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Importanti passi avanti al fine di gestire la rete stradale garantendone 
la percorribilità, la sicurezza e l’informazione all’utenza

DUE NUOVE GALLERIE,
UN SOLO CENTRO DI CONTROLLO

Infrastrutture Viarie
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Il collegamento Est-Ovest di Cuneo
La prima infrastruttura in ordine di tempo a es-
sere inaugurata, lo scorso 16 Luglio, è stato il
tratto di 5 km che unisce la ex S.S. 22 “di Val-
le Maira” e la S.S. 20 “del Colle di Tenda”, by-
passando l’abitato di Cuneo. Il collegamento
inaugurato dall’ANAS permetterà un rapido at-
traversamento dell’abitato di Cuneo da Est a Ovest. Alla cerimonia inau-
gurale erano presenti il capo compartimento ANAS per il Piemonte,
Vincenzo Perra, il Sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia, il Presidente
della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa, l’Assessore regionale alle In-
frastrutture, Daniele Borioli e il Vescovo di Cuneo, Monsignor Natalino
Pescarolo.

Il nuovo collegamento, che come si accennava unisce la ex S.S. 22 al-
la Strada Provinciale “Bovesana”, e quindi alla S.S. 20, decongestio-
nerà il traffico locale e agevolerà anche i flussi diretti al confine di Sta-
to del Col di Tenda con la Francia. Grazie alla nuova galleria cittadina,
lunga circa 1.500 m, sarà inoltre possibile evitare l’attraversamento di
Cuneo, migliorando la vivibilità del capoluogo. Il raddoppio degli attuali
ponti sui torrenti Stura e Gesso agevolerà il traffico da e per il capo-
luogo della Granda e ridurrà di circa 20 minuti i tempi di percorrenza.
Il nuovo tronco stradale è lungo complessivamente 5 km e ha avuto
un costo pari a 91,42 milioni di Euro.
Esaminiamo ora nel dettaglio il tracciato, percorrendo l’arteria da Ove-
st verso Est: una prima rotatoria, situata al km 24+400 della ex Stra-
da Statale 22 consente l’innesto del traffico dalla ex Strada Statale lun-
go la dorsale dell’intero tronco; l’asta di collegamento, lunga com-
plessivamente 1.150 m, si sviluppa per un tratto di circa 420 m in trin-
cea e consente il collegamento con il viadotto sul Torrente Stura; lo
svincolo con la Strada Provinciale 41 permette poi il collegamento del-
la nuova arteria con la strada che unisce gli abitati di Vignolo e di Cu-
neo. Quindi la rotatoria “Carle”, posta a un capo dell’asta di collega-
mento, disciplina il traffico fra l’asta, il viadotto sul torrente Stura, il
raccordo con la ex Strada Statale 22 al km 23+430 e la viabilità a ser-
vizio dell’adiacente struttura “Ospedale Carle”, mentre la galleria “Car-
le”, lunga circa 600 m, raccoglie i flussi di traffico da e per la Strada
Statale 22; la rotatoria al km 23+430 della ex Strada Statale 22 con-

Il portale Sud della galleria Clavière, in provincia di Torino

La rotatoria “Carle”. Sulla destra si nota l’inizio dei viadotti sullo Stura e,
in alto, la galleria Carle

A metà Luglio in Piemonte sono state inaugurate due gal-
lerie, nelle provincie di Torino e di Cuneo. Diverse per ti-
pologia e per lunghezza, sono però caratterizzate da un ele-
mento in comune: entrambe saranno gestite dalla Sala Ope-
rativa Compartimentale ANAS di Torino
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sente l’innesto del traffico dalla ex Strada Statale, attraverso la galle-
ria “Carle” lungo la dorsale dell’intero tronco; il doppio viadotto sul tor-
rente Stura, lungo 817 m, collega la viabilità cittadina con la rete stra-
dale posta a Ovest della città di Cuneo.
La galleria cittadina, lunga 1.500 m, attraversa tutto l’abitato e uni-
sce il viadotto sullo Stura a quello sul torrente Gesso (in corrispon-
denza della sovrastante piazza d’armi uno svincolo consente il col-
legamento con il traffico cittadino di superficie). Quest’ultimo via-
dotto, lungo 823 m, unisce la galleria cittadina con lo svincolo sulla
Provinciale “Bovesana”, lato Est della città di Cuneo, che si sviluppa
su due livelli e consente il collegamento da e per la Strada Provin-
ciale “Bovesana”, e quindi con la Strada Statale 20 “del Colle di Ten-
da”, senza alcuna intersezione dei flussi viari.

