
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.         VIA SALBERTRAND 24  

dal 18.10.2017al 15.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Bonifica impianto: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via 

Salbertrand tra il civ.24 e via Pacchiotti. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

 2.         CORSO UNIONE SOVIETICA PONTE SANGONE 

dal 18.10.2017 al 18.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Posa Condotta gas: 

 Istituzione parzializzazione della carreggiata direzione Stupinigi 

con impianto semaforico o movieri. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

EDILESSE s.r.l. (riferimento: Sig. Sangiovanni tel. 3927013883). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Ing. Riccardo Florio tel. 338-

8438809. 

  

3.         VIA FERRARI 12 

 23/10/2017 al 23/112017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento presa impianto e ripristini definitivi: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

      
 

 
 
 
 
 

 



marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Riberi a via Ferrari 11. 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti da Currà tel. 3355211763. 

  

4.         VIA CARRERA 68  

Annullamento impianto, rimozione presa stradale e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 20 m a valle e a monte del civico 68. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

5.         CORSO GROSSETO dal civ 72 al 118  da Via Chiesa della 

Salute a Via Fea 

dal 16.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel 

controviale di Corso Grosseto nel tratto compreso fra Via Chiesa 

della Salute e Via Fea direzione Corso Potenza. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

6.         VIA SAN DONATO 31 

dal 18/10/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 31, spostamento stallo disabili senza 



numero nei pressi della Chiesa lato dispari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

7.         VIA SANT’ ANSELMO 8 

dal 23.10.2017 al 24.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

La chiusura del marciapiede e area pedonale nel tratto compreso 

tra il civico 8 e angolo Via San Pio V. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

 8.         VIA SOSPELLO 211 

dal 18.10.2017 al 18.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 211. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

9.         CORSO ROSSELLI 71 

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 a monte e a valle del civico 71, lato civici dispari. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 



  

10.       CORSO GROSSETO  da Via Ala di Stura all’imbocco del 

Raccordo Torino - Caselle 

dal 16.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel 

controviale di Corso Grosseto nel tratto compreso tra Via Ala di 

Stura all’imbocco del Raccordo Torino - Caselle direzione Piazza 

Rebaudengo. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

 11.       CORSO GROSSETO interno 53 dall’angolo del controviale 

di C.so Grosseto all’angolo di Via Sospello 

 dal 16.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Posa tubazione stradale: 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, nell’interno 

di Corso Grosseto 53 nel tratto compreso fra l’angolo del 

controviale di C.so Grosseto all’angolo di Via Sospello. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

12. VIA TERNI angolo CSO POTENZA  

 dal 16.10.2017 al 24.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Terni 

da Cso Potenza al civico 38. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Ing. Rizzardi 3496349215.) 



  

13. Si richiede modifica proroga ordinanza n. 2017 83847 del 

20.09.17. relativamente al punto 6 divieto di sosta in corso 

Sebastopoli, precisamente, anziché dalle ore 08:00 alle 18:00, 

dalle 00:00 alle 24:00. 

14. Si richiede proroga ordinanza 2017- 83428 punto 18 sino al 

30/11/2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 

marciapiede Sud di Corso Sebastopoli per un tratto di 20 
metri a partire dal civico 3 verso Ovest. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 1 e Via Villa della 
Regina. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

3. Istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Nicomede Bianchi nel tratto tra 
il civico 50 ed il civico 54. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Vicinale delle Vigne di San Vito per un tratto di 
40 metri davanti al civico 54/B. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Badini Confalonieri e chiusura al traffico della pista 
ciclabile per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Carroccio verso Ovest. 
Dal 23/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lodi nel tratto tra il civico 4 e Via Alimonda. 
Dal 23/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Piossasco nel tratto tra il civico 35 e Via Pinerolo. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico di Via Sant’Agostino nel tratto tra Via 
Corte d’Appello ed il civico 12; istituzione del senso 
unico alternato a vista nel tratto tra il civico 12 e Via San 
Domenico. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle o re 
24,00. 
 

  



