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1

PREMESSA

Il presente documento costituisce la Relazione Generale del Progetto Esecutivo per la
“Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega”, redatto ai sensi del D.P.R:
207/2010 art. 33.
Il progetto riguarda il rifacimento della tombinatura del rio sotto via Molassana e sotto
l’adiacente punto vendita di carburante e l’adeguamento delle sezioni idrauliche nel tratto
canalizzato a cielo aperto fino a monte di via Lusignani.
La Relazione Generale contiene:
-

Descrizione dello stato di fatto (Capitolo 2);
Rilievi topografici (Capitolo 3);
Sintesi degli studi idraulici (Capitolo 4);
Sintesi degli aspetti geologici (Capitolo 5);
Descrizione dell’intervento (Capitolo 6);
Interferenze (Capitolo 7);
Cantierizzazione (Capitolo 8);
Aspetti Ambientali rilevanti (Capitolo 9);
Espropri (Capitolo 10);
Stima dei costi e durata dei lavori (Capitolo 11).

Il rio Denega è un rivo minore affluente del Bisagno in sponda destra e si colloca nel
quartiere di Molassana, vicino al torrente Geirato. Il rio drena una porzione della collina di
Castelluzzo all’Olivo compresa tra via San Felice e la chiesa di Molassana, scende lungo il
versante e viene canalizzato accanto al muraglione di via Lusignani, scorre poi tra alcune
case fino a via Molassana, da dove inizia una tombinatura passante sotto la strada ed un
distributore ed infine si immette nel Bisagno.
Il rio appartiene al reticolo minuto della rete idrografica ligure, non è indagato e non risulta
nelle mappe delle aree storicamente inondate nel Piano di Bacino del Bisagno. Tuttavia negli
eventi alluvionali del 2011 e del 2014 è stato causa di allagamenti e disagi per le abitazioni
limitrofe.
A tal riguardo il Comune di Genova ha fornito alla scrivente la relazione predisposta
dall’arch. Stefano Repetto per la richiesta di intervento sul rio Denega a seguito dei danni
subiti dai civici adiacenti al corso d’acqua.

2

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il tratto del rio Denega a monte di via Lusignani è sostanzialmente un compluvio dell’area
collinare soprastante, con un alveo fortemente irregolare e poco definito e pendenze elevate.
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Presso la parte terminale di via Lusignani il rio viene canalizzato con una sezione
rettangolare in calcestruzzo, delimitata dai muri perimetrali delle proprietà private in sponda
sinistra e dal muraglione della via in sponda destra. All’inizio di questo tratto è presente una
copertura che consente l’accesso da via Lusignani a due proprietà private.
Tutto il tratto canalizzato, lungo circa 70 m, è caratterizzato da frequenti tratti in erosione che
ne riducono la pendenza. Per un tratto consistente la sponda sinistra del canale è costituita
da un muretto alto circa 1 m, oltre il quale è presente un area incolta, di proprietà privata. La
larghezza media dell’alveo in questo tratto cementato è di 2 m.
L’ultimo salto termina in corrispondenza di un cancello per l’accesso al civico 94A di via
Molassana, oltre il quale il fondo alveo ritorna naturale in ciottoli e ghiaia con i muri
perimetrali delle abitazioni circostanti a fare da argine. L’alveo è in cattivo stato di
conservazione, con un’evidente erosione a valle del salto in cemento e al piede dei muri
arginali e vegetazione infestante diffusa. Si nota invece l’accumulo di materiale soprattutto
verso l’inizio della tombinatura. La larghezza media dell’alveo è sempre di 2 m.
Le sponde sono costituite dai muri perimetrali delle pertinenze degli edifici circostanti e sono
in cemento (di più recente realizzazione e in buono stato di conservazione) oppure in pietra e
mattoni (in cattivo stato di conservazione), ma tutte presentano diffusi problemi di erosione al
piede, più accentuati verso monte.
In prossimità della tombinatura il muro di confine del civico 102 (in sponda sinistra), crollato
per le alluvioni, è stato sostituito da un muretto in pietre e sacchi di sabbia, ormai anch’essi
in cattivo stato. La sponda destra ha anch’essa subito danni e risulta irrimediabilmente
compromessa.
In tutto questo tratto sono presenti numerosi sottoservizi privati aggraffati in alveo ai muri di
sponda o passanti al di sopra dello stesso tramite piccole strutture metalliche.
La tombinatura, che passa al di sotto di via Molassana e del fabbricato del distributore di
benzina, è lunga in totale circa 42,5 m e presenta sezioni variabili, dovute a interventi
realizzati in diversi periodi.
Attualmente l’imbocco e lo scatolare risultano parzialmente ostruiti sul fondo da materiale
detritico, a causa della debole pendenza del tratto e della sezione ridotta della tombinatura.
Tale criticità durante le alluvioni ha determinato l’intasamento del tombino e l’allagamento
delle aree circostanti.

