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PROVINCIA DI GENOVA - Area 06 / Difesa del Suolo, Opere Ambientali - Genova

settore
incarico

Infrastrutture
PONTE SUL TORRENTE PERNECCO
Via Pernecco, Loc. Pedemonte - Serra Riccò (GE)
Viabilità

livello prestaz. progettuali

Preliminare

Altro

statico

tecnico
amministrativo

in fase di
esecuzione

√

Coordinamento
Perizie e
Collaudo
Sicurezza
Consulenze
in fase di
progettazione

architettonica

√

Studio fattibilità

impiantistica

Direzione
Lavori

strutturale

Progettazione

impiantistica

tipologia costruttiva
impresa esecutrice
importo lavori
anno inizio prestazione
professionisti
classe/categoria
prestazioni svolte

L’opera è consistita nella demolizione di due preesistenti ponti: uno con struttura in C.A., in parte
già demolito per far posto alla realizzazione di un suo ponte sostitutivo e, per l’appunto, un secondo
impalcato in carpenteria metallica, come detto sostitutivo del primo, caratterizzato da una struttura
portante particolarmente “massiccia” ed invasiva dal punto di vista paesaggistico, fortemente
osteggiato dalla popolazione locale. La nuova struttura, a pianta irregolare, è in unica campata con
29,30 m di luce sul lato a valle e 26,50 m su quello a monte, realizzata con 9 travi in carpenteria
metallica alte 79 cm, poggianti sulle spalle esistenti ed opportunamente adeguate alla “nuova
situazione”.
Il manufatto è caratterizzato da un andamento “inclinato” rispetto all’asse del
sottostante corso d’acqua per permettere un miglior raccordo viario con la preesistente viabilità.
Gli interventi hanno comportato anche la realizzazione di opere di sistemazione idraulica del Torr.
Pernecco che, immediatamente a valle del ponte, si immette nel Torr. Secca..
L’opera è stata appaltata, realizzata e completata nel gennaio 2007.
Spalle in C.A. ed impalcato in carpenteria metallica con soprastante soletta in C.A.
SIRCE s.p.a. - Genova
670.000,00 €
anno ultimazione prestazioni
2004
2005
STUDIO CANEPA ASSOCIATI (Ing. Giovanni Canepa - Ing. Giovanni G. Canepa)
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√ Definitivo

√ Esecutivo
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