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CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

 

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Marengo Hub da Periferia a Comunità – Alessandria. Lotto A – Pista 

Ciclabile. Progetto definitivo. CUP I31B16000530001. 

 

Il progetto di cui in oggetto è localizzato nelle aree adiacenti la strada provinciale che collega 

Alessandria al sobborgo di Spinetta Marengo a partire dall’ultimo tratto di Via Sardegna e si snoda per 

circa 7 km lineari attraverso aree già antropizzate con minimo consumo di suolo e parallelamente alla 

Strada Statale, raggiungendo il Parco presso il complesso museale della Battaglia di Marengo (Lotti B e 

G). Tale iniziativa rappresenta il Lotto A del più ampio progetto di riqualificazione della parte estrema 

della città e la connessione di quest’ultima con il sobborgo di Spinetta Marengo. 

Il progetto prevede sinteticamente la realizzazione di una pista ciclopedonale Alessandria-Spinetta 

Marengo e di un sottopasso (fornice al di sotto dello svincolo tangenziale) con strada carrabile a 

doppio senso di marcia in affiancamento al percorso ciclopedonale che raggiunge il Parco Platano di 

Napoleone (e termina in corrispondenza del parcheggio del previsto nuovo Palazzo dell’Edilizia) in 

prossimità di retail park di via Marengo 

La suddetta pista si snoderà a partire da via Sardegna nella Città, attraverserà l’area del retail park di 

via Marengo; passando attraverso il fornice esistente sotto la Strada Provinciale 10, proseguirà su 

tracciati per la maggior parte esistenti verso il fiume Bormida, che attraverserà grazie ad una passerella 

ciclopedonale (lotto D) e raggiungerà Spinetta Marengo sfruttando il più possibile percorsi per la 

movimentazione dei mezzi agricoli e piste già esistenti.  

 

L’opera in progetto riguarda la predisposizione di un percorso, totalmente o quasi, in materiali naturali 

o con caratteristiche biocompatibili, su tracciati, per la maggior parte già esistenti. 

 

La spesa totale complessiva (comprendente i lavori, le spese tecniche e altri oneri previsti) 

dell’intervento ammonta ad € 4.903.400,00 

       Il Direttore del SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO 

           RUP del Programma 

                                 Arch. Pierfranco Robotti 
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Estratti cartografici 

 

Estratto - Stralcio CARTOGRAFIA fuori scala – TRACCAITO PISTA CICLABILE 
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Estratto - Aerofoto 

 