3

RILIEVI TOPOGRAFICI

Per la redazione del presente progetto nel maggio 2016 è stato eseguito un rilievo planoaltimetrico georeferenziato da parte della società incaricata Modus Srl e dello studio
associato dei geomm. Dagna e Roncallo.

Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega
Progetto Esecutivo – Relazione Generale
Doc. n: I0057A\ESE\ESE\GNR\R002-Rev.3

pag. 4 di 17

Il rilievo plano-altimetrico è riportato nella tavola I0057A\ESE\ESE\GNR\T003.
Il rilievo è stato eseguito in parte con rilievo satellitare ed in parte con rilievo celerimetrico, il
tutto integrato con ulteriori rilevazioni eseguite con strumentazione “laser scanner”.
Oggetto del rilievo sono le sponde, il contorno, le emergenze nonché la viabilità ed il punto di
immissione del rio Denega sul torrente Bisagno. Il rilievo è corredato di quote dei piani
limitrofi dei passaggi – attraversamenti – opere civili di contenimento – terreni confinanti e
altre emergenze; pali, tombini di utenze varie, caditoie ecc. e comunque tutto ciò che nel
limite rappresentato abbia valenza grafica e topografica per una visualizzazione in scala
1:200.
3.1

MODALITÀ DI RILIEVO E INQUADRAMENTO

Il rilievo è stato georeferenziato sui capisaldi indicati nell’Allegato 1 con relativa monografia
ovvero:
−
−

CS 366 Est = 1498473,557 Nord = 4922267,619 Q = 58,41;
CS 369 Est = 1499047,434 Nord = 4922324,262 Q = 60,955.

Entrambi i punti sono stati ritrovati in loco.
3.1.1 RILIEVO CON GPS
Mediante strumentazione “Leica GPS 900 -” è stato effettuato parte del rilievo, posizionando
una stazione “master” sul piazzale mentre con l'antenna “rover” sono state rilevate:
1) i capisaldi CS366 – CS369;
2) le stazioni topografiche che successivamente sono state calcolate nella poligonale di
riferimento ovvero: S3 – S4 – S5 – S6;
3) il dettaglio della zona soprastante la curva di via Lusignani (marciapiede – ringhiera –
tombini e gran parte dell' area di campagna a monte della zona asfaltata);
4) parte del dettaglio del piazzale del distributore.
3.1.2 RILIEVO CON STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA TERRESTRE
Mediante strumentazione “Leica TCR 1200 +” è stato effettuato un rilievo delle stazioni
costituenti la poligonale ovvero:
1) S3 – S4 – S5 – S6;
2) altre stazioni lanciate dalla poligonale stessa ovvero S7 – S8 – S2;
3) tutto il rilievo di dettaglio del rio sponda dx e sponda sx le emergenze limitrofe,
pozzetti caditoie, alberi;
4) tutta la parte di campagna a monte del rio;
5) tutte le “mire” utilizzate per il rilievo di affinamento eseguito con “laser scanner”.

Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega
Progetto Esecutivo – Relazione Generale
Doc. n: I0057A\ESE\ESE\GNR\R002-Rev.3

