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L’Unione Montana Barge – Bagnolo in qualità di Ente capofila del seguente raggruppamento: 

• Provincia di Cuneo 

Comuni di: 

• Bricherasio (TO) 
• Campiglione Fenile (TO)  
• Bibiana (TO) 
• Bagnolo Piemonte (CN) 
• Barge (CN) 
• Envie (CN) 
• Revello (CN) 
• Saluzzo (CN) 

Soggetti privati: 

• I.T.T. Italia s.r.l. - Barge 

ha partecipato al bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi “Percorsi ciclabili sicuri” 
indetto dalla Regione Piemonte in attuazione della DGR 12-5648 del 25.09.2017 e della 3978 del 
28.11.2017. 

Con Determina Dirigenziale del 17.07.2018 la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria di 
merito delle proposte progettuali presentate, quella dell’Unione Montana Barge-Bagnolo è stata 
ritenuta ammissibile di cofinanziamento. 

Successivamente ha preso il via la stesura del progetto della Ciclovia “La Via della Pietra”, avendo 
quale finalità dell’opera l’incremento della sicurezza del traffico ciclistico soprattutto negli ambiti 
dove l’analisi dei rischi ha evidenziato molteplici criticità che attualmente limitano l’uso della 
bicicletta negli spostamenti quotidiani, sia a livello amatoriale che a livello ecosostenibile con 
l’incentivazione e l’incremento del Bike to Work. 

I comuni interessati dalla Ciclovia “La Via della Pietra”, che complessivamente sviluppa uno 
sviluppo lineare di circa 36 chilometri,  sono situati territorialmente in un’area facente parte del 
nord-ovest dell’Italia, a ridosso tra la Provincia di Cuneo e la Città Metropolitana di Torino. 
All’interno di quest’area i Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte compongono l’Unione Montana 
che è l’Ente Capofila dell’iniziativa. 

Il progetto della Ciclovia “La Via della Pietra” nasce dall’esigenza di operare un collegamento 
pedemontano sulla direttrice Pinerolo --> Saluzzo, e viceversa, che risulta posizionata in modo 
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strategico, e facilmente integrabile, con le grandi direttive delle ciclabili previste a livello regionale 
e internazionale. 

La “Via della Pietra” si inserisce nel cuore della rete ciclabile di interesse regionale, grazie al 
collegamento ad una delle più importanti emergenze architettoniche regionali, come Staffarda e 
all’innesto diretto in corrispondenza di Saluzzo su EUROVELO 8, attraverso la “Via del Monviso”, e 
su VEN-TO ciclostrada di 679 km, che da Torino porta a Venezia, seguendo il tracciato del fiume 
Po, in conformità al progetto più ampio denominato “Ciclovia del fiume Po”. 

Con D.G.R. 67-6259 del 22.12.2017 è stata avviata sa parte della Regione Piemonte la revisione 
della rete ciclabile di interesse regionale, e la “Via della Pietra” è stata proposta attraverso 
l’istanza dell’ente capofila Comune di Cavour, all’interno di una nuova direttrice “Strada delle mele 
di Cavour-Pedemontana Pinerolese-Via della Pietra”. 

In prospettiva futura l’attestamento sulla stazione FS di Bricherasio consente fin da ora di 
prevedere un prossimo sviluppo ciclabile in direzione Pinerolo, stazione che faciliterà l’accesso da 
Torino, e in direzione Torre Pellice, nel caso in cui venga definitivamente dismessa la linea FS 
Pinerolo-Torre Pellice, in caso contrario verrà invece garantito l’attestamento intermodale bici-
treno sulla linea ferroviaria stessa. 

Il collegamento con Pinerolo consentirà la connessione sempre sulla rete ciclabile EUROVELO di 
interesse regionale in corrispondenza di Airasca, creando un anello pedemontano di assoluto 
pregio e di ragguardevole sviluppo chilometrico. 

La Via della Pietra va inoltre a completare, a connettere e a integrare il sistema 
ciclabile/cicloturistico locale in svariati punti, infatti interseca lungo il suo percorso il “Sistema 
cicloturistico del basso pinerolese” (Via delle Risorgive, ad esempio) consentendo di raggiungere la 
ciclabile esistente Vigone-Moretta, ad oggi già importante risorsa per la mobilità quotidiana e 
turistica. Consente anche di innestarsi sulla viabilità ciclabile in direzione Cavour (strada delle 
Mele) in corrispondenza di Bibiana, con possibilità di raggiungere il Parco Naturale della Rocca di 
Cavour. In corrispondenza del comune di Revello interseca il percorso ciclabile che conduce 
all’Abbazia di Staffarda, consentendo di raggiungere il territorio del Parco del Po. In 
corrispondenza del Comune di Saluzzo si connette poi con il sistema ciclabile locale che conduce 
alla Valle Po , ed alle sorgenti del Po, da un lato e dall’altro con il sistema ciclabile della Valle 
Bronda che porta, attraverso la colletta di Brondello, alla Valle Varaita con sbocco fino al Colle 
dell’Agnello, consentendo l’arrivo in Francia ai ciclisti più esperti. 

