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1  PREMESSA 

 

L’Area Bacini Montani del Consorzio Forestale alta Valle di Susa, su incarico 

dell’Unione Montana Alta Valle di Susa ha predisposto il presente progetto 

definitivo/esecutivo: “Interventi di Sistemazione / Adeguamento Percorso Ciclabile” per la 

realizzazione di un tracciato dedicato alle bici che colleghi i comuni di Susa e 

Bardonecchia. 

 

  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

2a) Stato attuale e scopi del progetto 

L’Area Bacini Montani del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, come da richiesta 

dell’Unione Montana Alta Valle Susa ha predisposto il presente progetto definitivo 

esecutivo per la realizzazione di un percorso ciclabile con sviluppo sul territorio dell’Unione 

suddetta, a collegare i comuni di Susa e Bardonecchia. 
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2b) Descrizione degli interventi 

 
Il tracciato individuato presenta, a seconda dei tratti, caratteristiche e necessità 

d’intervento diverse che sono specificate in planimetria e sotto brevemente descritte: 
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INTERVENTO da 1 a 3 

Tali opere sono collocate sul comune di Chiomonte tratto con lunghezza circa 448 

m dal sottopasso ferroviario tra Gravere e Chiomonte sulla SS24 e la stazione ferroviaria 

di quest’ultimo necessita l’apertura in toto di una nuova traccia con una larghezza media di 

1,2m, sistemazione del piano di calpestio ed eliminazione vegetazione esistente. 

 

 

 

INTERVENTO 2 

Sempre su comune di Chiomonte il secondo tratto (lunghezza circa 30 m) in località 

Corbaval di Sotto necessita della  realizzazione di un guado in massi per permettere 

all’utenza un agile attraversamento del Rio  
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INTERVENTO 3 

Il terzo tratto, ancora insistente sul comune di Chiomonte lungo circa 397 m 

necessita come per il Tratto 1 dell’apertura in toto di nuova traccia.. 

 

INTERVENTO 4 

In località Chatelard è previsto il posizionamento di un area attrezzata con arredi 

(tavolo e panche) costruiti in legno di larice locale. 

 

 

 

 

 

INTERVENTO 5 

Area attrezzata analogamente a quanto descritto per l’intervento 4 in località 

Champlas. 
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INTERVENTO 6 

Tratto di lunghezza di circa 437 m nel quale è necessaria l’apertura in toto di una 

nuova traccia 

 

INTERVENTO 7  

Necessaria in località Comba Scura la realizzazione di un guado in massi 
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INTERVENTO 8 

Dal Guado di Comba Scura sino alla borgata Champlas come analogamente per 

altre tratte sopra descritte è necessaria l’apertura di una nuova traccia 

 

INTERVENTO 9 e 10 

Ultimi interventi siti nel comune di Chiomonte, nel tratto di percorso ciclabile che 

unisce la borgata Champlas con Case Peyron sono previsti due tratti nel quale è 

necessaria l’apertura di nuova traccia, rispettivamente di lunghezza 125 m (Int. 9) e 252m 

(Int 10) 

 

INTERVENTO 11 

Intervento localizzato sul comune di Exilles che prevede l’apertura nuovo sentiero 

per una lunghezza di circa 125m in località forte di Exilles 

 

INTERVENTO 12 

Ripristino con riapertura della vecchia traccia esistente che da via Assietta ad 

Exilles conduce al ponte sulla Dora di Via dei Molini  

 

INTERVENTO da 15 a 21 

Collocazione Bacheche in legno con relativo pannello esplicativo nei diversi comuni 

interessati come specificato da tabella 
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Numero INTERVENTO COMUNE DESCRIZIONE 

15 Meana Bacheca e pannello 

16 Gravere Bacheca e pannello 

17 Exilles Bacheca e pannello 

18 Salbertrand Bacheca e pannello 

19 Oulx Bacheca e pannello 

20 Bardonecchia Bacheca e pannello 

21 Chiomonte Bacheca e pannello 

 

 

INTERVENTO da 22 a 24 

I tre punti intervento collocati tutti all’interno del tracciato della pista da fondo che 

collega Oulx con la frazione Beaulard necessitano di una ricarica di materiale, si procederà 

quindi alla posa di stabilizzato per migliorare il piano di calpestio. Le lunghezze sono le 

seguenti: 

- Int. 22  217 m 

- Int. 23  167 m 

- Int. 24  125 m  
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INTERVENTO 25 

Si rendeessaria la costruzione di una passerella lignea per l’attraversamento del Rio 

Champeiron nei pressi del campeggio di Beaulard. 

 

INTERVENTO 26 

Nel tratto di tracciato a monte dell’abitato di Beaulard sfruttando una vecchia traccia 

compresa tra il letto della Dora ed il tracciato denominato pista da fondo si procede in 

direzione Royeres. Qui in località Pinet è necessario il ripristino del piano di calpestio con 

la collocazione di stabilizzato per un tratto di circa 483 m. 

 

INTERVENTO 27  

Qui è prevista la manutenzione del ponte Rio Sanità con il ripristino delle spalliere di 

protezione e la relativa messa in sicurezza dello stesso 

 

INTERVENTO 13 e 14 

Siti nel comune di Exilles, Salbertrand e Oulx, sono di fatto interventi da analizzare 

e programmare in altra sede progettuale. Si tratta infatti dell’apertura di nuove tratte delle 

rispettive lunghezze di 1469 m e 856 m in zone particolarmente complesse ed in completa 

mancanza di tracciati esistenti e/o abbozzi di essi. Si rimanda quindi la realizzazione degli 

stessi ad eventuali interventi futuri. 

 

2c) Soluzioni prescelte di progetto e descrizione delle opere   

 

Sistemazioni ordinarie 

Si prevedono lavori di scavo a mano, rastrellamenti, eliminazione vegetazione invadente al 

fine di sistemare il percorso esistente all’utenza delle biciclette 

 

Sistemazioni straordinarie 

Ove il percorso risulti sconnesso, sarà necessario intervenire con piccoli mezzi meccanici 

per avere una traccia adeguata e dalle congrue larghezze, oltre che sgombra da 

vegetazione invadente e dal piano di calpestio agevole. Il sentiero avrà una larghezza 

minima di 0,8 e massima di 1.2 m. 

Lavori di scavo a mano o meccanizzato, piccole opere di sostegno scarpate, eliminazione 

vegetazione ingombrante. 
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Nelle sistemazioni straordinarie sono compresi: 

 

 GUADO IN MASSI 

 SPANDIMENTO E COMPATTAZIONE MATERIALE STABILIZZATO 

 

 

Realizzazione segnaletica 

Tutto il tracciato, dalla partenza da Susa sino a Bardonecchia, sarà segnalato con 

segnaletica di continuità specifica cartellonistica 8x8. 

Lavori di posa segnaletica. 

 
 

Fornitura e posa arredo urbano 

Si prevede, come da planimetria e descrizione interventi, fornitura e posa di tavoli e 

panche 
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2f) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano Proprietà comunali o in disponibilità delle 

amministrazioni 

 

2g) Cronoprogramma delle fasi attuative e lavori    

 L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e 

collaudo di cui al D.Lgs. 163/06 e del DPR 207/10 sarà svolta nei seguenti termini: 

- procedure per l’affidamento dei lavori: circa 15 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 60 giorni 

 
 

4  PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

 - Autorizzazioni dai Comuni interessati 