pag. 5 di 17

3.1.3 RILIEVO CON LASER SCANNER
Mediante attrezzatura “CAM2 Laser scanner Focus 3D S120” è stata effettuata la scansione
di alcune zone del rio inarrivabili con GPS e difficilmente rilevabili con la stazione
celerimetrica ovvero:
1) parte del rio nel tratto verticale e relativo transito sotto copertura nella parte alta dello
stesso;
2) parte della zona di campagna a nord del rio;
3) parte della zona terminale del rio in ingresso sotto la strada di Molassana.
Quanto rilevato è stato poi tradotto in punti di coordinate x,y,z, rappresentati in 3D nel
relativo file DWG ed in elaborato grafico 2D riproducente in pianta ed in sezione le condizioni
dei luoghi.
Al fine di georeferenziare tutto il lavoro si è proceduto mediante software della “Digicorp”
previa determinazione delle coordinate ricavate dal calcolo poligonale. (ved. Allegato 1)
Una volta stabilite le coordinate calcolate con poligonale, mediante detto software si sono
imposte le coordinate di riferimento e si sono calcolati tutti gli altri punti “mire” in modo da
referenziare anche il lavoro eseguito con laser scanner; infine il lavoro eseguito con
strumentazione GPS basato sulla misurazione delle stazioni di cui sopra è stato ricalcolato e
referenziato con compensazione di minimi errori sul lavoro topografico.
Dal calcolo eseguito prima con la poligonale, e poi con il software, osservando le
compensazioni effettuate, i punti rilevati sono considerabili precisi con la tolleranza di solo +/1,5 cm.
Analoga tolleranza strumentale per la rilevazione GPS, le cui posizioni vengono registrate
con una tolleranza non superiore a 1,5 cm.
Si rimanda alle monografie per le stazioni, anche quelle solamente lanciate (S2 – S8), ed allo
schema grafico e matematico della poligonale.
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4

SINTESI DEGLI STUDI IDRAULICI

Per la modellazione idraulica del corso d’acqua è stato utilizzato il software di calcolo HecRas 4.1.0.
Sulla base del rilievo topografico è stato modellato lo stato di fatto al fine di individuare le
criticità del rio, partendo da tale modello sono stati dimensionati gli interventi necessari per la
sistemazione nel rispetto delle previsioni di Piano di Bacino e del Regolamento Regionale
n.3/2011.

4.1

STATO DI FATTO

Il bacino idrografico del rio Denega è stato individuato a seguito di quanto emerso da rilievi,
accertamenti e indagini.
Il rio drena una porzione della collina di Castelluzzo all’Olivo che parte della sommità del
colle ed è delimitata a ponente da salita Gio Maria Cotella fino al tornante denominato “curva
degli specchi” di via San Felice, scende poi lungo il versante di Cà di Ventura e comprende i
due condomini di via Lusignani; a levante invece attraversa il pendio di via alle Piane fino
alla chiesa di Nostra Signora Assunta di Molassana e segue il displuvio del versante fino a
Villa Parodi, adiacente al Denega.
Tale area è stata stimata pari a 0,09 km2. Considerando il contributo unitario indicato dal
Piano di Bacino, pari a 40 m3/s/km2, la portata 200ennale di progetto è calcolata pari a 3,5
m3/s e, secondo il Regolamento Regionale n. 3/2011, il rio Denega è classificabile come
corso d’acqua minuto, avendo una superficie di bacino scolante inferiore a 0,1 km2.
Lo studio idraulico dello stato di fatto del rio Denega è riportato all’interno della Relazione
Idraulica riportante i livelli idrici della portata di progetto, la profondità critica, il carico
specifico, le quote delle sponde destra e sinistra.
Dalla verifica idraulica si può notare come la portata defluente sia contenuta entro le sponde
in tutto il tratto canalizzato, con un’unica eccezione in corrispondenza dell’area privata incolta
adiacente all’alveo, dove non risulta pienamente rispettato il franco idraulico. Tuttavia non
sussiste una criticità dal momento che l’area è delimitata dai muri perimetrali della proprietà
limitrofa. Nel tratto terminale il rio risente dell’insufficienza della tombinatura, per cui il
deflusso passa da corrente veloce a corrente lenta con innalzamento del pelo libero al di
sopra della sponda sinistra esistente nel tratto di valle.
4.2

