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R.A.R 
 
 

 
  Con grande ritardo rispondo alla Sua gentile del 23 luglio 2010 e per 

incarico del signor Luigi Cerini, portavoce del Coordinamento NoTangEst, vorrei fare 
osservare che il documento C.A.P., del luglio 2010, lascia alquanto perplessi per la sua 
genericità e la mancanza di dati, che dovrebbero essere stati raccolti lungo il futuro tracciato 
stradale. 

 
  I rilievi del C.A.P. sembra abbiano già approfondito le tratte e sul 

punto ritengo che sia a mani della società la documentazione dei rilevamenti solo accennati 
nella relazione. 

 
  Avendo il C.A.P., con precisione, indicato il tracciato planimetrico 

della strada, desidererei avere la mappa completa delle modifiche effettuate rispetto allo studio 
redatto dal Politecnico di Torino. Rilevo, infatti, ad esempio, nel quarto tratto (da Comune di 
Rivalba a Comune di San Raffaele Cimena) che le indagini geognostiche hanno accertato 
presenza di falda superficiale e che pertanto l’imbocco della galleria è stato spostato. A tale 
proposito quanto scrive il C.A.P., in maniera generica, ritengo sia supportato da 
documentazione che dimostri i luoghi in cui furono effettuati i sondaggi (n. 11) e i risultati 
ottenuti. Dalle  indicazioni sembra che il nuovo tracciato sia già noto proprio a seguito dei 
rilievi invece ignoti a chi scrive. 

 
  Interessano, inoltre, al coordinatore NoTangEst le analisi del traffico 

sul sistema tangenziale torinese e il collegamento multimodale di corso Marche svolto dalla 
società SITI. La documentazione dei rilievi deve essere fornita per intero agli interessati e 
proprio sulla base di quanto si legge nello studio di fattibilità è sicuramente a Vostre mani o, in 
difetto, a mani della Regione Piemonte o del C.A.P. s.p.a., che mi leggono e a cui rivolgo la 
stessa istanza. 

 
  Chiedo inoltre di fornirmi i risultati delle prove del C.A.P. relative alle 

schede stratigrafiche, i risultati delle cassette catalogatrici, le prove penetrometriche e le prove 
di laboratorio citate nella relazione del C.A.P., che sul punto, nel predetto studio del luglio 
2010,  fornisce solo i criteri di indagine ma tace i risultati. 

 
  In attesa, invio cordiali saluti.   