La variante di Clavière
A soli tre giorni di distanza, lungo la Statale 24 “del Monginevro” in
provincia di Torino, è stato dato traffico all’opera che permette di evi-
tare l’abitato di Clavière, grazie a una moderna galleria lunga 1.336
m. La galleria, che è costata 38 milioni di Euro, è ubicata nel territorio
comunale di Clavière, sulla Statale che collega l’autostrada A32 Tori-
no-Bardonecchia con il confine italo-francese in prossimità del Passo
del Monginevro. Il portale nord del tunnel, in effetti, è situato a poche
decine di metri dall’ormai dismesso punto di controllo doganale.
L’apertura al traffico della galleria, evitando l’attraversamento dell’a-
bitato di Clavière da parte dei mezzi pesanti, garantirà notevoli bene-
fici ai residenti, migliorando i livelli di sicurezza stradale e contribuen-
do a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.
L’opera è parte integrante dei lavori di ammodernamento della S.S. 24
“del Monginevro”, nel tratto compreso fra Cesana, al km 90+560, e
Clavière, al km 96+440. Nel particolare, il tratto di variante all’abitato
di Clavière inaugurato il 19 Luglio si innesta con una rotatoria sulla
Statale 24 al km 95+200, imbocca la galleria “Clavière” per poi rac-
cordarsi nuovamente sulla Statale al km 96+370.

I lavori di adeguamento nel complesso, riguardano l’allargamento in
sede di un tratto stradale lungo circa 3 km, ultimato prima delle olim-
piadi invernali del 2006, che ha previsto anche la realizzazione di
una galleria artificiale paraslavine (Piccola Dora, 307 m), di un nuo-
vo ponte sulla piccola Dora, nonché la costruzione della galleria “Ce-
sana”, oltre a quella di “Clavière”. I lavori per la costruzione della
galleria “Cesana” sono attualmente sospesi a causa del rinvenimento

di rocce contenenti tracce di amianto, in corrispondenza dell’ultimo
tratto di scavo. E’ in corso di redazione l’apposita perizia di variante
che consentirà il completamento della galleria con l’adeguata tec-
nologia e sicurezza.

All’interno della galleria sono stati realizzati i più moderni impianti di
illuminazione, di ventilazione e di sicurezza, in conformità con le Nor-
mative vigenti. Il sistema di videosorveglianza è dotato di un algorit-
mo di calcolo che analizza le immagini per effettuare sia il rilevamento
del traffico sia quello dei fumi. Il sistema SCADA gestisce inoltre tut-
ti gli impianti presenti (più in dettaglio: impianto di rilevamento in-
cendi, cavo termosensibile, analisi della qualità dell’aria, impianti di
ventilazione e di illuminazione, impianto di alimentazione, gruppi elet-

trogeni e UPS, SOS, im-
pianto di segnalazione
semaforica e pannelli
oscurabili di informa-
zione all’utenza).
Tutta l’infrastruttura è
accessoriata di un Po-
sto di Controllo Locale
PCL, e i dati del sistema
di controllo saranno re-
motizzati mediante tra-
smissione dati su linea
ISDN, e integrati nel Si-
stema “SOC” (realizza-
to dalla Tecnositaf)
presso la Sala Operati-
va Compartimentale
ANAS di Torino.

L’ammodernamento della S.S. 24 riguarda il tratto tra il confine di Stato e Cesana

A destra, il portale Sud della galleria Cesana 

Impianti per la sicurezza
della galleria Clavière


