
 

 

 
 

 Torino, 29 settembre 2020 

 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CAMANDONA 

COMUNE DI NICHELINO 

Consegnati i lavori. 

 

 

Lunedì 28 settembre, presso il cantiere, SCR Piemonte ha consegnato le aree all'impresa 
MB S.r.l., impresa aggiudicataria dei lavori di riqualificazione della piazza per un importo 
contrattuale pari a € 923.430,10 di cui € 28.295,86 per oneri della sicurezza. 

SCR Piemonte è stata delegata, in qualità di stazione appaltante, da parte della Città di 
Nichelino, per realizzare l’intervento, che sarà condotto, nel ruolo di Responsabile del 
Procedimento, dall’arch. Sergio MANTO coadiuvato dalla Direzione Infrastrutture. L’ufficio 
di Direzione dei Lavori è in capo alla TAU Engineering S.r.l.. Dirigerà i lavori l’ing. Giorgio 
MORINI supportato dall’ing. Marco SALVADORI quale Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione. 

I tempi contrattuali dell’intervento avranno una durata di 252 giorni con fine prevista nel 
mese di giugno 2021. Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 1.610.000,00 finanziati 
dalla Città di Nichelino. 

Piazza Camandona, conosciuta nell’immaginario locale come la “crusièra”, italianizzato in 
“crociera”, ossia l’incrocio tra le due strade principali, è una piazza di forma triangolare 
delimitata da un fabbricato ad “L” che la chiude verso sud ed est, da Via Torino e Via dei 
Martiri sui fronti ovest e nord. La sua posizione è indubbiamente strategica: ubicata 
all’intersezione di due importanti assi viari all’ingresso della città, essa rappresenta una 
porta urbana, l’accesso al centro cittadino per chi vi arrivi da nord.  

L'obiettivo principale della riqualificazione della piazza consiste nella creazione di un'area di 
qualità, che la valorizzi come ingresso al centro cittadino, accentuando il ruolo di “porta” che 
la piazza detiene e riscattandola dal banale anonimato di un incrocio. Tra i diversi intenti c’è 
anche quello non solo di coinvolgere il sedime della piazza medesima ma di intervenire sui 
marciapiedi antistanti, lungo Via Torino, in un’ottica di valorizzazione unitaria dell’area, di 
miglioramento della fruizione pedonale degli spazi urbani e di una loro riqualificazione a 
livello di immagine ed attrattività. 

 

 



 

Ad oggi piazza Camandona 

 

 

Progetto di riqualificazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Segreteria generale e Comunicazione 

presidenza@scr.piemonte.it 


