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Oggetto: progetto PERGENOVA – Spazio Ponte 

                       

In riferimento all’oggetto si sottopone alla Vostra attenzione l’iniziativa promossa da 

PERGENOVA (la società costituita da Salini Impregilo e Fincantieri) che presiede alla 

ricostruzione del Nuovo Ponte; essa vuole configurarsi come un’occasione tesa al coinvolgimento 

della comunità locale nella costruzione.  

 

L’INFOPOINT SPAZIO PONTE  è uno spazio espositivo allestito al Porto Antico (Mura del Molo, 

Porto Antico) volto ad offrire agli studenti un’esperienza immersiva nel progetto di ricostruzione 

con videowall e spazi laboratoriali dedicati. 

 

Lo spazio consente una visione d’insieme del progetto attraverso: 

 

1. L’ascolto di interviste ai protagonisti;  

2. videowall con animazioni 3D che ricostruiscono le fasi della costruzione; 

3. sala immersiva dove si “vola” sul cantiere con immagini del drone; 

4. mostra sulla storia dei ponti con modellini dei ponti costruiti; 

5. spazio con esperienza educativa: un video game con postazioni dove gli studenti possono 

costruire il loro ponte; 

6. visita al modello del ponte costruito nella galleria del vento. 

Alle visite potranno partecipare le classi negli orari di apertura dello spazio espositivo che sono: 

 

martedì  dalle 14:30 alle 18:30 

mercoledì  dalle 10.30 alle 18:30 

giovedì   dalle 10.30 alle 18:30 

venerdì   dalle 10.30 alle 18:30 

 

 

per prenotarsi è sufficiente compilare il modulo drive raggiungibile al link  

https://forms.gle/8Bdf66gsaCSvnYeB6 

https://forms.gle/8Bdf66gsaCSvnYeB6


 

 indicando la scuola, il nominativo e l’indirizzo email del docente coordinatore, il numero degli 

studenti e la data che si richiede per la visita. A seguire, verificata la disponibilità dei posti,  sarà 

data conferma attraverso una comunicazione email. 

 

Per chi fosse interessato  indichiamo il link allo spazio web dedicato all’iniziativa dove è possibile 

reperire un video che illustra le visite condotte dalle scuole: 

 

https://www.pergenova.com/it/spazio-ponte.html 

 

Per informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite email all’attenzione della prof.ssa Danila 

Berretti - danila.berretti@istruzione .it 

 

 

 

 

                           IL DIRIGENTE 
UFFICIO III USR PER LA LIGURIA 

 

          Alessandro CLAVARINO 
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