9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Corradino nel  tratto tra il civico 12 
e Via Ventimiglia e per un tratto di 30 metri nell’interno 
(senza nome) tra il civico 12 ed il civico 14. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bizzozero nel tratto tra Via Demonte e Via Alassio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alassio nel tratto tra Via Bizzozero d il civico 10. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Foligno nel  tratto tra Via Cantoira e Via Lemie. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Foligno nel tratto tra Via Stresa e Piazza Mattirolo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lemie per un tratto di 20 metri a partire da Via Luini 
verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lemie per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Verolengo verso Nord. 
Dal 23/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Barletta nel tratto tra il civico 48 
e Piazza Santa Rita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Barletta nel tratto tra il civico 31 e Piazza Santa Rita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Santa Rita nel tratto tra il civico 7 e Via Barletta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata perimetrale Ovest di Piazza Santa Rita nel 
tratto tra il civico 7 e Via Barletta. 
Dal 25/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Angrogna nel tratto tra il civico 2 e Via Borgone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgone nel tratto tra Via Angrogna ed il civico 5. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Piazza Robilant nel tratto tra Corso 
Racconigi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Piazza Robilant nel tratto tra il civico 4 ed il civico 8. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Villa Glori nel tratto tra Corso Sicilia e Corso 
Moncalieri. 
Dal 24/10/2017 al 25/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale 
Est di Corso San Maurizio nel tratto tra Via Martini e Via 
Montebello. 
Dal 23/10/2017 al 24/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 
87 e Largo Orbassano. 
Dal 27/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 23/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Chiusura al traffico veicolare di Strada Valpiana, nel 
tratto compreso tra corso Kossuth ed il civico 107. 
Dal 23/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, 
per tratti non superiori a metri 100, di Strada al Traforo di 
Pino, nel tratto compreso tra il civico 67 ed il civico 173. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

    1) FASE 1 -  Via Tripoli – Largo Tirreno dal 
16/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 

     00:00 alle ore  24:00: 
  - restringimento  lungo la carreggiata Sud di 

Via Tirreno, nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

  - divieto di accesso alla corsia di svolta a 
destra di Via Tirreno in direzione Via 
Tripoli; 

  - divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo 
la carreggiata Sud di Via Tirreno, nel tratto 
a Ovest dell’intersezione con Largo 
Tirreno e Via Tripoli, in corrispondenza 
dell’area di cantiere; 

  - l’attraversamento verrà eseguito con 
l’ausilio di piastre carrabili alla presenza di 
movieri consentendo comunque il traffico 
veicolare in entrambe le direzioni di Via 
Tripoli. Quest’ultimo avrà la durata 
orientativa di 2 giorni lavorativi. 

 
 2) FASE 2 - Via Tripoli – Largo Tirreno  dal 

16/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

  - chiusura al transito del controviale Sud di 

  



Largo Tirreno in prossimità  
dell’intersezione con Via Tripoli in 
corrispondenza dell’area di cantiere; 

  - l’istituzione del doppio senso di 
circolazione lungo il controviale Sud di 
Largo Tirreno nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gessi  e l’area di 
cantiere, con l’accesso consentito a 
residenti e autorizzati da Via Gessi; 

  - restringimento lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

  - divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo 
il controviale Sud di Largo Tirreno nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Tripoli e l’intersezione con Via Gessi; 

  - divieto di sosta e fermata  lungo il lato 
Ovest di Via Tripoli nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno e l’intersezione con Via 
Pomaro; 

  - divieto di sosta e fermata  lungo il lato 
Nord della carreggiata Sud di Via Tirreno,  
nel tratto a Ovest dell’intersezione con 
Largo Tirreno e Via Tripoli, in 
corrispondenza dell’area di cantiere. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’                    F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento: Ing. 
Enrico Venturini,  cell. 345 6503145).  

          Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino          
           (3355211788 – 3355211220). 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
     

 1) Via Chisola da varco di accesso a sede RFI 
a civ.3; dal 18/10/2017 al 10/11/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 

con precedenza ai veicoli provenienti da 
Ovest. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275, dal Sig. Salemi 
3298075715, dal Sig. Fiora 3346009760, dal 
Geom. Giaramidaro 3355210887. 

 



   2R) C.so Potenza viale centrale Est da civ. 56 a 
Via Val Della Torre; dal 

     17/10/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

     - parzializzazione della carreggiata. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Vaiana tel.  
 
Proroghe 
 

  3) n. 83578 2017 ai punti: 
 6) Via Borgaro da civ. 104 a civ. 108 fino al 
03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  

   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
     da Nord verso Sud. 

 7) Via Borgaro da civ. 104 a Via Terni; fino 
al 03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
  da Nord verso Sud. 
 9) Via Tiraboschi da civ. 3/A a Via Borgaro 
fino al 03/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli diretti 
  da Est verso Ovest. 

  10) Via Stelvio da civ. 4 a civ. 12 fino al 
03/11/2017 dalle ore 00,00 alle 
  ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati.  
  14) C.so Turati int. 19 da C.so Turati a Via 
Chisone fino al 03/11/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
con precedenza per i veicoli 
   diretti da Est verso Ovest. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada Val San Martino da Via Don Giovanni Cocchi a Piazza 

 
 
 

 
 



Asmara 
 

Durata dei lavori:  dal 16 ottobre al 03 novembre 2017 
 

• Via Maria Vittoria 3 angolo Piazza San Carlo da Via 
dell’Arsenale a Via Lagrange. 

 

Durata dei lavori: venerdì 20 dalle ore 1,00 alle ore 6,00   
 

• Via Morelli 2 per circa m 18 verso Corso Potenza. 
 