La “Via della Pietra” si connota quindi come una vera propria dorsale principale di collegamento 
intercomunale e interprovinciale che consentirà nel tempo, ai singoli comuni, una futura 
implementazione di molteplici penetrazioni verso i centri urbani. 
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RICHIEDENTE 

COMUNE di BAGNOLO PIEMONTE, Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 - 12031 Bagnolo 
Piemonte (CN) 

 

TIPOLOGIA DELL’OPERA 

Realizzazione della ciclovia “La Via della Pietra” mediante la conversione del sito dell’ex tratta 
ferroviaria Bricherasio - Barge, con interventi puntuali sull’attuale tratto già convertito, e la 
realizzazione ex novo della ciclabile, con  tratti in sede autonoma e promiscua, sui territori dei vari 
comuni interessati dal tragitto Bricherasio  Saluzzo. 

L’intervento in oggetto riguarda il territorio del Comune di Bagnolo Piemonte. 

 

OPERA CORRELATA 

□  edificio □  area di pertinenza o intorno dell'edificio □  lotto di terreno 

□  Strade, corsi d’acqua □  Territorio aperto  Altro: ex sedime ferroviario 

 

CARATTERE DELL'INTERVENTO 

  Permanente □  Temporaneo 

 

DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA 

□  Residenziale □  Ricettiva/Turistica □  Industriale/Artigianale 

  Agricola □  Commerciale/Direzionale □  Altro: ………………… 

 

USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 

□  Urbano □  Agricolo □  Boscato 

□  Naturale non coltivato □  Altro: ………………… 
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CONTESTO PAEAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA 

□  Centro o nucleo storico □  Area urbana □  Area periurbana 

  Territorio agricolo □  Insediamento sparso □  Insediamento agricolo 

□  area naturale □  Area boscata □  Ambito fluviale 

□  Altro: ………………… 

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

□  Pianura □  Versante □ Crinale (collinare/ montano) 

□  Piana valliva (montana/collinare) □  Altopiano/promontorio □  Costa (bassa/alta) 

  Altro: Paesaggio pedemontano 
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LEGENDA 
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ESTRATTO TAVOLA P2 

Intero territorio 

 

                Tracciato ciclabile (ex sedime ferroviario) 
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Via Fornace 

 

 

 

 Tracciato ciclabile (ex sedime ferroviario) 

 

 Area oggetto di intervento (Ricostruzione ponte ciclabile su Via Fornace) 
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Ex sedime ferroviario che verrà riconvertito a ciclabile 
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Ponte Via Fornace 

Fotogrammetria aerea 
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Tipologia di cui all’art. 136 comma 1 

□  a) Cose mobili □  b) Ville, giardini, parchi □  c) Complessi di cose immobili 

□  d) Bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

 

 

 
 

□  a) Territori costieri □  b) Territori contermini ai laghi   c) Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

□  d) Montagne sup. 1200/1600 m □  e) Ghiacciai e circhi glaciali □  f) Parchi e riserve 

□  g)territori coperti da foreste e boschi □  h) università agrarie e usi civici □  i) Parchi e riserve 

□  l) Vulcani □  m) Zone di interesse archeologico 

area dell’intervento di realizzazione passerella ciclopedonale (Via Fornace) 

 

 

 

 

Attualmente tutto l’asse ferroviario dell’ex tratta Bricherasio - Barge si trova in uno stato di 
completo abbandono. Alcuni tratti dello stesso sono colonizzati da piante ed arbusti infestanti a 
crescita spontanea. 

Su tutta la tratta è ancora presente ed in buono stato la massicciata ferroviaria che rappresenta un 
ottimo strato di supporto per la conversione in ciclabile. 

Le infrastrutture , ponti e strutture di contenimento del rilevato ferroviario, sono per la maggior 
parte ancora efficienti e praticabili fatta eccezione per il ponte su Via Fornace che nel tempo è 
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crollato ed è stato rimosso. Rimangono a testimonianza dell’opera solamente le spallette laterali 
in mattoni pieni. 

 

 

 

 

I lavori principali consistono nella realizzazione della nuova pista sul sedime della ex ferrovia 
Bricherasio – Barge con la realizzazione di una piattaforma stradale bitumata, indipendente e a 
doppio senso con la realizzazione di tutte le opere d’arte accessorie necessarie quali 
attraversamenti, recupero ponti ferroviari, protezioni laterali dei tratti in quota e la creazione di 
un’area di sosta a servizio dei ciclisti posta nella superfice di pertinenza della ex stazione 
ferroviaria. 

Nello specifico gli interventi prevedono 

- la realizzazione di pista ciclabile bitumata a doppio senso di marcia di sezione minima 2,50 m con 
relativa segnaletica verticale ed orizzontale nel tratto tra il confine con il Comune di Bibiana e 
l’area ex Stazione FS, interamente su ex sedime FS in disponibilità del Comune di Bagnolo, come 
da sezione riportata negli allegati elaborati grafici, per uno sviluppo lineare di ml. 2.065,00. 

- la realizzazione di una passerella ciclopedonale in corrispondenza di via Fornace, a ripristino del 
ponte ferroviario di attraversamento della via. 

