
 
 
 
 

                                                                                                                                                
 
 
 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVI E AMBIENTE 
 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA DI MANUFATTI SULLA PASSEGGIATA 
 
 
 
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della passeggiata Russo e Gambetta. 
 
I lavori di manutenzione interesseranno tutta la passeggiata a partire dal porticciolo di 
Celle, in corrispondenza del Km 565+500 della Strada Statale Aurelia, dove è presente una 
scala realizzata in cemento armato nella quale il processo di corrosione ha determinato 
danneggiamenti alle strutture, con instabilità e cedimenti di parte delle pedate e delle solette. 
 

 
 

Arrivando al lungomare Gambetta è presente un ulteriore scala adiacente al fabbricato di 
servizio igienico. Anche tale manufatto necessita di un intervento di manutenzione 
straordinaria, con rimozione delle parti di calcestruzzo in distacco e ricostruzione del profilo 
degli scalini. 
 
Giungendo al temine di via IV Novembre è presente una scala di collegamento alla 
Strada Statale Aurelia in prossimità della chiesa NS della Misericordia. Tale manufatto 
dovrà essere restaurato nella parte di soletta più alta, a partire dal pianerottolo intermedio.  
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Quindi si sistemerà anche la scala in corrispondenza della biblioteca civica Pietro Costa  
 

 
 



In corrispondenza del molo lato “Bagni Pappacianna” è presente un cordolo in cemento 
armato degradato e anche nei pressi dello stabilimento balneare “Lido” sono presenti 
fessurazioni ad alcuni elementi cementizi. 
 
Per tutti questi tratti è necessario procedere alla rimozione delle parti di calcestruzzo 
ammalorate, quindi al ripristino degli elementi e al trattamento delle armature esposte 
 

 
Saranno verificati tutti i parapetti del Lungomare, procedendo al ripristino di eventuali parti 
mancanti in acciaio o, nel caso di elementi in muratura, sigillando eventuali giunti o parti 
instabili. 
 
Arrivando al Km 564+200 della Strada Statale Aurelia risulta necessario revisionare la 
pavimentazione in porfido del marciapiede nonché aree della passeggiata nelle quale le 
radici degli alberi hanno determinato una condizione di pericolosità per la viabilità pedonale. 
La pavimentazione in porfido sarà verificata su tutto lo sviluppo della passeggiata  
 

 



 
Nel tratto di marciapiede adiacente al Km 564 della Strada Statale Aurelia, è necessario 
eseguire il ripristino di alcune parti del cordolo sommitale al muro fronte mare e la 
verifica di stabilità delle ringhiere metalliche   
 

 
 

Infine, è previsto un intervento di manutenzione delle sedute in conglomerato; infatti, 
circa 10 panchine devono essere ripristinate, con materiale cementizio analogo a quello 
esistente, ricostruendo le parti in distacco ed eseguendo un sostanziale rinnovamento delle 
sedute 
 

 
 
I lavori ammontano a complessivi €. 70.000,00 e termineranno entro il mese di aprile. 
 
Ad eseguire i lavori è la Ditta Marenco Luca di Dego sotto la Direzione Lavori dell’ing. 
Gianluca Damato di Savona. 


