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IL PONTE DI PRAROLO 
A RONCO SCRIVIA (GE)

1- Regimazione 
ed allontanamento
delle acque
meteoriche secondo
il progetto
ottocentesco.
2 - Schematizzazione
dell’attuale
condizione 
di percolamento.
3 - Vista della zona
intradorsale 
della volta, prevista 
a progetto in conci
lapidei squadrati 
ma invece realizzata
in mattoni, a doppia
curvatura che ne
consente il raccordo
con le torri circolari.
4 - Presa fotografica
aerea con vista
d’insieme del lato
con rapporto 
tra il manufatto 
ed il contesto
orografico.
5 - Rappresentazione
in una acquaforte
ottocentesca 
di Carlo Bossoli 
del Ponte di Prarolo.

gidità del clima, le frequenti precipitazioni, anche nevose, l’alto tasso
di umidità relativa dell’ambiente circostante (mediamente superiore
all’80%) e la notevole presenza di particellato atmosferico potenzial-
mente dannoso. 
L’ormai inefficiente regimazione delle acque piovane, dovuta alla oc-
clusione dei dreni e dei canali di scolo nonché al degrado della cappa
che proteggeva le parti di manufatto sottostanti provoca, infatti, il loro
continuo percolamento all’interno della struttura. 
L’acqua, tra l’altro, dissolve il carbonato di calcio presente nella cap-
pa di protezione e nelle malte di allettamento della volta, lo veicola e
deposita sulle superfici esterne dove forma diffuse concrezioni.
Alle stesse cause sono riconducibili le diffuse patine biologiche la ve-
getazione che scalza, in alcuni punti, la struttura muraria. 
La tesi, anche con un serrato confronto con i tecnici delle Ferrovie del-
lo Stato, ha cercato di dare risposte tecniche efficienti al problema del-
la protezione delle antiche strutture, senza dover ricorerre all’interru-
zione del traffico e senza alterare definitivamente l’originaria concezio-
ne costruttiva del ponte, contribuendo, invece, ad evitare la sua pro-
babile sostituzione con un nuovo manufatto, come sta sempre più
spesso accadendo ad altre analoghe opere dell’ingegneria dei tra-
sporti, che pur segnano in modo rilevante il nostro territorio e il suo ca-
rico di memorie.
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Fra Piemonte e Liguria, nel tratto di Valle Scrivia compreso fra Ronco
Scrivia ed Arquata, tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 dell’Ot-
tocento, durante la costruzione della prima linea ferroviaria “dei Gio-
vi”, vennero costruiti alcuni ponti di considerevole interesse storico-ti-
pologico. esempi della diffusione delle moderne tecniche costruttive
dei ponti in pietra da taglio di tradizione francese e dei modelli co-
struttivi in laterizi, diffusi in Gran Bretagna. 
Il ponte costituisce peraltro un caso peculiare, perché è caratterizzato
da geometrie alquanto differenti rispetto a quelle di altre opere coeve:
le sue pile o spalle “a torre” devono la propria forma tronco-conica al-
la necessità di risolvere il problema geometrico creato dall’attraversa-
mento del fiume secondo un asse obliquo rispetto al verso della cor-
rente, senza erigere piloni intermedi e raggiungendo, quindi, ragguar-
devoli dimensioni (40 m di luce libera, 20 m di saetta e 22 m di altez-
za delle pile). 
La struttura è massiccia e staticamente collaborante, ma risulta cava
nelle parti non direttamente sollecitate: una poderosa volta in mattoni
pieni, a direttrice variabile e con profilo ad arco ribassato, che prose-
gue all’interno delle pile generando una superficie di raccordo a dop-
pia curvatura che regge il piano del ferro. 
Le forme di degrado più diffuse sono imputabili all’azione delle acque
meteoriche cui si aggiungono importanti fattori quali: la particolare ri-
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