
La Città Metropolitana di Torino, Direzione e Coordinamento Viabilita’ 1,  tramite del proprio Centro 
Mezzi Meccanici, mette a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta dei macchinari per il movimento 
terra, con il relativo conducente,  per l’espletamento di lavori di manutenzione del territorio.
Spetta al Comune la fornitura del carburante e l’assistenza / direzione dei lavori in cantiere.
Per  l’occasione  la  Città  di  Rivoli,  tramite   la  Direzione  Servizi  al  Territorio  e  alla  Città  -  Servizio 
Progettazione e Reti - Ufficio Manutenzione Viabilità, ha provveduto a richiedere un escavatore  per lavori 
di riprofilatura fossi nelle zone collinari del Monsagnasco, lungo l’itinerario ciclabile da Rivoli a Rivalta,  a  
margine della zona industriale a confine con Grugliasco e nella borgata Tetti Neirotti.
Gli interventi risultavano necessari al fine di consentire la regimazione delle acque e il corretto ed efficiente  
deflusso delle medesime. .

I lavori si sono svolti nel mese di marzo 2022, con la fattiva collaborazione del personale operante in 
cantiere,  senza problemi di sorta ed in modo celere ed efficiente.
A seguire una breve documentazione fotografica attestante le lavorazioni effettuate.

1) Riprofilatura fossato di strada Monsagnasco.

Parte alta del fosso, completamente riprofilato,  a base collina.



Parte finale del fossatello di Monsagnasco che scarica nel Garosso.

2) Riprofilatura fossati a servizio dell’itinerario ciclopedonale  Rivoli – Rivalta.

Fossato con attraversamento carraio problematico

Il medesimo fossato visto a lavori ultimati.



Riprofilatura fosso a margine ciclopedonale  a monte del 
Garosso  

A lavori ultimati

Prima dei lavori



Rimozione terreno e risagomatura sede viaria per consentire il transito dei trattori e dei cicli in sicurezza

Rifacimento  attraversamento  fosso  laterale  in  quanto  quello  esistente,  di  diametro  ridotto,  si  intasava 
creando., a monte, sedimentazione di terra. 

Profilatura fosso lungo la ciclostrada Rivoli – Rivalta



Rivoli zona strada vicinale delle Teppe a confine con il territorio del comune di Grugliasco.

Riprofilatura fosso di raccolta e deflusso acque a valle della zona industriale di Rivoli.

Fosso dopo riprofilatura

Fosso durante le lavorazioni.



Riprofilatura fosso e disostruzione sbocchi tubi deflusso idrico in via Albenga , a valle dello stradone di 
collegamento tra il corso Allamano e la via Acqui.

Riprofilatura fossato  recapito tubi scarico via Albenga.



Strada della Castagna : riprofilatura fosso  .

Riprofilatura ed inghiaiatura strada Castagna e limitrofe . Zona Tetti Neirotti 

 

Livellamento sconnessioni strada Appennini raccordo itinerario ciclo pedonale.


