
 

 

 Torino, 16 febbraio 2011 

 
La tangenziale di Alessandria è completa 

Apprezzamenti dal Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota sul ruolo di SCR 
nella realizzazione delle grandi infrastrutture regionali. 

 

L’ultimo tratto della variante di Alessandria, località Osterietta-SS494 Vigevanese – San Michele SS 31 del 

Monferrato, è stato inaugurato il 15 febbraio 2011. L’opera finanziata interamente dalla Regione 

Piemonte per un importo di circa 29 milioni di euro , è stata realizzata da SCR Piemonte Spa, in 

qualità di stazione appaltante . 

 
La nuova variante costituisce il completamento del semianello viario della tangenziale di Alessandria, un 

importante tassello che consente un sensibile miglioramento della viabilità cittadina e un più efficiente 

collegamento con la rete autostradale. La variante è composta di un asse principale che si connette alla A21 

mediante la nuova rotatoria sulla SS31e di un asse secondario di collegamento con la ex S.S.494. L’asse 

principale lungo 2,3 km, con due viadotti sul fiume Tanaro e sulla Ferrovia per 700 m, un sottopasso e 3 

rotatorie, è costituito da due corsie per senso di marcia di 3.75 m l’una e uno spartitraffico centrale di 3 m.  

 
Completano l’intervento da un lato, la creazione di attraversamenti idraulici e di fornici faunistici, i quali, 

considerata la natura argillosa e morfologica dei terreni soggetti a forti piogge, rendono l’opera “permeabile” 

riducendo il rischio di esondazioni; dall’altro, la realizzazione di una schermatura efficace della tangenziale 

grazie a 1.300 mq di barriere antirumore installate e 10.000 m di barriere di sicurezza. 

 
Il progetto e la direzione lavori sono stati affida ti alla Net Engineering, i lavori realizzati dall’A TI 

costituita da Consorzio Centritalia S.c.p.a., Rusca lla Renato S.p.a e Impresa Borio s.r.l.  

 
Alla cerimonia di apertura, con benedizione del Ves covo di Alessandria, hanno partecipato il 

Presidente della Regione Piemonte Cota, il Vicepres idente del Consiglio Regionale Peveraro, il 

Presidente della Provincia di Alessandria Filippi, il Sindaco del Comune di Alessandria Fabbio e 

numerose autorità religiose, militari e civili piem ontesi. 

 
Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti per la realizzazione dell’opera e un apprezzamento, 

a noi gradito, è giunto dal Presidente Cota sul ruolo di SCR. “[…] Scr Piemonte, la società di committenza 

che opera in qualità di braccio operativo della Regione Piemonte, penso sia uno strumento molto 

interessante, molto snello, molto flessibile, che possa dare un apporto e un contributo per la realizzazione 

anche di altre infrastrutture: penso per esempio alle prospettive che ci potrebbero essere nel campo 

dell’edilizia sanitaria, e quindi necessariamente il governo regionale ha intenzione di cogliere tutte queste 

prospettive e tutte queste opportunità anche per quanto riguarda il futuro […]” 

 

Ufficio stampa e comunicazione SCR PIEMONTE SPA - Monica Robilotta - cell. 348 08 09 305 



Pagina 2 di 2 
 

SINTESI DEI DATI DELLA NUOVA VARIANTE DI ALESSANDRI A 

I numeri 

Lunghezza opera 2,3 km 

Volume calcestruzzo 27.000 mc - Peso acciaio 3.100.000 Kg - Rilevati 300.000 mc 

Barriere di sicurezza 10.000 m - Barriere antirumore 1.300 mq 

Tempo lavorato 30 mesi - Ore lavorate 100.000 

Le risorse economiche 

Costo complessivo dell’opera 29.292.33,90 di euro 

Importo lavori a base d’appalto 22.796.700 di euro 

Importo lavori di contratto 18.456.978,25 di euro 

Importo lavori di contratto finale 19.179.924,26 di euro 

I tempi 

Consegna lavori 23 marzo 2008 

Data ultimazione lavori 14 ottobre 2010 

 

 

 

 


