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COMUNICATO STAMPA 

Torino, 27 luglio 2010 

 
La nuova variante di Sommariva del Bosco 

Tratto Bra - Sommariva del Bosco 
apertura al traffico dopo soli 15 mesi di lavoro 

 

 

Con un finanziamento regionale pari a circa 15 milioni di euro a favore della rete infrastrutturale della 

Provincia di Cuneo, SCR Piemonte Spa ha realizzato, in qualità di stazione appaltante, l’intervento stradale 

relativo alla variante esterna all’abitato di Sommariva del Bosco, cittadina piemontese in provincia di Cuneo.  

Il tracciato stradale si stacca dalla S.P. 661, a nord di Sommariva del Bosco, in direzione sud-ovest, e 

raccoglie il traffico delle Langhe e della destra di Stura, diretto verso il capoluogo piemontese.   

 

La variante di Sommariva del Bosco in cifre  

15 mesi per la realizzazione dell’opera , da aprile 2009 a luglio 2010;  

15.041.111,56 € il costo dell’opera finanziato interamente dalla Regione Piemonte; 

3, 575 Km di tracciato; 

3 rotatorie , la prima in corrispondenza dell’innesto sulla S.P. 661, la seconda all’intersezione con la S.P. 29 

per Caramagna Piemonte e Racconigi, la terza sulla S.P. 193 per Cavallermaggiore;   

2 viadotti  (Ferrovia e Pocapaglia) con 67 metri di luce (campata centrale di 33 m + 2 semi-campate laterali 

da 16.5 m), 1 sottopasso e 1 sovrappasso  sul tratto Carmagnola - Bra; 

30 imprese impiegate, 150 persone occupate, 450 gio rnate di lavoro, 54.100 ore lavorate; 

60 verbali di sopralluogo della direzione lavori, 1 10 verbali di coordinamento per la sicurezza; 

16.800 veicoli circa al giorno in meno nel centro cittadin o:  auto e mezzi pesanti che transiteranno sulla 

variante esterna a beneficio dell’ambiente, della sicurezza stradale e della qualità della vita degli abitanti. 

 

Scr Piemonte Spa, in qualità di centrale di committ enza regionale, con le sue strutture operative, ha 

curato la progettazione e la realizzazione dell’opera, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione. In occasione dell’inaugurazione del 27 luglio 2010, l’infrastruttura è stata consegnata 

alla Provincia di Cuneo. Al taglio del nastro , il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota , 

l’Assessore ai Trasporti Barbara Bonino , la Presidente della Provincia di Cuneo Gianna Gancia , 
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l’Assessore ai lavori pubblici Roberto Russo , il Sindaco di Sommariva del Bosco Andrea Pedussia , il 

consigliere regionale William Casoni , il Presidente SCR Piemonte Luciano Ponzetti . All’evento erano 

presenti altresì rappresentanti politici regionali, provinciali e dei comuni limitrofi, le rappresentanze militari e 

religiose e numerosi cittadini sommarivesi. 

Si ringraziano i Comuni del territorio, la Provincia di Cuneo, le rappresentanze locali delle associazioni di 

categoria per la collaborazione, l’impresa Borio Giacomo srl e quanti hanno contribuito alla realizzazione 

dell’opera, i cittadini e i viaggiatori in transito per la pazienza nel corso dei lavori.  

 

Una grande opera. Finanziata dalla Regione Piemonte . A servizio del territorio. 

 

 

 

 

      ROTATORIA SULLA S .P. 193             

             ROTATORIA SULLA S .P. 193            VIADOTTO FERROVIA IN CORSO               VIADOTTO POCAPAGLIA   
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