
 

 

 

 

 Torino, 5 aprile 2011 

 
Si apre la Variante di Pianfei (Cn) 

 [S.P. 564] Nodo Cuneo Nord - Mondovì. Tratto Cuneo - Mondovì e ex SS22 Magliano Alpi-Cuneo. Varianti 
agli abitati di Beinette e di Pianfei per il collegamento alla Variante di Mondovì SS28 (cod. 201 CN 01) 

 

Martedì 5 aprile 2011 alle ore 11 si è inaugurata l a variante di Pianfei e la rotatoria Margarita . Da tutti i 

partecipanti, sono arrivati apprezzamenti alla soci età di committenza regionale. 

 

Realizzata da S.C.R. Piemonte Spa, società di committenza della Regione Piemonte, la variante è lunga 

quasi 2 km (1.991,23 mt) e collega due punti della strada provinciale 564 Cuneo - Mondovì, al momento 

raggiungibile da un tracciato particolarmente irregolare di 2.450 metri.  

L’opera, finanziata interamente dalla Regione Piemonte, è costata 4.5 milioni di euro (€ 4.512.896,95) al 

netto del ribasso di gara del 23%. La Regione, insieme alla variante di Beinette di prossima apertura, 

aggiunge così, in provincia di Cuneo, un nuovo tassello alla rete delle infrastrutture regionali.  

Alla cerimonia di apertura con il taglio del nastro  sono seguiti gli interventi dell’assessore regiona le 

al Commercio e fiere William Casoni, della presiden te della Provincia di Cuneo Gianna Gancia, 

dell’assessore provinciale ai Trasporti Roberto Rus so, del vicepresidente provinciale avv. Beppe 

Rossetto, del Presidente S.C.R. Piemonte ing. Domen ico Arcidiacono oltre alle autorità militari e civi li 

locali. 

Per la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte, braccio operativo della Regione in materia di 

Infrastrutture e Trasporti, Edilizia Sanitaria e acquisti di beni e servizi, il  Presidente Domenico Arcidiacono 

ha ringraziato le rappresentanze istituzionali, mil itari e civili intervenute e tutti coloro i quali h anno 

lavorato con SCR per la buona riuscita dell’opera : Provincia di Cuneo, Uffici regionali Opere Pubbliche e 

Difesa assetto idrogeologico, Comuni di Pianfei e Margarita, RFI e Ferservizi, Questura, Prefettura, Polizia 

municipale, Carabinieri e Polizia stradale. Un ringraziamento è andato all’impresa piemontese Preve 

Costruzioni Spa  “che ha lavorato in modo celere ed efficiente”, ai progettisti dello Studio Quaranta, al 

Direttore dei lavori ing. Claudio Borgna, agli operai e ai cittadini tutti. Un grazie anche alla squadra interna 

SCR, a partire dal RUP l’arch. Sergio Manto coadiuvato dall’arch. Massimo Morello. 
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Per la Regione l’assessore al Commercio William Casoni  ha ribadito l’importanza dell’opera 

infrastrutturale finanziata interamente dalla Regio ne Piemonte , realizzata per garantire la sicurezza 

stradale nell’interesse della comunità e dell’economia del territorio. 

In particolare l’Assessore, si è rivolto alle attiv ità commerciali e produttive locali assicurando la 

disponibilità della Regione a individuare, di conce rto con la Provincia di Cuneo, le migliori 

opportunità di visibilità. 

__________________ __________________________________________________________________ 

Caratteristiche principali dell’opera  

L’opera prevalentemente in rilevato, presenta in corrispondenza del torrente Pesio 1 viadotto lungo 284,50 

metri con 6 campate . Altri elementi caratteristici: 1 sovrappasso, 3 rotatorie, di cui una in 

corrispondenza dell’incontro con la provinciale SP2 21 per Margarita che ha permesso di 

razionalizzare il traffico  e di ridurre la velocità di transito dei veicoli in un’area interessata da abitazioni. 

Vantaggi dell’intervento  

In generale la variante consente la diminuzione del traffico, la selezione e relativa razionalizzazione del 

traffico locale e di passaggio e una notevole riduzione dell’inquinamento ambientale. In particolare: 

� Con la realizzazione di una nuova carreggiata stradale geometricamente adeguata alle necessità del 

traffico di passaggio, in particolare di mezzi pesanti, si è ottenuto un miglioramento della viabilità e 

diminuzione dell’inquinamento acustico e ambientale. 

� Sono stati razionalizzati gli innesti con la viabilità locale così da consentire una maggiore sicurezza 

dell’attraversamento del concentrico urbano. 

_______________________________________________________________ 

S.C.R. Piemonte Spa 

SCR Piemonte Spa, società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, nata con l’obiettivo 
di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle 
materie di interesse regionale, si occupa in particolare dei settori Infrastrutture, Trasporti, Telecomunicazioni 
e Sanità. 
 
Per quanto attiene le Infrastrutture e i Trasporti, SCR opera in qualità di stazione appaltante seguendo la 
realizzazione delle opere pubbliche, oltre ad occuparsi di supportare la Regione e gli enti del territorio che ne 
fanno richiesta per l’elaborazione di studi di fattibilità, la progettazione e le procedure di gara e appalti. 

Informazioni su www.scr.piemonte.it  

 

 

Ufficio stampa e comunicazione SCR PIEMONTE SPA – c omunicazione@scr.piemonte.it  

Monica Robilotta - cell. 348 08 09 305 


