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1 PREMESSA 

In data 2 Febbraio 2017 è stata siglata tra Comune di Genova e I.R.E. la convenzione per la 
progettazione della “Briglia selettiva sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello 
scolmatore”. 

L’opera di presa dello scolmatore del rio Fereggiano fa parte del Progetto Esecutivo 
“Scolmatore del torrente Bisagno in Comune di Genova – Primo Lotto: Realizzazione delle 
opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggiano (e rivi Rovare e Noce)”, i cui 
lavori sono in corso di realizzazione.  

L’opera di presa è ubicata tra via Pinetti e via Ginestrato e consiste nella sistemazione 
dell’alveo esistente e nella costruzione di due canali in c.a.: il primo consente di mantenere 
una portata d’acqua all’interno dell’alveo esistente mentre il secondo consente l’imbocco al 
vortice della portata di progetto, il convogliamento dell’acqua in un pozzo verticale e 
successivamente nella camera di dissipazione. La sistemazione dell’alveo si estende verso 
monte fino all’inizio della copertura di via Pinetti e non oltre, rimane pertanto invariato lo stato 
attuale nel tratto di rio a cielo aperto lungo via Pinetti e via Daneo, a monte della copertura. 

Nella seduta del 29/10/2013 il Comitato di Bacino ha espresso il parere favorevole di 
compatibilità dell’intervento, fornendo però alcune indicazioni per la successiva fase 
progettuale. Tra queste è rilevante la seguente: 

“Nel PD 2007 era stato predisposto uno studio sul trasporto solido che aveva portato a non 
ritenere necessarie opere di trattenuta e sedimentazione, come invece previsti nel t. 
Bisagno. Tuttavia, a seguito dell’evento del 4/11/2011, durante il quale si è registrato un 
elevato trasporto solido soprattutto nel t. Finocchiara, affluente del t. Fereggiano, si ritiene 
opportuno che a corredo della galleria scolmatrice sia prevista, anche in un secondo 
momento, un’opera di trattenuta a monte, anche al fine di ridurre il rischio di danneggiamento 
del rivestimento e la frequenza di manutenzione della camera di dissipazione. Analoghe 
valutazioni portano a ritenere utile la previsione di realizzare un dispositivo per 
l’intercettazione di materiale flottante di dimensioni significative al fine di evitarne l’ingresso 
nell’opera di presa.” 

Il presente documento costituisce la relazione generale e tecnica relativa al Progetto 
Definitivo della briglia selettiva ai sensi del DL 50/2016 e della contestuale sistemazione 
dell’alveo nel tratto interessato dagli effetti derivanti dalla presenza dell’opera. 

La briglia è stata ubicata, concordemente con gli uffici comunali, nel tratto immediatamente a 
monte della copertura di via Pinetti, per il tratto di alveo interessato dal progetto sono state 
reperite le informazioni necessarie dal progetto esecutivo menzionato al fine di inserire 
correttamente l’intervento e uniformare i progetti. 
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2 INQUADRAMENTO  

2.1 DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA 

Il rio Fereggiano è un affluente di sinistra della parte bassa del torrente Bisagno che ha 
origine alle pendici di monte Ratti e sfocia subito a valle di ponte Serra.  

Il corso d’acqua risulta fortemente antropizzato, con numerose strutture che interferiscono 
con il regolare deflusso della corrente, bruschi restringimenti, abitazioni in fregio all’alveo, 
ponti e tombinature. 

Nell’Allegato 7 si riporta la documentazione fotografica dell’area di intervento. 

 

 

Figura 2.1: Ubicazione dell’intervento sul rio Fere ggiano. 

         Area di intervento 
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2.2 VINCOLI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI 

L’analisi della coerenza dell’opera rispetto agli strumenti di pianificazione ha preso in 
considerazione i seguenti documenti: 

- pianificazione regionale: 
• Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico; 
• Piano di Bacino stralcio sul rischio idrogeologico, sintetizzato al § 3.1; 

- pianificazione comunale: 
• Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova. 

Gli estratti delle tavole menzionate sono riportati nell’Allegato 1. 

2.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 

Lo strumento di pianificazione è il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) che 
è articolato secondo tre assetti: insediativo, geomorfologico e vegetazionale. 

Con riferimento al PTCP tutta l’area d’intervento ricade nell’ambito territoriale 53F “Genova – 
Bassa Val Bisagno”, secondo gli assetti indicati nella seguente tabella.  

Assetto Insediativo TU Tessuto urbano  
Assetto 

Geomorfologico MO-B Modificabilità di tipo “B” 

Assetto Vegetazionale COL-ISS-
MA 

Colture agricole – Impianti sparsi in serre – 
Mantenimento 

Tabella 2.1: Tabella regimi normativi PTCP. 

Le Norme Tecniche di Attuazione prescrivono quanto segue: 

• assetto geomorfologico, disciplinato dalll’Art. 67 delle Norme Tecniche di 
Attuazione (NTA) ‘gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di 
settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle 
opere’; 

• assetto vegetazionale, disciplinato dagli Art. 58 e 60 delle NTA, le quali non 
riportano particolari prescrizioni inerenti la fase progettuale; 

• assetto insediativo, il piano non riporta particolari restrizioni in aree ricadenti nel 
tessuto urbano. 

2.2.2 PIANO URBANISTICO COMUNALE 

A livello comunale sul tratto oggetto di studio non insistono vincoli specifici, essendo un 
intervento in alveo. 

2.2.3 BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA 

Con riferimento al vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) non si riscontrano vincoli 
particolari a parte un percorso di origine storica presunto su Salita Ginestrato (non oggetto di 
intervento). 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa idraulica di riferimento è costituita dal Piano di Bacino Stralcio per la Tutela dal 
Rischio Idrogeologico del torrente Bisagno (approvato con DCP n. 62 del 04/12/2001, 
modificato con DDG n. 141 del 12/06/2017 entrato in vigore il 28/06/2017) e dal 
Regolamento Regionale n° 3 del 14/07/2011 (modificato dal RR n°1/2016). 

3.1 PIANO DI BACINO 

Il rio Fereggiano appartiene al reticolo significativo del bacino del torrente Bisagno, 
approvato con DCP n.62 del 04/12/2001 e modificato con DDG n. 141 del 24/06/2017. 

Il tratto indagato si estende per circa 2600 m a monte della confluenza, in un tratto 
densamente urbanizzato; ad esso si aggiunge, a monte, un breve tratto del rio Finocchiara 
lungo circa 180 m. 

L’intero tratto indagato presenta criticità diffuse, legate alla pesante interferenza della 
viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico e aggravate dalla presenza di 
numerosi edifici in fregio all’alveo con finestre e porte di accesso direttamente affacciate 
sul corso d’acqua. 

L’intervento in progetto si colloca tra le sezioni 89 e 86. La sponda sinistra presenta quote 
d’argine più elevate (costituite da Salita Ginestrato e dalle pertinenze del civico 87 di via 
Pinetti) e non risulta allagabile. La sponda destra invece è caratterizzata da edifici all’interno 
dell’alveo attivo in fascia di inondabilità per tempi di ritorno 50ennali e 200ennali (fascia B e 
A) rispettivamente a valle e a monte dell’immissione del rio Costabruciata. Tale zona risulta 
perimetrata come area a rischio idraulico molto elevato. Risulta anche storicamente inondata 
(fascia C) parte di via Pinetti.  

L’area ricade in classe di suscettività al dissesto bassa (Pg1) e non presenta criticità. 

Il piano degli interventi specifica gli interventi previsti per il bacino, secondo una scala di 
priorità. Il presente progetto si inserisce nell’ambito dell’intervento idraulico numero 30 ad 
alta priorità: ‘Eliminazione di tutte le situazioni di rischio idraulico lungo il tratto urbanizzato 
del rio Fereggiano, con particolare riferimento agli edifici "argine" con giardini, finestre ed 
accessi, direttamente affacciati sul greto del corso d'acqua a quote incompatibili con i livelli di 
piena anche ordinaria’.  

L’intero tratto comprende solo due nodi idrologici in cui sono state calcolate le portate di 
piena: uno all’inizio del tratto, alla confluenza con il Finocchiara (nodo R1), l’altro alla fine, a 
monte della confluenza nel Bisagno (nodo R). Pertanto, vista la complessità idraulica del 
corso d’acqua e la densità abitativa della zona che attraversa, sono state variate le portate di 
calcolo in due nodi intermedi, mediante interpolazione lineare dei contributi unitari di piena 
tra il nodo di monte e quello di valle già definiti dal Piano. I nodi sono stati localizzati a monte 
della copertura di via Pinetti (area sottesa 3,25 km2) e presso Largo Merlo (area sottesa 4,19 
km2). Il tratto a valle di largo Merlo è incluso nel modello idraulico bidimensionale del 
tratto terminale del torrente Bisagno. 
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La tabella seguente riassume le portate di calcolo utilizzate nei vari tratti. 

CORSO D’ACQUA SEZIONI NODO 
IDROGRAFICO 

Q50 
(m3/s) 

Q200 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

rio Fereggiano 
a monte copertura 

sotto ponte autostrada 
FER 75 – FER 56 R1 41 67 92 

rio Fereggiano 
(a monte copertura via 

Pinetti) 
FER 55 – FER 43 - 55 90 124 

rio Fereggiano 
(a monte largo Merlo) FER 42 – FER 23 - 70 115 158 

rio Fereggiano 
(a valle largo Merlo) FER 22 – FER 1 R 84 139 191 

Tabella 3.1: Portate del rio Fereggiano 

Il coefficiente di scabrezza di Manning è stato scelto pari a 0,033 s/m1/3 per i tratti di alveo 
naturali e pari a 0,025 s/m1/3 per quelli plateati. 

