedonale con fondazione dello spessore di 15 cm con 
interposta rete elettrosaldata e pavimentazione in marmette autobloccanti e relativi cordoli di 
delimitazione. In prossimità degli attuali accessi carrai saranno realizzati opportuni 
abbassamenti con scivoli con pendenza massima dell’8%; 

- In relazione all’esecuzione dell’opera la segnaletica verticale presente sarà ricollocata in 
prossimità di dove già posta attualmente ed l’eventuale manomissione di quella orizzontale 
sarà opportunamente reintegrata. 
 

Tutte le lavorazioni saranno svolte a bordo strada con parziale occupazione della carreggiata, sarà 
pertanto limitata l’estensione lineare del cantiere per limitare l’impatto sul traffico veicolare. 