- la realizzazione delle protezioni laterali dei tratti in quota mediante fornitura e posa di recinzione 
rustica in legno di castagno, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12 Con piantoni ad interassi di 
m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte 
appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. I giunti 
verranno fissati con fascette di metallo chiodate. per l’ancoraggio a terra sarà realizzato un 
cordolo in calcestruzzo con bicchiere in acciaio per l’innesto del montante verticale. 

- la realizzazione di un’area attrezzata a servizio dei ciclisti presso l’area in disponibilità del 
Comune di Bagnolo Piemonte presso la ex Stazione FS dove si prevede: 
o Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per 

profondità fino a 15 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e 
sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi e per una superficie di mq. 300; 

o Ricarica del fondo con materiale anidro e realizzazione di manto di misto frantumato 
stabilizzato costipato con adeguate pendenze volte all'allontanamento delle acque piovane 
potenzialmente dannose a causa dei fenomeni erosivi; 
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o Ad avvenuto realizzo della piastra, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano 
lapidei personalizzati “La Via della Pietra” costituiti da: 
- n. 1 fontanella in pietra di Luserna da terra, con bassorilievo riportante il nome della 
ciclovia, rubinetto e scarico a terra in acciaio inox; 
- n. 2 panchine massello in pietra di Luserna, con bassorilievo riportante il nome della 
ciclovia, con fresature per l’alloggiamento delle biciclette; 
- n. 2 tavoli con panche solidali in pietra di Luserna, con bassorilievo riportante il nome della 
ciclovia. 

Si prevede anche l’installazione di elementi di indicazione in pietra di Luserna posti all’inizio/fine 
del percorso della Ciclovia “La Via della Pietra” costituiti da: 
- Cippo rotondo, a forma di stele, sul quale è inciso il nome della ciclovia e del Comune (cippo 
territorio) 
- Massello, a forma di parallelepipedo, sul quale è inciso il nome della coiclovia e indicata, con 
logo in acciaio corten, la progressiva chilometrica in entrambi i sensi di marcia (chilometrica) 

L’intervento più importante dell’intero tratto di ciclabile risulta senz’altro essere l’esecuzione della 
passerella ciclopedonale in acciaio FRP, per un maggio dettaglio del quale si rimanda alla 
documentazione del progetto architettonico allegata. 

(immagine rappresentativa della tipologia) 

Verranno realizzate ex novo le spallette in C.A., gettato in opera, a monte e valle delle spalle in 
mattoni esistenti che vengono mantenute. A richiamo delle quali e per un migliore inserimento nel 
contesto paesaggistico, le nuove opere saranno rivestite in mattoni pieni usati nella parte a vista. 
Le vecchie spalle poste in fregio alla Via Fornace saranno ripulite e valorizzate riportandole in 
piena vista. 

Il piano di imposta della nuova passerella ciclopedonale sarà rialzato rispetto alla massicciata 
ferroviaria in modo da garantire un franco utile su Via Fornace pari a ml. 5,00. Verranno realizzate 
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due rampe di raccordo con il piano dell’attuale massicciata, e di posa della ciclabile, aventi una 
pendenza pari all’8%. 

Verrà fornito e posato in opera una passerella ciclopedonale in materiale plastico rinforzato con 
fibre (materiale composito fibrorinforzato FRP) aventi le seguenti caratteristiche: 

- Luce ml. 16,00; 
- Carreggiata ml. 2,50; 
- Impalcato in Graniglia fissata con adesivo poliuretanico; 
- Portata Pedonale come da N.T.C. 2018 D.M. 17/01/2018; 
- Progettazione Conforme all’Eurocodice di settore. 

L’utilizzo delle FRP Fibre Reinforced Plastic garantisce leggerezza alla struttura con reazioni 
conseguenti sulle fondazioni contenuti e minori costi di trasporto e posa in opera, un migliore 
impatto ambientale in quanto 3 volte minore dell’acciaio e CA , eliminazione totale di emissioni 
nocive in fase produttiva. Le FRP consentono poi di realizzare una struttura che non avrà costi 
manutentivi con caratteristiche di resistenza molto superiori all’acciaio e al calcestruzzo. 

Il ponte avrà parapetto in elementi di acciaio, mentre alle rampe di accesso sarà posato il 
parapetto in legno previsto su tutto il tratto della ciclabile dove verranno messe in sicurezza le 
parti che presentano pericoli di caduta dall’alto. 

 

Prospetto opera in progetto 

 
Spallette esistenti 

 Opere ex novo 
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Sicuramente l’intervento è volto alla valorizzazione di tutta l’area costituita dall’ex tracciato 
ferroviario Bricherasio - Barge. 

Valorizzazione e recupero di una parte del territorio attualmente abbandonata a se stessa, che 
contribuirà ad una migliore fruibilità ecosostenibile ed ad un maggiore conoscenza dello stesso. 

 

 

 
 

L’intervento proposto non presenta impatti negativi sull’ambiente e le aree circostanti tali da 
dover essere mitigati. Anzi ben si integra con il territorio circostante visto i minimi interventi che 
verranno effettuati ex novo. 
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