STATO DI PROGETTO

La verifica idraulica dello stato di progetto è riportata nel profilo idraulico e nella tabella
dell’Allegato D1 della Relazione Idraulica, che riportano: i livelli idrici della portata di progetto,
la profondità critica, il carico specifico, le quote delle sponde destra e sinistra e i relativi
sovralzi, ove previsti.
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Per la descrizione dettagliata degli interventi previsti si rimanda al Capitolo 6.
Si può notare come, a seguito dell’intervento, il deflusso risulti regolare e uniforme in
corrente veloce fino all’immissione nel torrente Bisagno.
L’intervento consente di risolvere la criticità determinata dalla strozzatura del tombino e le
nuove sponde/arginature consentono il mantenimento della portata liquida con adeguati
franchi di sicurezza pari a 30 cm per le arginature e a 50 cm per i tratti tombinati. A favore di
sicurezza si è tenuto conto anche del valore del carico cinetico dimezzato, come per i corsi
d’acqua di terzo livello.
A monte della copertura di Via Lusignani è stata prevista una briglia selettiva che determina
l’instaurarsi di corrente lenta appena a monte del pettine, necessario per consentire la
sedimentazione del materiale trasportato, e il passaggio per la profondità critica sul pettine
per continuare il deflusso veloce verso valle.
Il modello a briglia vuota è stato integrato con modelli a briglia piena a metà e
completamente intasata, per simulare i casi in cui la manutenzione della vasca di raccolta
non venga eseguita prima di un evento piovoso significativo. In entrambi i casi il deflusso
rimane contenuto nell’alveo.
4.3

COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE DA VIA AL BOSCO DI MOLASSANA

Durante i sopralluoghi e i rilievi effettuati è emerso che anche la zona adiacente al bacino del
Rio Denega, incentrata su via al Bosco di Molassana, presenta notevoli criticità per l’ingente
quantitativo d’acqua che scende dal versante a seguito di eventi intensi.
Lo smaltimento delle acque di tale area compete ai sistemi di drenaggio urbano e confluisce
in parte nella roggia Sauli e in parte in una tubazione all’interno di un piazzale privato. La
prima è una vecchia condotta che alimentava i mulini della zona, parte da una caditoia
all’inizio della vecchia creuza di via al Bosco e corre parallela al Bisagno, prima nella fascia
demaniale accanto al Denega (per circa 30 m) e poi sotto proprietà private (con ulteriori
situazioni di criticità). La seconda attraversa il terrapieno di via Molassana e recapita nel
torrente Bisagno.
L’intervento per la “Sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega” consente
l’adeguamento idraulico del rio Denega e di conseguenza determina anche una riduzione del
rischio per le proprietà limitrofe. Tuttavia la posizione sopraelevata del fondo alveo del
Denega rispetto alle aree sottostanti via al Bosco di Molassana non consente di prendere in
carico nel rio un maggior quantitativo di portata per sgravare il bacino adiacente.

5

SINTESI DEGLI ASPETTI GEOLOGICI

Sono stati eseguiti degli accertamenti geologici su tutta l’area interessata dal rio a monte
della tombinatura e delle indagini dirette in corrispondenza della parete terminale consistenti
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in due sondaggi geognostici a carotaggio continuo denominati S1 ed S2 spinti fino al piano di
imposta della nuova condotta, l’ubicazione dei sondaggi è riportata nella carta geologica
allegata alla Relazione Geologica.
Nel corso dei sondaggi sono state eseguite 5 prove SPT in foro e sono stati prelevati 2
campioni rimaneggiati da sottoporre a prove di laboratorio per la determinazione di
granulometrie e limiti di Atterberg. Le prove sono state finalizzate alla caratterizzazione
geotecnica dei terreni oggetto degli interventi strutturalmente rilevanti, coincidenti con il
rilevato che ricopre l’attuale tombinatura del rio Denega. Le stratigrafie ed i risultati dei test
sono riportati in allegato alla relazione geotecnica.
In sponda destra del rio Denega si riscontra detrito colluviale con tessitura e struttura caotica
ed elementi lapidei immersi in una matrice fine, di natura limo-argillosa. Tutta la sponda
sinistra ed il tratto terminale sono pesantemente antropizzati, senza possibilità di individuare
tracce del profilo del terreno originario.
Il tratto terminale tombinato si sviluppa interamente in terreni di riporto inizialmente sotto la
sede stradale di via Molassana, quini sotto un piazzale alla medesima quota il cui muro di
sostegno rappresenta l’attuale argine destro del Bisagno. A monte di via Molassana è
presente una depressione in cui le abitazioni hanno una quota di imposta di circa 1,5 metri
più bassa rispetto alla strada ed al piazzale antistanti. Molto probabilmente, come visibile in
alcune vecchie immagini della sponda destra del Bisagno, la strada attuale è stata ricavata
sopra l’antico argine artificiale in terra (a sezione trapezia) che proteggeva le abitazioni vicino
al fiume sotto S. Felice, mentre il piazzale che oggi ospita il parcheggio ed il distributore di
carburanti è stato creato ex novo alle spalle del nuovo muro d’argine con un riporto di
materiali vari, dalle caratteristiche estremamente eterogenee, seppur costituito
principalmente da materiale litoide.
Si può quindi assumere che l’attuale tombinatura sia appoggiata sul substrato di alluvioni
recenti e completamente ricoperta nel riporto, il quale funge da fondazione alla strada
carrabile ed al piazzale.
A monte e lungo il rio Denega, laddove non si trovano affioramenti di roccia in posto o il
tessuto urbanizzato, si riscontrano coltri eluviali di potenza stimabile in 2-3 metri, costituite da
abbondante matrice limo-sabbiosa con abbondanti clasti provenienti dal substrato.
Per la ricostruzione del modello geologico-tecnico si può fare riferimento alla sezione
geologica interpretativa in calce alla Relazione Geologica.
Il progetto si sviluppa quindi in materiali litoidi sciolti messi in posto artificialmente e con
scadenti caratteristiche geotecniche.
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6

