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PROVINCIA DI GENOVA - Area Viabilità ed Espropri - Genova

settore
incarico

Infrastrutture
S.P. N°2 “ DI SANT’OLCESE
VARIANTE DELL’ABITATO DI MANESSENO E NUOVO PONTE SU T. SARDORELLA
Tratto tra il termine del tratto urbano di viabilità in Comune di Genova in Sponda Sinistra del Torr.
Sardorella e Via Poiré, a monte dell’Abitato di Manesseno (S.Olcese)
Viabilità

livello prestaz. progettuali
certificazione

Altro
Assistenza Tecnica alla Progettazione
ed alla Direzione Lavori

statico

tecnico
amministrativo

in fase di
esecuzione

√

Coordinamento Collaudo
Perizie e
Sicurezza
Consulenze
in fase di
progettazione

√

Direzione
Lavori
impiantistica

Progettazione

strutturale

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

architettonica

tipologia costruttiva

Gli interventi sono consistiti nel completamento di una nuova strada di scorrimento, by-passante
l’abitato di Manesseno, con realizzazione di un nuovo impalcato stradale a scavalcamento del T.
Sardorelle, con andamento dell’asse stradale obliquo di ca. 60° rispetto all’asse alveo. Il tratto in
questione si sviluppa su una lunghezza di ca. 140 m, in area urbana del Comune di Sant’Olcese, ed
ha comportato la realizzazione di nuovi muri d’argine, di un nuovo ponte su 3 campate della luce
complessiva di ca. 72 m/cad e della larghezza di 9.55 m. In sponda destra, sulla Via Poiré è stata
inoltre realizzata una nuova rotatoria diam. 20 m, per la velocizzazione del traffico locale.
Struttura portante dell’impalcato in carpenteria metallica e soletta in C.A., poggiante su spalle e pile
in C.A. fondate su micropali; muri d’argine e di sostegno ad elementi prefabbricati ultimati in opera
RIVERDITI s.r.l. - Cuneo
1.900.000,00 €
anno ultimazione prestazioni
2010
2014
STUDIO CANEPA ASSOCIATI (Ing. Giovanni G. Canepa)
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impiantistica

descrizione intervento

strutturale

destinazione d’uso
documentazione fotografica

architettonica

ubicazione

√ √

Studio fattibilità

Preliminare

√ Definitivo

√ Esecutivo

√