Durata dei lavori: dal 16 al 20 ottobre    
 

• Str. del Francese fr. civico 99 – intervento di posa nuove 
caditoie e sistemazione pozzo ispezione su fognatura bianca. 

 

Durata dei lavori:  dal 16 al 19 ottobre    
 

• Da corso Principe Oddone n. 27 a Corso Umbria  - tratto di 
collegamento tra il controviale ovest di Corso Principe Oddone 
e Corso Umbria – costruzione nuovo pozzo di ispezione su 
fognatura nera. 

 

Durata dei lavori:  dal 18 al 31 ottobre 

 

• Via Borgaro e  Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est , 
tratto da Via San Pancrazio a Via  Stradella 

• Via Borgaro, tratto da strada di Lucento a Via San Pancrazio 
 

Durata dei lavori:  dal 16 ottobre al 3 Novembre 2017 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01104B 300034) Via Boston nel tratto 
compreso tra via Guido Reni e via Ragusa. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

2. (TO 01104B 300035) Via Cimabue fronte 
civico 1/A. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300078) Via Paolo Gaidano 
interno 103 fronte civici 1039/3 e 109/17. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300080) Corso Orbassano fronte 
civico 370/1. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

5. (TO 01104B 300224) Via Pietro Frattini 
fronte civico 12/6. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
 
 

 
 



6. (TO 01104B 300278) Via Paolo Gaidano 
interno 103 fronte civici 103/32 e 103/38. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
16/03/2018. 
 

7. (CNO 012) Strada Lanzo interno 125 fronte 
civic 11, 12, 3 e 6. Via giacomo Durando 
fronte civci 6 e 10. Via Giacomo Durando 
angolo strada di Lanzo. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

8. (CNO 039) Via Sansovino angolo via Venaria. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

9. (CNO 025) Via Venaria nel tratto compreso 
tra via Chialamberto e il civico 9. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 

10.  (CNO 225) Via Venaria nel tratto compreso 
tra via Chialamberto e via Montello. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 
Via Chialamberto nel tratto compreso tra via 
Alfonso Badini Confalonieri e via Venaria, 
lato civici dispari. Via Chialamberto nel tratto 
compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri 
e via Venaria lato civici pari. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata.  

11. (CNO 233) Via Vische nel tratto compreso tra 
via Stradella e corso Grosseto. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Stradella nel tratto compreso tra via 
Vische e via Stradella interno 238. Scavi su 
marciapiede per presenza di binari del tram in 
carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
16/03/2018. 
 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti di , 
per un tratto di circa 160 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
dispari del tratto interessato. 

 



Periodo di esecuzione dei lavori dal 16/10/2017 fino al 
27/10/2017. 
 

ITINERA 
 

Collegamento linea Torino Ceres – R.F.I. 
 

• Corso Grosseto Largo Grosseto Corso Potenza 
 
 
 

 
 
23/10/2017 
 

 
 

30/04/2018 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Largo Valgioie 
• Corso Traiano  / Via Voli 
• Via Sette Comuni da Via Passo Buole a Via Invernizio 
• Vi Monte Sei Busi 

 
 
18/10/2017 
12/10/2017 
16/10/2017 
12/10/2017 

 
 

25/10/2017 
11/11/2107 
16/11/2017 
27/10/2017 

 
 

 
 
OPEN FIBER 

 

 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0415 Varie,ripristini definitivi.Corso G.Ferraris,nel tratto tra corso Einaudi e 
v.Caboto;via Colombo,nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto; via 
G.B.Vico, nel tratto tra c.so G.Ferraris e v.Massena;via C.Giordana;corso 
Einaudi, nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla banchina del 
controviale di corso Duca degli Abruzzi ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0416 Varie,ripristini definitivi.Corso Duca degli Abruzzi, nel tratto tra c.so Einaudi e 
c.so Rosselli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0417 Varie,ripristini definitivi.Via Peano;via D’Ovidio;via Segrè;corso Einaudi nel 
tratto tra v.Peano e c.so G.Ferraris;corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra c.so 
Stati Uniti e c.so Einaudi;corso Arimondi;corso Trento;via Valeggio;corso Duca 
d’Aosta; corso Trieste;via Legnano; via Galliano;corso Govone;via Toselli,via 
Cantore;piazzale Duca d’Aosta;piazza Gen.Dalla Chiesa.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0418 Varie,ripristini definitivi .Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto tra c.so 
Duca degli Abruzzi.e c.so Castelfidardo;corso Duca degli Abruzzi,nel 
tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio Emanuele II .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 16/12/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra civico 129 e v.Sansovino.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 

dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1161 Via De Martiis,nel tratto tra v.Borsi e v.Cisi.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

3 ST1172 Corso Toscana interni,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1183 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1197 Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 16/12/2017 