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi previsti per l’adeguamento idraulico del rio Denega sono di seguito descritti da
monte verso valle gli interventi previsti. Per i dettagli tipologici e strutturali si rimanda agli
elaborati specifici.
Intervento 1
E’ prevista la realizzazione di un volume di raccolta per il trasporto solido a monte della
tombinatura in cima a via Lusignani (sez. 68-65.4) con contestuale pulizia del tratto plateato
di valle e del fondo naturale di monte fino alla sez. 70 circa.
L’opera sarà costituita da una briglia a pettine nella sez. 65.4 con 5 profili HEA160 collegati
in testa da un profilo HEA160 orizzontale e al piede da un cordolo in cls e ancorati alla
struttura in c.a. esistente. La briglia sarà alta 1,80 m e posta 1,80 m a monte della
tombinatura, consentendo un volume di raccolta a tergo di 15 m3, con un franco geometrico
di 50 cm rispetto alla sommità delle sponde. L’interasse di 50 cm tra i profili consente la
trattenuta del il materiale più grossolano e il passaggio del materiale di minor pezzatura.

Figura 6.1: Briglia a pettine
Nei pressi della briglia verranno, inoltre, realizzati:
-

una pista di accesso sulla sponda destra collegata con via Lusignani per consentire
la manutenzione della briglia mediante asportazione del materiale accumulato;
un parapetto di 1,00 m sulla sponda destra (per sicurezza e per contenere i livelli
idrici in caso di pettine completamente intasato);
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-

la pulizia della sponda sinistra;
la sistemazione dell’alveo naturale (sz. 68-70) mediante disposizione a scogliera sulla
sponda destra dei trovanti di maggiori dimensioni presenti in alveo e nella zona
adiacente.

Intervento 2
E’ prevista una sopraelevazione del muro di sponda destro di 20 cm tra le sez. 38-32 (per
circa 11,20 m) e di 50 cm per entrambi i muri tra le sez. 31-27 (per circa 3,20 m).
Intervento 3
L’intervento 3 prevede:
-

-

il rivestimento del fondo alveo con materassi metallici a tasche dello spessore di 30
cm in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 riempiti con
pietrame di opportuna pezzatura;
il rifacimento del muro di sponda sinistra tra le sezioni 13 e 29 per una lunghezza di
circa 32,57 m oggi in buona parte inesistente;
il rivestimento mediante intonaco armato del muro in sponda destra al fine di
prevenire l’erosione del muro esistente (sezioni incluse tra la 13 e la 27);
il rivestimento mediante intonaco armato del muro in sponda sinistra (sezioni incluse
tra la 17,5 e la 19).

Tale intervento ha lo scopo di proteggere e stabilizzare le sponde esistenti, oggi in cattivo
stato di manutenzione e con problemi di erosione al piede e discontinuità delle superfici che
possono portare nel tempo a infiltrazioni e cedimenti strutturali.
Viene inoltre regolarizzata la pendenza del fondo con un valore medio del 3,5%, molto
prossimo al valore di stato attuale (3,7%) per non intaccare ulteriormente le fondazioni delle
sponde.
Il nuovo muro d’argine in sponda sinistra tra le sez. 17,5-10 (circa 13,5 m) sarà allineato
all’imbocco della nuova tombinatura (mantenendo quindi una larghezza di sezione costante
pari a 2 m), avrà uno spessore di 25 cm e un’altezza minima dal fondo alveo di 1,40 m.
Per la realizzazione di tale muro si è scelto una sezione con ciabatta di larghezza pari al
fondo alveo in quanto:
-

-

si è scartata l’ipotesi di realizzazione della ciabatta esternamente all’alveo in quanto
si preferisce limitarne gli scavi al piede del manufatto di civile abitazione e dei relativi
impianti, che risultano prossimi alla sponda;
la realizzazione di una ciabatta interna alla sponda di lunghezza pari a circa la metà
dell’alveo avrebbe comportato fenomeni di cedimento o erosivi del fondo alveo
differenti e concentrati in sponda destra, laddove si è scelto di preservare il muro
esistente proteggendolo con intonaco armato.
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Per tali ragioni la ciabatta di larghezza pari all’intero alveo è stata ritenuta la soluzione
strutturale più adatta a garantire la stabilità delle due sponde ed a minimizzare le
problematiche in fase esecutiva.
Poiché la quota di imposta di tale ciabatta non risulta compatibile con la sistemazione delle
pendenze imposta, si è scelto quindi di proseguire il rivestimento del fondo in massi naturali.
Intervento 4
E’ previsto l’abbassamento del fondo alveo tra le sez. 13 e 10 di circa 80 cm per raccordarsi
alla nuova tombinatura tramite uno scivolo in cemento di 4,5 m con pendenza del 24,5%. La
sponda destra in questo tratto non può essere sottomurata in quanto irrimediabilmente
compromessa, pertanto verrà interamente ricostruita a partire dal nuovo fondo alveo fino alle
quote di sommità attuali (sufficienti ai fini idraulici).
In tale tratto è prevista una sezione ad “U” per motivazioni analoghe a quanto descritto per
l’intervento 3.
I sottoservizi interferenti, aggraffati in alveo su entrambe le sponde, saranno riposizionati.
Intervento 5
E’ prevista la sostituzione della tombinatura attuale con uno scatolare di dimensioni
1,50x2,00 m, lungo 39,5 m (sez.10-1). Il tracciato del nuovo tombino sarà sovrapposto a
quello attuale dall’imbocco fino circa al marciapiede di via Molassana lato torrente Bisagno
(sez. 6 dello stato di fatto), dopodiché se ne discosterà passando a sinistra del fabbricato del
distributore fino a sfociare, quasi in linea retta, nel torrente Bisagno. La lunghezza totale del
tombino si ridurrà di circa 3 m rispetto all’attuale.
Lo sbocco nel torrente Bisagno risulterà in posizione più elevata rispetto alla quota attuale, a
circa 2,60 m dal fondo alveo, va pertanto predisposta una protezione del fondo del torrente
Bisagno mediante una platea in massi naturali di dimensioni 4x4 m.
Tipologie delle opere e modalità costruttive
Per la realizzazione delle opere si prevede la posa di una struttura prefabbricata nel tratto di
valle ed il rifacimento di alcuni tratti di arginatura nei tratti dove il rio scorre a cielo libero.
Lo scatolare prefabbricato sarà in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione interna
rettangolare pari a 200x150 cm, con spessore minimo delle pareti pari a 16 cm e sarà dotato
di guarnizione per la tenuta idraulica dei giunti. L'armatura della soletta di copertura sarà atta
a sopportare carichi stradali di prima categoria con un ricoprimento minimo di 50 cm. Per le
altre opere sono state previste strutture tradizionali in c.a. gettato in opera schematizzate da
muri a mensola.
Nelle fasi transitorie di scavo per la posa dello scatolare è prevista la messa in opera di
sistemi di blindatura, che verranno rimossi una volta posizionato il manufatto.
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7

INTERFERENZE

Al fine di rilevare le reti interferenti con le opere in progetto sono stati contattati tutti i soggetti
gestori delle diverse reti al fine di ottenere la mappatura e le necessarie informazioni di
dettaglio in merito a posizione, profondità, stato di conservazione, interconnessioni, etc…
I soggetti gestori interessati sono i seguenti:
- IRETI spa per la rete gas;
- Mediterranea delle Acque spa per le reti idriche e fognarie;
- ASTER spa per la rete di illuminazione pubblica;
- ENEL Distribuzione spa per la rete elettrica;
- TELECOM Italia spa per la rete telefonica e di fibra ottica;
- METROWEB spa, EVIA-RETELIT spa, FASTWEB spa e BT Italia spa per la rete di
fibra ottica.
Le informazioni raccolte in forma di cartografica sono state integrate e verificate mediante
incontri e sopralluoghi sul campo.
Sono state reperite le planimetrie della rete gas (da IRETI), delle reti idriche e fognarie (da
Mediterranea delle Acque), della rete di illuminazione (da ASTER), della rete elettrica (da
ENEL), e della rete di fibra ottica (da METROWEB, EVIA-RETELIT e FASTWEB), mentre
non sono pervenute planimetrie ma soltanto indicazioni schematiche da parte di TELECOM
ITALIA.
Nella tavola S1 sono riportati i tracciati di massima dei sottoservizi individuati;
l’individuazione di tracciati delle infrastrutture è stata eseguita non soltanto sulla base delle
mappe fornite dai gestori, che risultano comunque indicative, ma anche sulla base della
posizione dei pozzetti, chiusini o armadietti presenti sul rilievo topografico di dettaglio,
verificati poi nei sopralluoghi sul campo.
Le reti interferenti si possono suddividere in tre categorie:
-

linee sottostrada, interferenti ortogonalmente all’asse del canale nel tratto tombinato;
linee in alveo, interferenti longitudinalmente lungo le sponde del tratto a cielo aperto;
elementi puntuali interferenti (pali di illuminazione, punti di allaccio utenze ecc).

In generale si riscontra una situazione dei sottoservizi condizionata dai recenti eventi
alluvionali (2011 e 2014), che in particolare hanno portato ad una duplice conseguenza:
-

-

realizzazione di uno scatolare contenitore di quasi tutte le reti longitudinali di via
Molassana, appoggiato sul canale per una larghezza pari a circa la corsia di monte
della strada e sviluppo circa uguale alla larghezza del canale tombinato, realizzato in
somma urgenza nell’anno 2012;
spostamento non razionale degli allacci alle utenze private lungo l’alveo, a seguito di
crolli e cedimenti dei muri di sponda.
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Richiamando la suddivisione in categorie delle interferenze si riportano di seguito le
considerazioni progettuali che hanno guidato il progetto di risoluzione delle interferenze.
Per le reti sottostrada, si è seguito come principio progettuale il perseguimento di un
equilibrio geometrico tra la sezione del canale e la posizione delle tubazioni esistenti al fine
di mantenere inalterata la posizione attuale dei sottoservizi. Si è così riusciti ad ottenere una
configurazione geometrica tale per cui la quota di estradosso del canale rimane invariata
rispetto all’attuale, e pertanto la posizione plano-altimetrica delle condotte e cavidotti rimane
inalterata. In fase di cantiere si procederà alla demolizione dello scatolare dei sottoservizi e
dello scatolare del rio sottostante, predisponendo le necessarie precauzioni per non recare
danno alle reti. Si provvederà quindi a posare per scorrimento laterale i conci di scatolare
prefabbricato di progetto e a realizzare un nuovo bauletto che contenga e protegga i
sottoservizi presenti.
Per le linee in alveo si è effettuata una verifica di compatibilità idraulica rispetto alla portata di
progetto e ai franchi liberi da ogni tipo di ostacolo che devono essere rispettati sulla sezione
trasversale, unito ad una valutazione della riorganizzazione della collocazione in funzione
delle esigenze di cantiere e dell’ottimizzazione del percorso delle tubazioni in base all’utenza
da servire.
Per gli elementi puntuali si è previsto necessariamente uno spostamento per quei casi in cui
si è riscontrata interferenza diretta con i lavori di realizzazione del canale.
In generale si è cercato di non ricorrere, salvo casi eccezionali, alla realizzazione di
provvisori di cantiere, ma di risolvere le interferenze secondo due modalità:
-

mantenimento della rete interferente durante i lavori, con i dovuti accorgimenti in fase
di cantiere;
spostamento, laddove strettamente necessario, delle linee o elementi puntuali
preliminare ai lavori di progetto.