Relativamente al tratto a monte di largo Merlo, le sezioni utilizzate per il calcolo provengono 
dal rilievo effettuato per il progetto preliminare della sistemazione idraulica del t. Fereggiano, 
su incarico di A.S.Ter., a cui sono state aggiunte a monte alcune sezioni provenienti da 
pratiche diverse presentate presso l’Amministrazione provinciale. La geometria del modello 
non è ancora aggiornata con i lavori di messa in sicurezza del tratto immediatamente a 
monte di largo Merlo.  

Quale condizione al contorno di monte è stata imposta la profondità critica nella prima 
sezione di calcolo, in quanto coincidente con una briglia; a valle è stata analizzata la 
confluenza con il Bisagno.  

3.2 REGOLAMENTI REGIONALI  

Per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua la normativa di riferimento è il Regolamento 
Regionale n°3/2011, modificato dal n°1/2016 in merito soltanto alle fasce di inedificabilità, 
secondo il quale il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli: 

• primo livello: le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 km2; 
• secondo livello: le aste fluviali con bacino sotteso con superficie compresa tra 1 e 

0,25 km2; 
• terzo livello: le aste fluviali con bacino sotteso con superficie compresa tra 0,25 e 

0,1 km2; 
• reticolo minuto: le aste fluviali non appartenenti alle categorie precedenti. 

Con una superficie di bacino di quasi 5 km2 il torrente Fereggiano è classificato come corso 
d’acqua di primo livello (S>1 km2).  

Per i corsi d’acqua principali e secondari, i franchi non devono essere inferiori al valore 
maggiore tra: 
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• Il carico cinetico della corrente, determinabile come U²/2g, con U [m/s] velocità 
della corrente e g [m/s2] è l’accelerazione di gravità; 

• I valori di seguito indicati: 

I Argini e difese spondali 50/100 cm 

II Ponti e strutture di attraversamento 
fino ad estensioni longitudinali di 12 m 100/150 cm 

III Coperture e tombinature, ponti e 
strutture di attraversamento oltre 12 m 150/200 cm 

Tabella 3.2: Franchi idraulici per il reticolo di p rimo e secondo livello  

I valori estremi della Tabella 3.2 corrispondono rispettivamente a bacini poco dissestati con 
modesto trasporto solido ed a bacini molto dissestati con forte trasporto solido in caso di 
piena.  

Il Regolamento riporta anche i valori da adottare per il coefficiente di scabrezza, laddove non 
proposti dal Piano di Bacino per i tratti di corsi d’acqua non indagati. 

Descrizione corso d'acqua 

Coeff. di scabrezza 

Gauckler- Strickler                  
Ks (m 1/3/s) 

Manning        
n (s/m 1/3) 

Tratti di corsi d'acqua naturali con salti, 
rocce o vegetazione anche arbustiva-

arborea in alveo 
25-30 0,04-0,033 

Corsi d'acqua con vegetazione e 
movimento di  materiale sul fondo 30-35 0,033-0,028 

Tratti urbanizzati di corsi d'acqua con argini 
cementati (e/o platee) in buono stato 35-40 0,028-0,025 

Corsi d'acqua con fondo ed argini 
totalmente cementati in ottimo stato ed 
assenza di manufatti (tubi, cavi, ecc.) o 
discontinuità interferenti con le acque 

40-45 0,025-0,022 

Tabella 3.3: Parametri di scabrezza (RR n. 3/2011) 

 

4 GEOLOGIA 

Il presente paragrafo riporta una breve sintesi di quanto evidenziato nella Relazione 
Geologica, elaborato di progetto I0067/ESE/DEF/GEO/R001, a cui si rimanda per maggiori 
dettagli. 
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4.1 ASSETTO GEOLOGICO  

Dal punto di vista geologico, l'intervento è individuabile nella C.T.R. Foglio n.213162 
Marassi. 

Con riferimento agli studi geologici a corredo del P.U.C. di Genova si osserva che il sito 
d’intervento rientra nei seguenti tematismi:  

• carta geologica: sedimenti di alveo - substrato roccioso Formazione di M.Antola;  
• carta geomorfologica: alluvioni attuali - versanti con roccia affiorante e/o 

subaffiorante in sponda sinistra e coltri eluvio-colluviali sottili in sponda destra;  
• carta idrogeologica: zone permeabili per fessurazione e carsismo (ammassi 

rocciosi) in sponda sinistra, zone permeabili per porosità (coltri sciolte) in sponda 
destra, entrambe in ambito di zone urbanizzate sostanzialmente impermeabili. 

Il substrato roccioso di riferimento è rappresentato dai litotipi appartenenti alla Formazione 
del Flysch di M. Antola (Regione Liguria, 2006), costituita da calcari marnosi, marne 
calcaree, calcareniti ed argilliti, disposti in strati di potenze variabili, anche nell'ordine del 
metro, di colore grigio scuro se freschi e grigio chiaro nelle normali condizioni di alterazione. 

Le osservazioni di superficie hanno permesso di constatare che le litologie più 
rappresentative sono i livelli calcareo-marnosi di spessore pluridecimetrico, intervallati da 
sottili strati argillitici fittamente lamellari. 

Si riconoscono due principali sistemi di dislocazione tettonica, che hanno determinato 
l’attuale assetto morfologico del versante:  

1. sistemi ENE – OSO in direzione “appenninica”, orientati circa parallelamente 
all’asse vallivo in esame 

2. sistemi NNO – SSE in direzione “antiappenninica”, orientati ortogonalmente 
rispetto ai precedenti su cui si imposta l’asse dei tributari laterali. 

4.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Nell'area in esame lo schema dei deflussi fa riferimento al Rio Fereggiano tramite alcuni 
colatori laterali disposti secondo la linea di massima pendenza, talora tombinati nel tratto 
terminale, in particolare in sponda destra. 

Il deflusso naturale è condizionato dalla presenza delle strade, come ad esempio via 
Ginestrato, che attraversa il versante e che funzionano spesso come canali di gronda delle 
acque superficiali, raccogliendo e smaltendo le acque meteoriche nel reticolo idrografico 
naturale. 

L'elevata energia del rilievo, la presenza di materiale in alveo e alcuni ostacoli al naturale 
deflusso delle portate di piena creano rilevanti problematiche di ordine idraulico in tutto il 
settore, con situazioni di rischio per la pubblica incolumità e oggetto della presente fase di 
messa in sicurezza nel più ampio quadro della realizzazione dello scolmatore. 
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Dal punto di vista idrogeologico, i depositi alluvionali presenti in alveo, seppur generalmente 
di spessore poco significativo, sono da considerarsi permeabili con coefficienti elevati, stante 
la granulometria grossolana prevalente. 

4.3 INDAGINI IN SITO 

Con riferimento alle opere di I° lotto, parte del più ampio Progetto Definitivo Generale dello 
scolmatore del T. Bisagno (Comune di Genova, 2015), relativo alle opere di difesa dalle 
piene del T. Bisagno e dei suoi affluenti Rio Fereggiano, Rovare e Noce, sono state svolte 
svariate indagini geognostiche per la caratterizzazione geologico-stratigrafica e 
geomeccanica dell’ambito d’intervento. 

In particolare, durante la campagna del 2015 sono stati realizzati sondaggi e profili sismici.  

In media si evidenzia che fino ai 5-7 m di profondità, il materiale è prevalentemente di riporto 
e deposito superficiale recente, per profondità maggiori, il materiale risulta da 
moderatamente a molto fratturato. 

4.4 ASSETTO STRATIGRAFICO E GEOTECNICO 

L'assetto stratigrafico desunto dalle indagini geognostiche condotte nella zona dell’opera di 
presa, dal rilevamento di superficie e dalle osservazioni in corrispondenza degli spaccati 
naturali, prevede la sovrapposizione con spessori variabili, di depositi sciolti rispettivamente 
di origine alluvionale in alveo e di origine antropica e eluvio-colluviale lungo i versanti, al 
basamento lapideo, rappresentato da calcari marnosi, visibili in affioramento anche lungo il 
corso d'acqua e il tributario in sinistra orografica. 

Si evidenzia la presenza di: 

• depositi alluvionali: sono rappresentati da ghiaie prevalenti con ciottoli e blocchi di 
dimensioni variabili in matrice sabbiosa; 

• riporto e coperture sciolte di versante: sono presenti con distribuzione variabile 
sul comparto in esame in funzione della sistemazione delle sponde e dei diversi 
interventi antropici attuati nel tempo; lo spessore massimo in corrispondenza delle 
strutture d'argine è di circa 2-3 m; 

• substrato roccioso in facies calcareo-marnosa con intercalazioni di marnoscisti ed 
argilliti grigio scure. Le condizioni di conservazione dell’ammasso roccioso, sulla 
base di quanto osservato negli spaccati di cui si è esposto in precedenza, sono 
da considerarsi mediocri, con giunti di fratturazione pervasivi alla scala 
dell'affioramento e caratterizzati da una discreta alterazione superficiale. 

 

5 TOPOGRAFIA 

Per la redazione del presente progetto definitivo, è stato effettuato un rilievo fotogrammetrico 
di dettaglio. 
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Sono state predisposte le seguenti fasi: 

• inquadramento, mediante ricevitori satellitari (GNSS); 
• predisposizione di una stazione totale, utile per fissare dei punti in grado di 

georiferire il rilievo; 
• rilievo fotogrammetrico vero e proprio, effettuato sia da UAV (drone) sia da terra, 

per poter ricostruire al meglio anche le pareti verticali; 
• rilievo integrativo a terra con ricevitori GNSS per rilevare le aree sommerse. 

