
Il nuovo ponte sul fiume Dora Riparia - con 2 corsie

per senso di marcia per il traffico privato e 2 corsie

centrali per il servizio pubblico - costituisce il nuovo

collegamento viabile tra le vie Livorno e Orvieto e

sostituisce l'attuale ponte Beato Amedeo IX di

Savoia, che verrà risistemato e avrà un uso ciclo-

pedonale. Il costo dell’opera è di 6,300 milioni di €.

Il ponte è di tipo strallato, dotato di due antenne a

“V” poste sulle banchine centrali della carreggiata.

Il ponte risulta quindi principalmente caratterizzato

da queste due strutture asimmetriche con il braccio

maggiore di altezza di circa 28 m e quello minore di

altezza di circa 20 m di acciaio corten (Corrosion

Tensile Strength) a richiamare le lavorazioni del ferro

dei preesistenti insediamenti produttivi.

Le due antenne sono disposte longitudinalmente

attraverso le banchine poste sul ponte a disegnare

l'idea di “varco” o “passaggio” mentre

trasversalmente sono allineate con l'andamento

diagonale delle sponde del fiume.

Le banchine verdi centrali saranno sistemate con

specie arbustive rustiche che non necessitano di

particolare manutenzione.

Il nuovo ponte è collocato a monte del ponte storico,

parallelamente allo stesso, da cui è separato da uno

spazio libero di circa 7 metri ed è raccordato alle

rotatorie poste alle estremità delle vie Livorno ed

Orvieto.

Considerati i vincoli di natura idraulica si è limitato al

massimo la dimensione dell'impalcato.

Gli stralli, su tre ordini per ogni fila, sono vincolati

alle travi sottostanti le banchine verdi di suddivisione

delle tre carreggiate.

lo spessore dell'impalcato è stato progettato in modo

che possa autonomamente resistere al peso proprio,

semplificando così il varo, mentre il contributo degli

stralli è finalizzato a resistere ai carichi applicati

successivamente.

L'impalcato è costituito quindi da travi metalliche di

altezza 140 cm e soletta superiore da 25 cm. in

considerazione del rispetto del franco idraulico, tale

spessore dell'impalcato comporta l'adozione di un

profilo curvilineo per raccordarsi con la viabilità

esistente.

A parte l'interesse storico artistico del ponte,

consistente nell'eleganza della soluzione formale ma

anche nel valore di testimonianza della maturazione

tecnica raggiunta nei primi anni del novecento, un

eventuale ampliamento del ponte esistente, per

ragioni statiche e per vincoli idraulici, risulterebbe di

difficile soluzione.

La riconversione del vecchio ponte da normale

viabilità di collegamento tra le due sponde della

Dora e le vie Orvieto e Livorno a attraversamento

pedonale, deriva dalla necessità di dare soluzioni

alla esigenza di fruire di una parte della città che si è

recentemente trasformata sino a perdere

completamente il connotato di area industriale ed

acquistare carattere residenziale e quindi di dover

realizzare tutte quelle opere atte a costruire zone

dedicate alla pedonalità, alla sosta, alle piste

ciclabili.

La trasformazione del ponte da collegamento viario

a zona pedonale permette inoltre di poter ripensare

il fiume, che sarà in seguito liberato dalla soletta

costruita negli anni '70.

La riqualificazione consiste nella individuazione di

materiali e arredi di qualità, nella dotazione di verde

pubblico, nell'adeguamento dell' illuminazione e

messa in sicurezza dei luoghi.

Il progetto individua nella qualità dei materiali

utilizzati per le pavimentazioni e gli arredi, l'elemento

portante della proposta di riqualificazione.

I marciapiedi attuali in lastre di pietra di Luserna

saranno mantenuti , mentre la superficie del ponte

sarà realizzata con pavimentazione in "calcestruzzo

a effetto lavato"

La rete delle piste ciclabili prevede il riutilizzo delle

strutture del vecchio ponte mentre il ponte nuovo

avrà solo un marciapiede con semplice funzione di

percorso di sicurezza ma comunque di dimensioni

usuali

Il sistema di illuminazione è pensato per valorizzare

la continuità dell'asse di via Livorno con quello di via

Orvieto attraverso il vecchio ponte e in

corrispondenza del nuovo ponte è prevista una

specifica illuminazione con funzioni di arredo.

LA RISISTEMAZIONE DEL VECCHIO PONTE

NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO


