
                             
Organizzano una: 

 

Visita tecnica in cantiere  
Ponte ciclopedonale “Della Pace”  

 

mercoledì 25 maggio 2022, ore 17.00-19.00 

 
presso l’auditorium “Caduti del lavoro” in Costa Volpino  

via Nazionale (nuove scuole) e a  
seguire presso il cantiere (accesso da parcheggio palazzetto dello sport) 

Gratuito – 2 CFP  
 

PRESENTAZIONE 

Il nuovo ponte ciclopedonale in fase di realizzazione costituisce il primo attraversamento del fiume Oglio a nord del 
lago di Iseo con funzione strategica a livello sovraccomunale nel collegamento dei percorsi ciclopedonali delle sponde 
sinistra e destra del fiume. A livello comunale l’opera consente di realizzare un percorso ciclopedonale sicuro e ben 
distinto dalle principali direttrici del traffico veicolare collegando le frazioni con il centro abitato sede di numerosi 
servizi pubblici. Il ponte, di tipo strallato, ha una lunghezza complessiva di 115 m ed è diviso in due campate di 37 m e 
78 m dall’antenna posta nell’area golenale di sinistra. L’impalcato, realizzato in acciaio autoprotetto (corten) e 
calcestruzzo, è costituito da un’unica travata sospesa a 8 coppie di stralli in funi d’acciaio con schema a ventaglio oltre 
alla coppia di stralli di ormeggio che ancorano la sommità dell’antenna alla zavorra posta in sponda sinistra. L’antenna, 
realizzata in tubi d’acciaio, ha una configurazione a “Y” rovescia e un’altezza di 35 m. Le fondazioni di tipo indiretto 
sono costituite da pali trivellati di grosso diametro.       

 
Ore 16.45 Registrazione dei partecipanti  
  Saluti:  
  Arch. Federico Baiguini - Sindaco di Costa Volpino  
  Ing. Ippolita Chiarolini – Presidente Associazione Ingegneri Camuni – A.I.C. 
  Ing. Carlo Fusari - Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Brescia 
 
Ore 17.00  Ing. Gianpaolo Medici  
  Presentazione del progetto presso “Auditorium caduti del lavoro” 

Ore 18.00 Visita in cantiere 

Ore 19:00 Conclusione della visita 
 
 

 

Visita tecnica rivolta agli Ingegneri iscritti all’Albo e all’Associazione Ingegneri Camuni. La visita è 
gratuita. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP per la partecipazione nella sua interezza. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