Il rilievo da UAV si e composto da due differenti voli: 

• il primo a quota più elevata (60 m dal suolo) con l'obiettivo di inquadrare anche 
l’area circostante e rilevare le superfici che da terra non sono agevolmente visibili 
(es: tetti, strade); 

• il secondo è stato eseguito direttamente in alveo, ad una quota approssimativa di 
6 / 7 metri sopra il letto del torrente, effettuando prevalentemente riprese a 45° 
rispetto all’orizzonte. 

La fase di restituzione ha previsto tre fasi principali che hanno riguardato, in sequenza: 

• la generazione della nuvola di punti a partire dal dataset fotografico; 
• la generazione di un modello 3D completo; 
• la redazione del piano quotato 2D. 

 

6 INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI 

Le opere in progetto si collocano interamente all’interno dell’alveo del rio Fereggiano. 
Durante i sopralluoghi è stata rilevata la presenza di due bauletti fognari sul fondo alveo a 
protezione della rete di raccolta delle acque nere. Il bauletto in sponda sinistra protegge la 
rete fognaria pubblica, mentre quello in sponda destra collega alcuni allacci privati. 

E’ stata quindi richiesta all’ente gestore (IRETI - Mediterranea delle Acque SpA) la 
mappatura dei sottoservizi presenti nell’area di interesse, che ha confermato quanto rilevato 
in sito.  

Il Progetto Esecutivo dell’opera di presa prevede, a partire dalla copertura di via Pinetti, il 
rifacimento della condotta fognaria insieme alla risagomatura della tombinatura, mantenendo 
comunque la linea all’interno dell’alveo attivo. Anche a monte della copertura di via Pinetti,  
per almeno 700 m fino alla confluenza dei rii Finocchiara e Molinetto, la rete nera è 
posizionata sul fondo del rio per collettare tutti gli scarichi degli edifici fondati in alveo.  

Pertanto per la risoluzione dell’interferenza nel presente Progetto Definitivo si fa riferimento 
alla posizione e alla quota del primo pozzetto di progetto della rete nera come indicato nella 
tavola n° 1391-PE1I.DS.409_Rev.0 del Progetto Esecutivo di valle (+53,06 m s.l.m. quota di 
fondo tubo), considerando il diametro della condotta (DN300) e ipotizzando una pendenza 
per il funzionamento a gravità del 2%. 
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Nell’Allegato 2 si riportano: 

• la tavola “Planimetria Generale” del Progetto Esecutivo dell’ “Opera di presa sul 
torrente Fereggiano”; 

• la tavola “Sistemazione dell’alveo, sezioni” del Progetto Esecutivo dell’ “Opera di 
presa sul torrente Fereggiano”; 

• la tavola “Deviazione della fognatura esistente: pianta” del Progetto Esecutivo 
dell’“Opera di presa sul torrente Fereggiano”; 

• le planimetrie dello stato di fatto delle reti interferenti. 

Salvo verifiche più approfondite da eseguirsi in fase esecutiva, dalla ricostruzione delle quote 
della rete fognaria esistente nel tratto oggetto di interesse la tubazione principale e gli allacci 
trasversali delle utenze private risultano sempre sottostanti al rivestimento del fondo alveo di 
progetto e pertanto non interferenti. 

 

Figura 6.1: Allacci di utenze private alla rete fog naria in alveo  
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7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come esplicitato in Premessa, il Comitato di Bacino ha richiesto che a corredo della galleria 
scolmatrice fossero previste a monte un’opera di trattenuta del trasporto solido e un 
dispositivo per l’intercettazione di materiale flottante di dimensioni significative, al fine di 
evitarne l’ingresso nell’opera di presa.  

Il presente progetto prevede pertanto la realizzazione di una vasca di accumulo per il 
trasporto solido appena a monte della copertura di via Pinetti, preceduta da una briglia 
selettiva a pettine per l’intercettazione del materiale flottante. 

La scelta del posizionamento dell’opera, si è basata sulle seguenti considerazioni: 
• la necessità di realizzare l’opera a valle delle aree verdi e collinari in fregio 

all’alveo che potrebbero contribuire all’apporto di materiale solido e flottante in 
alveo (compreso il rio Costabruciata); 

• la possibilità di accedere all’alveo dalla viabilità pubblica per le attività di 
manutenzione dell’opera, seppur con mezzi d’opera di ridotte dimensioni da 
mobilitare con autogru oppure con la rampa ubicata a valle del ponte di via 
Pinetti. 

La vasca di accumulo per i sedimenti viene creata mediante la realizzazione di una briglia in 
c.a. posta alla sezione 1.5 a quota di fondo 54,23 m s.l.m..  

Il volume disponibile per l’accumulo dei sedimenti fra le sezioni 5 e 1.5 è pari a circa 100 mc.  

Il rivestimento del fondo della vasca di accumulo fra le sezioni 1.5 e 5 sarà realizzato, 
analogamente a quanto previsto nel Progetto Esecutivo di valle, con un pietrame cementato 
dello spessore di 20 cm, con pendenza del fondo del 2%, mentre i bauletti laterali saranno 
mantenuti con la finitura in cemento. 

Tra la sezione 4 e la sezione 8 è presente in alveo un muro in c.a. con un riempimento a 
tergo in materiale sciolto, realizzato nel contesto dell’intervento per la realizzazione dello 
scolmatore del Fereggiano avviato, e non concluso, nei primi anni novanta. Poiché tale 
struttura, interamente in alveo, costituisce una consistente riduzione della sezione libera di 
deflusso, nell’ambito del presente progetto, ne è prevista la completa rimozione. Il muro di 
sponda (sinistra) esistente tra la sezione 4 e la sezione 5 risulta in buono stato di 
conservazione, per cui in tale tratto si prevede la sola demolizione dell’ingombro e la 
rimozione del materiale. Dalla sezione 5, al tratto a monte della sezione 8 si prevede invece 
la realizzazione di un consolidamento della sponda sinistra con intonaco armato per uno 
spessore di 6 cm. Nella seguente immagine si evidenziano gli interventi previsti in sponda 
sinistra tra le sezioni 4 e 8. 
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Figura 7.1: Interventi previsti in sponda sinistra 

Alla Sezione 5 è stata prevista la briglia selettiva a pettine, realizzata con 9 profili metallici 
HEA240 di lunghezza pari a 3,1 m (2,5 m fuori terra) ed interasse di 1,10 m, innestati su un 
cordolo di altezza pari a 70 cm, avente base superiore pari a 50 cm e base inferiore pari a 75 
cm. Tale cordolo attraversa la linea fognaria che dovrà essere inglobata dell’opera. 

E’ prevista inoltre la riprofilatura del fondo alveo naturale a monte della sezione 5 con una 
pendenza all’1% fino alla sezione 7 di progetto, in modo tale da proteggere la briglia da 
possibili scalzamenti. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle planimetrie di progetto. 

Le previsioni progettuali implicano un innalzamento dei livelli idrici nel tratto compreso tra le 
sezioni 0.3 e 11. Si rende pertanto necessario difendere le proprietà private, che oggi non 
sono potenzialmente soggette ad allagamenti dovuti agli eventi di piena, secondo quanto più 
ampliamente descritto al Capitolo 8. 

Quali opere complementari sono stati pertanto previsti: 

- la realizzazione di un parapetto in cemento armato alto 1,10 m a protezione 
del terrapieno del civico 49 (Figura 7.3 ); 

- la tamponatura di un accesso all’alveo, alla distanza progressiva 60, con un 
muro in c.a. alto 2,80 m, a protezione dell’ingresso del magazzino del civico 
55 (Figura 7.3 ); 

- il tamponamento delle aperture del civico 49 e del civico 55 (Figura 7.3 ); 
- il ripristino del tratto di fondo alveo, attualmente parzialmente cementato e in 

stato di profonda erosione (Figura 7.2 ), all’imbocco della copertura, per 
consentire l’accesso in sicurezza dei mezzi di cantiere dalla rampa ubicata a 
valle del ponte e per garantire una maggiore linearità della corrente nel tratto a 
valle dell’intervento; 

 
Demolizione muro  

 
 

 
Demolizione muro e consolidamento 
con intonaco armato 
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Figura 7.2: Fondo alveo all’interno della copertura  a valle della briglia 

 
- la protezione dei muri delle abitazioni in destra idraulica mediante un intonaco 

armato dello spessore di circa 8 cm, con rete in materiale composito 
fibrorinforzato e strato drenante dello spessore di 2 cm (Figura 7.3 ). Tra la 
sezione 9 e la 10, in destra idraulica, si rileva la presenza di una piccola 
confluenza, si prevede quindi di proteggere lo spigolo dell’edificio di contatto 
tra la confluenza e l’alveo con intonaco armato con rete risvoltata. 

 

 

 

 



 

Briglia selettiva sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore 
Progetto Definitivo – Relazione generale e tecnica 

 

Doc. n: I0067\ESE\DEF\GNR\R002-Rev. 4 pag. 17 di 35 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3: Interventi previsti in sponda destra 
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8 MODELLAZIONE IDRAULICA 

La verifica delle opere in progetto è stata effettuata mediante il software di calcolo Hec-Ras 
4.1.0. Esso consente di calcolare il profilo idraulico di moto stazionario, in alveo non 
prismatico a fondo fisso, per una qualsiasi rete idrografica a pelo libero (asta fluviale, reti di 
irrigazione, sistemi idrografici ramificati), nell’ipotesi di flusso omogeneo e 
monodimensionale. Il programma è in grado di simulare condizioni di corrente lenta, veloce 
nonché regimi misti. 

Nell’Allegato 3 si riportano i dati di input utilizzati per l’implementazione del modello idraulico, 
mentre nei seguenti paragrafi si descrivono più compiutamente l’implementazione del 
modello e i risultati delle modellazioni. 

8.1 GEOMETRIA 

Il tratto del torrente Fereggiano oggetto di studio è lungo circa 200 m, da circa 10 m a monte 
della luce di fondo e della soglia di derivazione per l’opera di presa sotto alla copertura di via 
Pinetti al ponte di via Pinetti che conduce ai civici 87-87A, ed è rappresentato da 24 sezioni. 

Sotto alla copertura di via Pinetti le sezioni modellate sono ricavate dal Progetto Esecutivo 
dell’opera di presa, assumendo che la briglia selettiva venga realizzata successivamente 
all’opera di presa che deve proteggere. 

Tali sezioni, numerate dalla 1 alla 0.1, si sviluppano per una lunghezza di circa 76 m e 
presentano una forma sostanzialmente trapezia con canale rettangolare centrale per il 
deflusso delle portate di magra (di larghezza variabile da 4,5 m a 6,5 m), delimitato dai 
bauletti della rete fognaria. La pendenza di fondo di questo tratto è del 2%. 

Nella tabella sottostante si riporta la corrispondenza tra le sezioni modellate e quelle di 
riferimento del Progetto Esecutivo. 

Sezione di HecRas  Sezione del Progetto Esecutivo  
dell’opera di presa 

1 1 
0.9 inizio copertura via Pinetti 
0.8 2 
0.7 salto di fondo - monte 
0.6 salto di fondo - valle 
0.5 3 
0.4 4 
0.3 5 
0.2 6 
0.1 7 

Tabella 8.1: Corrispondenza sezioni HecRas / P.E.  

Per il tratto di alveo a cielo aperto a monte della copertura di via Pinetti la modellazione delle 
geometrie dello stato di fatto si è basata sul rilievo effettuato, descritto al Paragrafo 5. 
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Le sezioni, dalla 2 alla 15, sono caratterizzate da un alveo inciso di forma principalmente 
rettangolare, con fondo naturale in ciottoli e ghiaia e sponde in cemento costituite a destra da 
edifici di civile abitazione e a sinistra da muri di fondazione (sez. 15-10) e di sostegno per 
terrapieni e viabilità (sez. 9-2). La pendenza media del fondo è del 2%, con larghezze 
variabili tra 10,5 e 7,5 m e un allargamento a 11,5 m nelle sezioni 4-3-2. Sul fondo, 
prevalentemente a ridosso della sponda sinistra, è presente il bauletto della fognatura nera, 
con alcuni attraversamenti per gli allacci privati degli edifici in sponda destra. Si notano zone 
di deposito di materiale e di leggera erosione sul fondo, modellate dalle portate di magra, 
come anche la presenza di piccola vegetazione. La sponda destra presenta numerose 
aperture, quali finestre e passaggi tra le abitazioni. 

Per lo stato di progetto sono state inserite le opere descritte al Paragrafo 7, che quindi, 
rispetto allo stato di fatto, hanno comportato modifiche soltanto tra le sezioni 11 e 0.4 in 
merito a:  

• regolarizzazione della forma e della pendenza del fondo; 
• inserimento di opere in elevazione trasversali all’alveo; 
• parapetti di contenimento sugli argini. 

La tabella seguente riporta la descrizione delle sezioni modellate. 

SEZIONE DESCRIZIONE DISTANZA DALLA  
SEZIONE DI VALLE  

15 Sezione di monte 10,77 m 
14  9,70 m 
13  8,57 m 
12  12,84 m 
11  3,93 m 
10  7,48 m 

9 A monte della confluenza 
con il rio Costabruciata 10,44 m 

8 A valle della confluenza 
con il rio Costabruciata 8,88 m 

7  3,20 m 
6  9,60 m 
5 Inserimento briglia a pettine 13,30 m 
4 Inizio allargamento alveo 8,20 m 
3  9,29 m 
2  2,94 m 

1.5 Sezione di collegamento tra l’alveo 
naturale e il progetto dell’opera di presa 0,45 m 

1.4 Inserimento briglia di valle 2,93 m 

1 Inizio tratto di competenza del P.E. 
dell’opera di presa 4,48 m 

0.9 Inizio copertura via Pinetti 19,50 m 
0.8  6,51 m 
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SEZIONE DESCRIZIONE DISTANZA DALLA  
SEZIONE DI VALLE  

0.7 Salto di fondo – monte 0,01 m 
0.6 Salto di fondo – valle 0,94 m 
0.5  15,00 m 
0.4  5,63 m 
0.3  9,37 m 
0.2  15,00 m 
0.1 Sezione di valle 0,00 m 

Totale  198,95 m 

Tabella 8.2: Descrizione delle sezioni modellate 

8.2 PARAMETRI DI CALCOLO 

8.2.1 PORTATA DI RIFERIMENTO  

Il Piano di Bacino indica come portata duecentennale per il tratto a monte della copertura di 
via Pinetti 90 m3/s, come riportato nel paragrafo 3.1. 

Il Tribunale di Genova, a seguito dell’evento alluvionale occorso il 4 novembre 2011 e dei 
procedimenti penali ad esso collegati, ha richiesto una Relazione di Consulenza Tecnica al 
fine di stabilire, tra le altre cose, le modalità con cui si è svolto l’evento piovoso, la sua entità, 
la meccanica temporale e i fenomeni dannosi che ne sono derivati. Tale perizia è stata 
presentata dai professionisti incaricati a Luglio 2012 e riporta la stima delle portate transitate 
nel torrente Fereggiano durante l’evento alluvionale, pari a 138 m3/s per la “sezione 3” 
ubicata nei pressi di via Ginestrato, quindi con tempo di ritorno superiore ai 200 anni. 

Il Progetto Esecutivo dell’opera di presa, rimandando interamente alla relazione “Opere di 
presa minori – Relazione idraulica” (PD1.RI.02) del Progetto Definitivo del 2013, considera 
sia la portata duecentennale indicata dal Piano di Bacino sia quella stimata nella perizia. 
Riporta infatti: “Fermo restando il fatto che i valori delle portate di progetto di riferimento per il 
dimensionamento delle opere rimangono quelli del PD2007, in relazione ai quali dovranno 
essere rispettati appieno i franchi e le norme del vigente Piano di Bacino, si tengono in 
considerazione di seguito anche le portate stimate per il rio Fereggiano nella perizia eseguita 
per il Tribunale di Genova dal proff. Bellini/Tubino e che sembrerebbero essere transitate 
durante l’evento del 4 Novembre 2011 al fine di analizzare se risulti possibile far si che le 
opere in progetto, seppur con franchi ridotti, siano in grado di gestirle.” Data la complessità 
dell’opera di presa, per il Progetto Definitivo è stato realizzato un modello fisico per verificare 
il comportamento idraulico del manufatto ottenuto dalle formule analitiche. Dalle prove 
eseguite su tale modello emerge che l’opera funziona a pelo libero per portate inferiori a 110 
m3/s, mentre valori superiori determinano il raggiungimento della quota di intradosso delle 
ultime travi della copertura e non consentono di valutare il reale funzionamento dell’opera, 
rimandando alla realizzazione di un ulteriore modello fisico per la verifica del comportamento 
in pressione. 
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Inoltre, nella suddetta relazione, sono riportate le prove effettuate nel modello fisico con 
materiale solido in alveo. Il torrente Fereggiano è in grado di trasportare a valle materiale 
avente dimensioni massime che possono arrivare a 90-100 mm, dal momento che le zone di 
apporto di materiale nel tratto di monte non sono molto sviluppate e risulta poco probabile 
che il corso d’acqua giunga a saturazione ma che comunque sono possibili fenomeni di 
dissesto locali. Per tale motivo sono state effettuate prove di trasporto solido con diversi 
valori di portata (90 m3/s, 40 m3/s, 5-10 m3/s). La curva granulometrica utilizzata è 
caratterizzata da d50=40 mm e d85=90 mm. Con l’evento di piena 200ennale (90 m3/s) la 
maggior parte del materiale arriva in prossimità della soglia di sfioro dell’opera di presa, 
senza però influenzare significativamente l’opera. Si ha una dinamica simile con una portata 
minore (40 m3/s). Con le portate più frequenti invece il materiale si ferma inizialmente sul 
fondo alveo a monte dell’opera di presa e gradualmente passa attraverso la luce di 
derivazione proseguendo nel tratto di valle del rio (per 5 m3/s), mentre con valori di portata 
leggermente superiori (10 m3/s, TR=2 anni) la soglia si interra e la maggior parte dei 
sedimenti raggiunge il canale di imbocco al vortice. 

Il Comune di Genova, nell’affidare alla scrivente società l’incarico per la progettazione della 
briglia selettiva a monte dell’opera di presa, ha richiesto di verificare il comportamento 
dell’opera in progetto anche con il valore di portata stimato della piena del 2011, 
analogamente a quanto effettuato per l’opera di presa.  

Quindi nel presente progetto si considerano le seguenti portate: 

• Q2=10 m3/s per il dimensionamento della gaveta della briglia di valle; 
• Q200=90 m3/s per il rispetto della normativa; 
• Qlim=110 m3/s per la verifica con portate con tempo di ritorno maggiore di 200 anni 

(valore limite con cui l’opera di presa funziona a pelo libero e consente di 
determinare il profilo idraulico che si instaura verso monte); 

• Qmax=138 m3/s per verificare che sia contenuta in alveo. 

8.2.2 VALORI DI SCABREZZA 

Per la valutazione del coefficiente di scabrezza si è fatto riferimento: 

• al Progetto Esecutivo dell’opera di presa per il tratto a valle della briglia, che 
assume un valore pari a 55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3) nel tratto di fondo alveo 
rivestito al di sotto della copertura di via Pinetti; 

• al Piano di Bacino per il tratto a monte della briglia, che assume un valore pari a 
30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3) per i tratti di alveo naturali del rio Fereggiano (par. 3.1). 

Il valore di scabrezza per il tratto di monte è confermato anche dalla perizia per il Tribunale. 
Essa ha eseguito un rilievo granulometrico della zona oggetto di analisi per stimare il 
coefficiente di Manning caratteristico, ottenendo come diametro di riferimento D90=144mm. 
Tale valore si utilizza convenzionalmente negli alvei a granulometria grossolana per definire 
il coefficiente di scabrezza di Manning attraverso la relazione: 
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6/1
90D

n =  

che nel caso in esame fornisce n=0,028 s/m1/3. Il coefficiente è stato quindi incrementato del 
15% per tenere conto della presenza di discontinuità geometriche (salti e gradini) e 
vegetazione nell’alveo, ottenendo n=0,033 s/m1/3, che è conforme al Piano di Bacino. 

Pertanto nella modellazione idraulica sono stati usati i seguenti valori di scabrezza: 

Tipologia di sezione 
Coeff. di scabrezza di 

Gauckler- Strickler                  
Ks (m 1/3/s) 

Coeff. di scabrezza di 
Manning        n 

(s/m 1/3) 
Fondo interamente rivestito in 
selciame ed eventuali bauletti 

laterali in calcestruzzo 
55 0,0182 

Fondo naturale 30 0,033 

Tabella 8.3: Valori del parametro di scabrezza adot tati 

8.2.3 CONDIZIONI AL CONTORNO E REGIME DI MOTO 

Considerando la realizzazione dell’opera di presa sotto la copertura di via Pinetti, per le 
condizioni al contorno di valle si è fatto riferimento a quanto riportato nel relativo Progetto. 
Dalla relazione idraulica sono state ricavate le altezze del tirante idrico rilevate dagli 
strumenti di misura installati sul modello fisico. In particolare si è fatto riferimento al 
misuratore n°11, posto in sponda destra nella sezione idraulica 7 (corrispondente alla 
sezione 0.1 nel presente progetto). 

Portata  Quota idrica  
Q2 = 10 m3/s 51,82 m s.l.m. 

Q200 = 90 m3/s 55,15 m s.l.m. 
Qlim = 110 m3/s 56,66 m s.l.m. 
Qmax = 138 m3/s - 

Tabella 8.4: Misuratore n°11 

Per le portate superiori a 110 m3/s il modello fisico utilizzato non è stato in grado di 
determinare l’altezza idrica, in quanto il canale a monte dell’opera di presa lavora in 
pressione. Ai fini del presente progetto, dovendo comunque valutare il funzionamento della 
briglia per la portata massima transitata nell’alluvione del 2011, si è scelto di assumere come 
condizione al contorno di valle il valore di 57,72 m s.l.m., corrispondente alla quota di 
intradosso della copertura nella sezione idraulica 7 (corrispondente alla sezione 0.1 nel 
presente progetto). 

Come condizione al contorno di monte si è invece utilizzata per la sezione 15 la profondità 
critica Yc. 

I profili di moto permanente per le diverse portate considerate sono stati integrati in regime 
misto, per valutare le altezze idriche sia in caso di correnti lente che di correnti veloci. 
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8.3 STATO DI FATTO 

Lo stato di fatto è stato modellato con le geometrie descritte al Paragrafo 8.1, applicando i 
seguenti valori di scabrezza: 

• sezioni 15-1.5: Ks=30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3); 
• sezioni 1.5-0.1: Ks=55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3). 

Con la portata duecentennale (Q=90 m3/s) il profilo idraulico che si instaura è principalmente 
di corrente veloce, con un rallentamento in corrispondenza delle sezioni 4 e 5 dovuto alla 
diminuzione della pendenza del fondo. A valle del salto di fondo nelle sezioni 0.7-0.6 si 
instaura un risalto tra la corrente veloce di monte e la corrente lenta imposta a valle come 
condizione al contorno. Nel tratto oggetto di intervento (sezioni 5-1.5) il carico cinetico è 
sempre maggiore di 50 cm e va quindi preso a riferimento per il franco idraulico, la principale 
criticità risulta essere la finestratura del civico 49 (posta a quota 56,09 e quindi al di sotto del 
livello di piena della duecentennale di circa 15 cm e del franco idraulico di circa 1,5 m) . Nel 
tratto di monte influenzato dal progetto (sezioni 5-11) le principali criticità risultano essere le 
finestrature del civico 55 (poste a quota 57,81 e 57,41 e quindi al di sopra del livello di piena 
della duecentennale, ma al di sotto del livello del franco idraulico di circa 1,5 m). 

Ulteriormente a monte, a margine dell’area di studio, risulta ancora una criticità, seppur 
limitata per una delle finestrature presenti tra il civico 73 e i civici 83-85 (poste a quota 59,29 
e 59,77 quindi al di sopra del livello di piena della duecentennale, ma al di sotto del livello del 
franco idraulico di circa 0,5 m). 

Con portate superiori (Q=110-130 m3/s) la corrente non sente più il salto di fondo al di sotto 
della copertura di via Pinetti e il regime di corrente lenta si estende verso monte fino alla 
sezione 0.9 (Qlim) e alla sezione 4 (Qmax). Nel tratto oggetto di intervento (sezioni 5-1.5) la 
linea del carico specifico si innalza mediamente di 40 cm (Qlim) e 1 m (Qmax) rispetto a quella 
della portata duecentennale, andando ad interessare anche il terrapieno di pertinenza del 
civico 49. 

Si fa riferimento all’Allegato 4 per l’andamento dei profili idraulici, le sezioni trasversali e le 
relative tabelle di dati. Nella tavola I0067/ESE/DEF/GNR/T005-1 è invece riportato il profilo 
rispetto al prospetto della sponda destra. 

8.4 STATO DI PROGETTO 

Lo stato di progetto è stato modellato con le geometrie descritte al Paragrafo 8.1, inserendo: 

• la demolizione della struttura in alveo in sponda destra; 
• la briglia a pettine nella sezione 5 (con cordolo in cemento interrato verso monte 

con sedimenti a pendenza 1%); 
• rivestimento del fondo alveo della vasca di accumulo tra le sezioni 5 e 1.5 con 

pendenza al 2%, mantenendo i bauletti esistenti; 
• briglia di valle con gaveta trapezia nella sezione 1.4; 
• sopraelevazione dell’argine in sponda destra tra le sezioni 3 e 1. 

 



 

Briglia selettiva sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore 
Progetto Definitivo – Relazione generale e tecnica 

 

Doc. n: I0067\ESE\DEF\GNR\R002-Rev. 4 pag. 24 di 35 

 

Per analizzare lo stato di progetto sono stati modellati i seguenti scenari: 

1) configurazione di progetto: briglia a pettine vuota, vasca di accumulo vuota; 
2) riempimenti parziali: 

a. briglia a pettine vuota, vasca di accumulo piena;  
b. briglia a pettine intasata, vasca di accumulo vuota; 

3) riempimento totale: briglia a pettine intasata e vasca di accumulo piena. 

Per tutti gli scenari il dimensionamento delle opere fa riferimento alla portata 200ennale di 90 
m3/s, mentre per le portate di entità superiore si riportano solamente considerazioni sul loro 
contenimento in alveo e sulle criticità riscontrate. 

Si fa riferimento all’Allegato 5 per l’andamento dei profili idraulici, le sezioni trasversali e le 
relative tabelle di dati.  

Nelle tavole I0067/ESE/DEF/GNR/T005-1 e I0067/ESE/DEF/GNR/T005-2 sono invece 
riportati i profili idrici dei diversi scenari rispetto al prospetto della sponda destra, per le 
necessarie valutazioni circa i franchi di sicurezza e le aperture presenti. 

8.4.1 SCENARIO 1 – BRIGLIE VUOTE 

Questo scenario rappresenta la configurazione iniziale di progetto e dopo ogni intervento di 
pulizia della briglia a pettine e della vasca di accumulo. 

I valori di scabrezza applicati sono i seguenti: 

• sezioni 15-5 _ Ks=30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3); 
• sezioni 5-0.1 _ Ks=55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3); 

Con la portata duecentennale (Q=90 m3/s) il profilo idraulico che si instaura è di corrente 
veloce nei tratti di monte e a valle, con il passaggio a corrente lenta tra le sezioni 10 e 5 e tra 
le sezioni 4 e 1 dovuti alla presenza delle due briglie, con passaggi attraverso la profondità 
critica. A valle del salto di fondo, dalla sezione 0.3, l’andamento del profilo resta pressoché 
invariato rispetto alla stato di fatto. Nel tratto oggetto di intervento (sezioni 5-1.5) si rileva un 
innalzamento del carico cinetico rispetto allo stato di fatto, massimo in corrispondenza della 
sezione 1.5 (63 cm). 

Rispetto allo stato di fatto si evidenzia che: 

• la presenza della briglia selettiva comporta un innalzamento dei livelli tra le sezioni 
idrauliche 0.3 e 9; 

• il terrapieno del civico 49 non risulta direttamente interessato dal passaggio della 
portata 200ennale, ma il franco idraulico di 50 cm non è rispettato; 

• in corrispondenza della apertura in alveo del civico 49 (quota 56,09), l’intervento in 
progetto comporta un innalzamento della quota idrica di circa 1,20 m rispetto allo 
stato di fatto; 

• in prossimità del civico 55 (tra la sezione 8 e la sezione 9) lo stato di progetto 
evidenzia un aumento del livello idrico rispetto allo stato di fatto, di conseguenza 
l’apertura a quota 57,41 risulta interessata dal passaggio della portata 200ennale, 
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mentre per quanto riguarda l’apertura a quota 57,81, non risulta garantito il franco di 
50 cm; 

• a monte della sezione 9 si equivalgono i profili di stato di fatto e stato di progetto. Tra 
il civico 73 e i civici 83 e 85, il livello idrico indotto dal passaggio della portata con 
tempo di ritorno di 200 anni non coinvolge direttamente le aperture a quota 59,29 e 
59,77, ma il franco idraulico non è garantito. 

Con portate superiori (Q=110-130 m3/s) la corrente rimane lenta per l’area indagata e 
influenzata dal progetto (tra la sezione 9 e la sezione 1). Tra le sezioni 9 e 5 il carico 
specifico di progetto si riduce, rispetto allo stato di fatto, fino ad un massimo di 40 cm (Qlim) e 
43 cm (Qmax), mentre tra le due briglie si rileva un generale aumento del carico, massimo in 
corrispondenza della sezione 1.5 e pari a 56 cm (Qlim). 

8.4.2 SCENARIO 2A - BRIGLIA DI TRATTENUTA SEDIMENTI PIENA, BRIGLIA 
A PETTINE VUOTA 

Questo scenario rappresenta la configurazione più frequente in cui le portate di magra hanno 
trasportato sedimenti riempendo la vasca di accumulo ma non sono state sufficientemente 
intense da mobilitare materiale flottante che intasasse il pettine. 

I valori di scabrezza applicati sono i seguenti: 

• sezioni 15-1.5: Ks=30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3); 
• sezioni 1.5-0.1: Ks=55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3); 

Con la portata duecentennale (Q=90 m3/s) il profilo idraulico che si instaura ricalca quello 
dello Scenario 1 al di fuori delle sezioni comprese tra la 5 e la 1. Tra le sezioni 9 e 1 la 
corrente veloce diventa lenta, passando per la profondità critica, per tornare veloce per la 
presenza della briglia di valle. Non si hanno significative variazioni nella linea del carico 
specifico rispetto allo stato di fatto, salvo in corrispondenza della sezione 8 in cui allo stato di 
progetto diminuisce di circa 40 cm e sulla sezione 1.5 in cui aumenta di circa 50 cm rispetto 
allo stato di fatto. 

Analoghe considerazioni si hanno con portate superiori (Q=110-130 m3/s).  

Rispetto allo stato di fatto, al passaggio della portata 200ennale si ha un comportamento 
analogo allo Scenario 1, si evidenzia che: 

• la presenza della briglia selettiva comporta un innalzamento dei livelli idrici tra le 
sezioni idrauliche 0.3 e 9; 

• il terrapieno del civico 49 non è interessato dal passaggio della portata 200ennale, 
ma il franco idraulico (50 cm) non viene rispettato; 

• in corrispondenza della apertura in alveo del civico 49 (quota 56,09), l’intervento in 
progetto comporta un innalzamento del livello idrico di 1 m rispetto allo stato di fatto; 

• al civico 55 (sezioni 8 - 9) lo stato di progetto comporta un aumento del livello idrico 
rispetto allo stato di fatto, di conseguenza l’apertura a quota 57,41 risulta interessata 
dal passaggio della portata 200ennale, mentre per quanto riguarda l’apertura a quota 
57,81, non è garantito il franco (50 cm); 
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• a monte della sezione 9 si equivalgono i profili di stato di fatto e stato di progetto. Tra 
il civico 73 e i civici 83 e 85, il livello idrico indotto dal passaggio della portata con 
tempo di ritorno di 200 anni non coinvolge direttamente le aperture a quota 59,29 e 
59,77, ma il franco idraulico non è garantito. 

8.4.3 SCENARIO 2B - BRIGLIA DI TRATTENUTA SEDIMENTI VUOTA, BRIGLIA 
A PETTINE INTASATA 

Questo scenario rappresenta la configurazione in cui portate di entità maggiore hanno 
mobilitato materiale flottante intasando il pettine e contemporaneamente hanno svolto 
un’azione di pulizia della vasca di accumulo. 

La modellazione della briglia intasata è stata effettuata rappresentando il pettine occluso al 
40%. Tale ipotesi nasce in considerazione della tipologia di materiale trattenuto, il quale 
consente il deflusso parziale della portata, in similitudine con altri progetti realizzati su rii con 
caratteristiche analoghe nel comune di Genova. 

I valori di scabrezza applicati sono i seguenti: 

• sezioni 15-5  Ks=30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3); 
• sezioni 5-0.1  Ks=55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3). 

Con la portata duecentennale (Q=90 m3/s) il profilo idraulico che si instaura a valle della 
sezione 1.5 risulta simile a quello dello Scenario 1. L’intasamento della briglia a pettine 
invece determina un innalzamento del pelo libero a monte della sezione 5 che comporta da 
una parte una maggior velocità di corrente a valle, dall’altra un rallentamento a monte. Il 
primo effetto è quindi l’aumento del carico specifico tra le sezioni 11 e 0.3, massimo in 
corrispondenza della sezione 5 e pari a 90 cm rispetto allo stato di fatto, il secondo è 
l’incremento dei livelli idrici dalla sezione 11, con il massimo nella sezione 6 di circa 2.20 m.  

Rispetto allo stato di fatto si evidenzia che: 

• la presenza della briglia selettiva comporta un innalzamento dei livelli idrici tra le 
sezioni idrauliche 0.3 e 11; 

• il terrapieno del civico 49 non risulta direttamente interessato dal passaggio della 
portata 200ennale, ma il franco idraulico di 50 cm non è rispettato; 

• in corrispondenza della apertura in alveo del civico 49 (quota 56,09), l’intervento in 
progetto comporta un innalzamento della quota idrica di 1 m rispetto allo stato di 
fatto; 

• al civico 55 (tra le sezioni 8 e 9) lo stato di progetto evidenzia un aumento del livello 
idrico rispetto allo stato di fatto, di conseguenza le aperture a quota 57,41 e 57,81 
risultano interessate dal passaggio della portata 200ennale; 

• in prossimità della sezione 14 (tra il civico 73 e i civici 83 e 85) si equivalgono stato di 
fatto e di progetto: la portata 200ennale non coinvolge direttamente le aperture a 
quota 59,29 m e 59.77, ma il franco idraulico non è garantito. 

Con portate superiori (Q=110-130 m3/s) l’andamento del profilo idraulico rimane 
sostanzialmente invariato rispetto alla portata 200ennale, con un innalzamento della linea del 
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carico specifico mediamente di 50 cm (Qlim) e 1 m (Qmax) rispetto a quella della portata 
duecentennale. 

8.4.4 SCENARIO 3 - BRIGLIA DI TRATTENUTA SEDIMENTI PIENA, BRIGLIA A 
PETTINE INTASATA 

Questo scenario rappresenta la configurazione più sfavorevole in cui non è stata effettuata la 
regolare pulizia delle opere a progetto, che risultano intasate di materiale solido al verificarsi 
di un evento di piena. 

I valori di scabrezza applicati sono i seguenti: 

• sezioni 15-1.5: Ks=30 m1/3/s (n=0,033 s/m1/3); 
• sezioni 1.5-0.1: Ks=55 m1/3/s (n=0,0182 s/m1/3); 

Con la portata duecentennale (Q=90 m3/s) il profilo idraulico che si instaura ricalca quello 
dello Scenario 2b, con una minor velocità di corrente tra le due briglie per la presenza dei 
sedimenti accumulati nella vasca. 

Stesse considerazioni si hanno con portate superiori (Q=110-130 m3/s). 

Rispetto allo stato di fatto, al passaggio della portata 200ennale, si evidenzia che: 

• la presenza della briglia selettiva comporta un innalzamento dei livelli idrici tra la 
sezioni idrauliche 0.3 e 11; 

• il terrapieno del civico 49 non risulta direttamente interessato dal passaggio della 
portata 200ennale, ma il franco idraulico di 50 cm non è rispettato; 

• in corrispondenza della finestratura in alveo del civico 49 (quota 56,09), l’intervento in 
progetto comporta un innalzamento fino a circa 1 m della quota idrica rispetto allo 
stato di fatto; 

• in prossimità del civico 55 (tra la sezione 8 e la sezione 9) lo stato di progetto 
evidenzia un aumento del livello idrico rispetto allo stato di fatto fino a circa 1,40 m, di 
conseguenza le aperture a quota 57,41 e 57,81 risultano interessate dal passaggio 
della portata 200ennale; 

• in prossimità della sezione 14 (tra il civico 73 e i civici 83 e 85) si equivalgono stato di 
fatto e di progetto: la portata 200ennale non coinvolge direttamente le finestrature a 
quota 59,29 e 59,77, ma il franco idraulico non è garantito. 

8.4.5 CONSIDERAZIONI 

Si evidenzia che i profili di piena 200ennale di stato di fatto ed i profili degli scenari di 
progetto non mostrano effetti peggiorativi nel tratto a monte della sezione idraulica 11.  

Le scelte progettuali adottate vanno ad agire unicamente nel tratto interessato da variazioni 
di livello idrico, indotte dal presente progetto, nel tratto incluso tra le sezioni idrauliche 0.3 e 
11. 

In particolar modo, dal punto di vista mitigativo, si prevede di tamponare le aperture dei civici 
49 (a quota 56,09 m) e 55 (rispettivamente a quote 57,81 m e 57,41 m) interessate dal 
passaggio della piena 200ennale. 
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Per approfondimenti grafici in merito all’ubicazione dei locali si fa riferimento ai prospetti di 
progetto, tavole DEF-GNR-T005-1 e DEF-GNR-T005-2. 
 

8.5 CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO SOLIDO 

Analogamente a quanto riportato nella Relazione Generale del Piano di Bacino del Torrente 
Bisagno per il bacino complessivo, nel presente paragrafo viene effettuata una stima del 
trasporto solido per il sottobacino del rio Fereggiano sotteso alla sezione di chiusura in 
corrispondenza della copertura di via Pinetti. 

Non avendo a disposizione informazioni derivanti da misure dirette dei livelli di detriti 
periodicamente depositati, la valutazione si basa su alcuni elementi geomorfici del reticolo 
idrografico considerato, ricavati dalle carte tematiche del Piano (Allegato 3). 

Il trasporto dei materiali solidi ad opera dei corsi d’acqua avviene anche per rotolamento sul 
fondo e per trasporto in soluzione oltre che per sospensione, ma quest’ultimo (definito 
“trasporto torbido”) generalmente viene considerato in percentuale circa il 90% del 
complessivo e pertanto viene ritenuto rappresentativo del totale trasporto solido. Dal 
momento però che nei bacini liguri tale percentuale tende ad abbassarsi, assumendo 
maggior rilevanza il trasporto per rotolamento sul fondo, la quantità stimata è da ritenersi un 
limite minimo. 

Per il calcolo stimato del trasporto torbido viene usato il metodo sperimentato da Ciccacci e 
al. (1980), che mette in relazione il trasporto torbido con la densità di drenaggio e l’indice di 
anomalia gerarchica del reticolo idrografico ed è valida per valori di densità inferiori a 6. 

32888,115733,033479,0)( +∆⋅+⋅= aDTuLog  

con: 

Tu = trasporto torbido unitario 

D = densità di drenaggio 

∆a = indice di anomalia gerarchica 

Per il sottobacino del rio Fereggiano a monte della copertura di via Pinetti valgono i seguenti 
valori, ricavati dalla tabella sottostante: 

• densità di drenaggio D = 2,71 km-1; 
• indice di anomalia gerarchica ∆a = 0,176147; 
• stima del trasporto torbido unitario Tu = 200 ÷ 300 m3/anno. 

 

Bacino  
Fereggiano (monte via 

Pinetti) 
Superficie S (km2) 3.25 

Lunghezza totale L=∑i Li aste (km) 8.8 
Densità di drenaggio (Ciccacci) D=L/S (km-1) 2.71 

Ordine bacino s 3 
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Bacino  
Fereggiano (monte via 

Pinetti) 
Ordine asta influente i 1 
Ordine asta recipiente r 3 

Numero aste anomale di ordine 
i che influiscono in aste di 

ordine r 
Ni,r 3 

Fattore di moltiplicazione fi,r=2(r-2)-2(i-1) 1 

Numero di anomalia gerarchica 
(Avena) Ga=∑(i=1÷s-2) ∑(r=i+2÷s) Ni,r fi,r 3 

Numero di aste di ordine 1 N1 17 

Indice di anomali gerarchica 
(Ciccacci) ∆a =Ga/N1 0.17647 

Logaritmo del trasporto torbido 
unitario logTu (ton/km2/anno) 2.26315 

Trasporto torbido unitario Tu (Ton/km2/anno) 183.296 
Trasporto torbido annuo Tu (Ton/anno) 595.71 

Trasporto torbido annuo in mc 
(ipotizzando Ps=2) Tu (m3/anno) 297.86 

Trasporto torbido annuo in mc 
(ipotizzando Ps=2.5) Tu (m3/anno) 238.28 

Tabella 8.5: Stima trasporto solido  

La vasca di accumulo per i sedimenti prevista nel presente progetto consente il deposito di 
circa 100 m3 di materiale, pertanto, teoricamente, tenderà a riempirsi due volte all’anno. 
Andranno quindi previste frequenti operazioni di asportazione del materiale depositato, 
soprattutto in occasione di eventi di piena significativi che possono colmarla in un breve arco 
di tempo. 

Analoghe precauzioni andranno prese per la pulizia della briglia selettiva a pettine a monte 
della vasca. 

 

9 ASPETTI AMBIENTALI RILEVANTI 

La valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali ha considerato il tratto 
dell’asta del rio Fereggiano entro i limiti di progetto e le aree immediatamente adiacenti. 

A regime gli interventi determineranno la mitigazione del rischio idraulico del rio e non 
comporteranno modifiche rilevanti dal punto di vista ambientale ai luoghi circostanti. 

Le tematiche ambientali di rilievo sono legate, dunque, alla fase di cantiere; le componenti 
ambientali su cui sono prevedibili impatti negativi sono: 
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- atmosfera; 
- rumore e vibrazioni; 
- ambiente idrico. 

Gli effetti di disturbo ambientale vengono generati sia lungo il fronte operativo in alveo che in 
corrispondenza delle aree di cantiere fisso e di viabilità. 

Nel primo caso si tratta di effetti determinati dalle lavorazioni svolte e riguardano 
essenzialmente: 

- scavi e demolizioni; 
- realizzazione di strutture. 

Nel secondo caso gli effetti sono relativi al funzionamento degli impianti, allo stoccaggio ed 
alla preparazione dei materiali, ai servizi logistici, allo scarico e carico delle merci. 

Di seguito sono descritti in maniera qualitativa i potenziali impatti del cantiere sui recettori 
sensibili in termini di qualità dell’aria e rumore e sono riportate valutazioni di massima legate 
all’interferenza con l’ambiente idrico, in termini di qualità delle acque superficiali. 

I recettori sensibili sono i residenti di via Pinetti e Salita Ginestrato; la presenza degli edifici 
fronte alveo è già di per sé un indicatore di impatto potenzialmente elevato. 

9.1 ATMOSFERA 

I possibili fattori di impatto in fase di cantiere sono rappresentati essenzialmente dalle 
emissioni di polveri e di gas di scarico dei mezzi pesanti e delle macchine operatrici utilizzati 
per la costruzione delle opere in progetto (spostamenti e movimentazioni di materiale 
scavato). 

L‘impatto emissivo sarà di tipo temporaneo e limitato alla fase di cantiere e può essere 
ridotto in modo consistente adottando misure di mitigazione rispetto all‘innalzamento delle 
polveri e attraverso una corretta pianificazione dei lavori.  

Inoltre il materiale di risulta dagli scavi, destinato a discarica, verrà opportunamente stoccato 
con modalità appropriate per ridurre il sollevamento delle polveri. Ciò al fine di garantire il 
rispetto delle concentrazioni al di sotto dei limiti previsti da normativa. 

9.2 RUMORE E VIBRAZIONI 

L’area percorsa da via Pinetti risulta profondamente urbanizzata su entrambe le sponde con 
edifici residenziali e strutture spesso fisicamente a contatto con l’alveo attivo. 

Gli impatti generati in fase di cantiere, causati da veicoli e macchine operatrici, sono 
temporanei e comunque di entità limitata. 

Il cantiere è assimilabile, sotto l’aspetto delle emissioni sonore e di impatto verso la 
popolazione, a un cantiere edile di piccole dimensioni. 
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Le problematiche potenzialmente critiche in fase di cantiere possono riguardare il 
superamento dei limiti di immissione sonora imposti dal Regolamento del Comune di Genova 
per “attività rumorosa temporanea” cui è demandata, in conformità alla L. 447/95 ed alla L.R. 
12/98, la determinazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività rumorose di 
cantiere. 

In fase esecutiva può essere previsto l’uso di barriere acustiche mobili da posizionare in 
corrispondenza delle aree di cantiere. 

9.3 AMBIENTE IDRICO 

I principali fattori di impatto su tale componente, in fase di cantiere, sono rappresentati 
essenzialmente da un potenziale incremento della torbidità delle acque durante la 
realizzazione delle opere in alveo e dal possibile rilascio di oli e lubrificanti dalle macchine 
operatrici in caso di evento accidentale. 

In caso di presenza di acqua sarà necessario deviare opportunamente il corso d’acqua, in 
modo tale da garantire il flusso idrico e minimizzare il rischio d’interazione con l’area di 
cantiere. Si prevede l’utilizzo di cementi speciali per la realizzazione di opere in alveo, in 
modo da ridurre il rischio di dilavamento da parte delle acque del fiume. Per prevenire il 
pericolo di inquinamento delle acque per contatto con il calcestruzzo prima del getto e nelle 
72 ore dopo il getto, si predisporranno canalizzazioni e deviazione delle acque e 
eventualmente la loro raccolta e il pompaggio delle stesse lontano dal corso d’acqua. In caso 
di sversamenti accidentali in alveo, dovranno essere sempre presenti in cantiere sistemi di 
pronto intervento, quali panne contenitive e/o sepiolite. 

Se si tiene conto, comunque, della durata prevista e della localizzazione del cantiere, si può 
affermare che gli impatti individuati su tale componente ambientale in fase di cantiere sono 
tutti di breve durata, e localizzati in porzioni del corso d’acqua ridotte. 

Non si ritiene che le fasi di cantiere possano avere ripercussioni sulla flora e sulla fauna del 
rio Fereggiano in quanto il corso d’acqua risulta fortemente antropizzato. 

 

10 GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DA SCAVO 

I fattori di impatto in fase di cantiere, rappresentati da imballaggi e detriti di inerti derivanti 
dall'attività lavorativa, sono temporanei, di modesta entità e confinati nell’area di cantiere.  

Gli eventuali volumi di smarino non riutilizzabili per la riprofilatura dell’area a monte della 
briglia a pettine, saranno conferiti in discarica autorizzata, secondo quanto previsto da 
normativa di settore (CER 17.05.04). 

Per i materiali da demolizione (muro in c.a. in sinistra idraulica e scaletta in destra idraulica) 
si è assunto lo smaltimento presso i centri di conferimento oggi disponibili a ritirare CER 
17.09.04. 
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In fase di esercizio della briglia, si potrà verificare l’accumulo di materiale flottante, 
eventualmente costituito anche da materiale di pezzatura grossolana provenienti da monte, 
in corrispondenza del pettine. Tale materiale sarà rimosso e opportunamente smaltito, 
secondo quanto previsto da normativa vigente di settore.  

 

11 CANTIERIZZAZIONE 

Il presente capitolo contiene la descrizione delle soluzioni ipotizzate per la realizzazione degli 
interventi dal punto di vista logistico con l’individuazione delle aree destinate al cantiere. 

Le lavorazioni verranno organizzate in un’unica fase, l’area da destinarsi al cantiere e la 
zona di accesso dei materiali e dei mezzi è stata individuata sulla copertura di via Pinetti 
nella zona prospicente il rio. In tale zona attualmente si trovano la fermata dell’autobus, un 
tratto di raccordo della viabilità in uscita da via Ginestrato diretto in via Pinetti ed un 
parcheggio pubblico. 

L’area prescelta per l’allestimento del cantiere è quella attualmente utilizzata dalla fermata 
dell’autobus, la stessa dovrà essere traslata a valle insieme alla viabilità di acceso ed 
occupare quindi la zona destinata a parcheggio pubblico. 

Tale zona trovandosi al di fuori del rio garantisce il ricovero dei mezzi e delle attrezzature 
anche in caso di piena senza restringere od occupare l’alveo. 

Il collegamento fra le aree operative in alveo ed il cantiere base sarà realizzato mediante un 
percorso pedonale esistente adiacente a via Ginestrato e mediante mezzi elevatori per la 
movimentazione dei materiali. I mezzi operativi – miniescavatore – potranno invece accedere 
all’area dalla rampa costruita per i lavori dello scolmatore previo concordamento di apposita 
procedura da parte dei CSE di entrambi i cantieri. Detta rampa si trova all’imbocco a valle 
della copertura di via Pinetti ed i mezzi, raggiunto l’alveo dovranno procedere sotto la 
copertura fino all’area di cantiere. Attualmente la creazione di una pista provvisionale non 
vede ostacoli perché al di sotto della copertura parte del fondo risulta plateato facilitando la 
movimentazione dei mezzi. 

Le soluzioni di cantiere proposte sono riportate nell’Allegato 6. 

 

12 PROPRIETA’ DELLE AREE 

L’area di intervento ricade integralmente all’interno dell’alveo, come riportato nel Piano 
Particellare di esproprio, Tavola 7. 

Nel capitolo 8 dedicato alla modellazione idraulica, si è evidenziato che la realizzazione delle 
opere di trattenuta del materiale solido e del materiale flottante (realizzati alle sezioni 1.5 e 5) 
comporta variazioni dei livelli idrici tra la sezioni idrauliche 0.3 e 9. Le simulazioni fatte a 
briglie intasate evidenziano poi una variazione dei livelli idrici tra le sezioni 0.3 e 11. 
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Nel tratto oggetto di variazioni di livello idrico indotto dal progetto in esame sono presenti due 
locali con aperture verso il greto del torrente, interessate dal passaggio della piena 
200ennale, il civico 49 con apertura a quota 56,09 m s.l.m. e il civico 55 con aperture a quota 
57,41 e 57,81 m s.l.m.. 

Allo stato di fatto: 

- l’apertura del locale del civico 49 risulta a quota inferiore del livello della 
duecentennale di circa 15 cm; 

- le aperture del locale del civico 55 risultano al di sopra del livello della 
duecentennale ma per quella a quota 57,81 non risulta rispettato il franco. 

Allo stato di progetto: 

- l’apertura del locale del civico 49 risulta a quota inferiore del livello della 
duecentennale in tutti gli scenari; 

- le aperture del locale del civico 55 risultano: 
- al di sopra del livello della duecenennale ma non rispettano il franco 

negli scenari a briglia selettiva vuota; 
- a quota inferiore del livello della duecentennale negli scenari a briglia 

selettiva intasata. 

Secondo quanto sopra evidenziato, l’intervento in progetto provoca l’incremento delle 
condizioni di rischio idraulico per due locali aventi finestrature in alveo, rispettivamente ai 
civici 49 e 55 di via Pinetti, di cui si riportano le visure nella relazione R11. 

Ai fini della proprietà delle aree, il progetto prevede: 

• il tamponamento delle finestrature dei locali, intervento che non ne pregiudicherà 
l’utilizzo, ma anzi consentirà di non avere condizionamenti d’uso; 

• la realizzazione di parapetti di sopraelevazione dei muri di sponda laddove 
necessario al fine di soddisfare le verifiche idrauliche.  

Devono pertanto essere oggetto di occupazione temporanea le superfici necessarie alla 
realizzazione dei parapetti e quelle dei locali oggetto delle tamponature. 

La realizzazione delle opere richiede inoltre l’acquisizione di due aree private. La prima 
consiste in sedime non individuabile in sponda destra interamente ricadente nell’alveo. La 
seconda in sponda sinistra, in una porzione di pertinenza posta a quota inferiore (alveo) 
rispetto al fabbricato di riferimento. 

Il totale della stima delle presunte indennità è pari a: 

- indennità di occupazione € 311,67; 
- indennità di esproprio € 794,00. 

I costi di trascrizione, registrazione e voltura risultano pari a € 2.709,35. 

La somma complessivamente necessaria risulta pertanto pari a € 3.815,02. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di stima dei costi presunti di esproprio, R010. 
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13 STIMA DEI COSTI E DURATA PREVISTA DEI LAVORI 

Per la redazione del computo metrico estimativo allegato al progetto (I0067/DEF/GNR/R003) 
sono stati utilizzati i prezzi unitari del prezziario Regione Liguria anno 2017. Laddove 
necessario si sono utilizzati nuovi prezzi creati sulla base di analisi di mercato. 

Il costo delle opere previste nel presente progetto, al netto di IVA e delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante, è di 137.836,01 €. 

Il costo totale a Quadro Economico, comprensivo delle spese di legge e delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, è invece di 206.817,48 €. 

Tale costo è stato calcolato sulla base delle voci di quadro economico definite in accordo con 
il Comune di Genova. 

Il tempo di esecuzione delle opere dovrà essere ridotto più possibile per minimizzare la 
presenza del cantiere in alveo e per ridurre il disagio ai residenti causato dall’utilizzo 
dell’area parcheggi da destinare ad area di cantiere (si dovranno temporaneamente 
eliminare 10 posti auto). Si stimano 10 settimane di attività per la fine dei lavori, tra le 
lavorazioni prevalenti si prevedono 7 giorni per la demolizione delle strutture in alveo e il 
relativo smaltimento del materiale, 8 giorni per la realizzazione degli scavi e il trasporto del 
materiale di risulta, 10 giorni per l’esecuzione delle opere in c.a., 8 giorni per la protezione 
dei bauletti di fogna nera, 10 giorni per la realizzazione dell’intonaco armato a protezione 
degli edifici in destra idraulica e del muro spondale in sinistra idraulica e 12 giorni per la 
sistemazione del fondo alveo con massi cementati. 

I dettagli dei costi e dei tempi stimati sono riportati rispettivamente nel Quadro Economico 
(I0067/DEF/GNR/R006) e nel Cronoprogramma (I0067/DEF/GNR/R007). 

 

14 CRITICITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto sviluppa la soluzione tecnologica richiesta dal Comitato di Bacino per la riduzione 
del rischio di danneggiamento delle opere legate allo scolmatore, tuttavia l’introduzione dei 
sistemi di ritenuta del materiale litoide flottante induce un innalzamento della quota idrica e 
del carico specifico tra le sezioni idrauliche 0.3 e 11. 

Lo stato di fatto e le condizioni progettuali evidenziano locali con aperture esposte a 
potenziale allagamento. 

Il tema è particolarmente delicato perché riguarda gli aspetti essenziali di tutela della salute 
pubblica e di tutela della proprietà privata. 

Poiché le condizioni al contorno non consentono di superare tali criticità, il progetto assume, 
limitatamente alle zone influenzate dagli effetti della realizzazione delle opere, l’esecuzione 
di interventi atti a proteggere i locali allagabili, interventi in assenza dei quali, a parere della 
scrivente, nessun intervento può essere realizzato. Per la valutazione sulla completezza di 
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tali interventi, si demanda alle valutazioni degli uffici comunali competenti aventi esperienza 
diretta di situazioni simili. 

Per le aree interessate dal progetto e per le aree a monte della sezione 11, si rammenta che 
il Comune di Genova con Ordinanza n. 439/2015 del 29 dicembre 2015 (Allegato 8) ha 
individuato, all’interno del proprio Piano di Emergenza della Protezione Civile, le specifiche 
procedure operative per la gestione delle emergenze. 

Nella redazione del Piano di Manutenzione del Progetto Esecutivo, inoltre, occorrerà 
prevedere procedure operative da concordare con il Comune che definiscano i livelli di 
accumulo dei materiali che implicheranno l’obbligo tassativo di rimozione. 