Per il dettaglio delle modalità di risoluzione delle interferenze si rimanda alla Relazione
Illustrative dei sottoservizi ed alla Tavola S2.

8

CANTIERIZZAZIONE

Considerata l’estensione lineare del cantiere e la necessità di arrecare il minor disagio
possibile alla viabilità e alle aree private, si è ritenuto utile suddividere la realizzazione
dell’opera in tre tronchi in relazione alla gestione logistica e temporale del cantiere, ordinati di
seguito da valle verso monte:
-

Tronco 1: rifacimento della tombinatura sottostante al piazzale ENI, di sviluppo circa
26 m (da sez. 1 a sez. 2.5), tratto a sezione scatolare che ricade nell’area compresa
tra via Molassana e l’alveo del torrente Bisagno, queste escluse, di competenza
demaniale ed in gestione all’ENI come punto vendita di carburante;
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-

-

Tronco 2: rifacimento della tombinatura sottostante a via Molassana, di lunghezza
pari a circa 13 m (da sez. 2.5 a sez. 10), tratto a sezione scatolare che comprende
l’attraversamento dell’intera sede stradale di via Molassana, compresi marciapiedi e
aiuola di margine;
Tronco 3: interventi di adeguamento in alveo a cielo aperto, distribuiti su una
lunghezza pari a circa 85 m (da sez. 10 a sez. 51), comprendenti la realizzazione,
sopraelevazione e rivestimento dei muri di sponda, la risagomatura e sistemazione
del fondo alveo con materassi metallici.

Agli interventi distribuiti linearmente sull’asse del rio, se ne aggiungono due puntuali dislocati
agli estremi di valle e di monte dell’asta fluviale di studio:
-

sistemazione del fondo alveo del torrente Bisagno in corrispondenza dell’immissione
del rio Denega con massi cementati;
realizzazione dell’opera di trattenuta del materiale solido, presso la copertura
adiacente a via Lusignani.

Alle opere propriamente di progetto, si integrano per completezza gli interventi di
spostamento preliminare dei sottoservizi interferenti, che tuttavia dovranno essere realizzati
dagli enti gestori delle reti, sulla base delle esigenze progettuali.
Al fine della corretta gestione del cantiere è stata individuata, per ciascun tronco di
intervento, una sequenza temporale delle lavorazioni organizzata in fasi.
Per ciascuna fase si sono evidenziati gli spostamenti dinamici delle aree di cantiere mobili e
la gestione della viabilità laddove interferita.
I principi che hanno guidato l’organizzazione del cantiere si sono basati sulle necessità
imprescindibili di:
- garantire l’accesso ai frontisti adiacenti;
- garantire il regolare svolgimento dell’attività ENI;
- garantire la continuità delle forniture di acqua gas, elettricità, etc…;
- minimizzare i periodi di modifiche della viabilità.

9

ASPETTI AMBIENTALI RILEVANTI

La valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali ha considerato il tratto
dell’asta del rio Denega entro i limiti di progetto e le aree immediatamente adiacenti.
Le tematiche ambientali di rilievo sono legate pertanto alla sola fase di cantiere; le
componenti ambientali su cui sono prevedibili impatti negativi sono:
-

ambiente idrico;
rumore;
atmosfera.
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Non si rilevano particolari impatti sull’ambiente.
I materiali di scavo saranno avviati a centro autorizzato.

10 ESPROPRI
Dal punto di vista patrimoniale il sedime attuale del rio Denega non risulta catastalmente
inserito in aree demaniali. Il tratto a cielo aperto dell’alveo, infatti, ricade in alcuni casi a
cavallo di due mappali privati, in altri interamente incluso in un mappale. Il tratto tombinato
ricade invece in area del demanio stradale per il tratto di monte (via Molassana), mentre nel
tratto di valle è compresa all’interno di due mappali intestati al Catasto Terreni al Comune di
Genova (area del distributore di carburante di via Molassana).
Il Piano Particellare è visualizzabile graficamente in planimetria in Tavola T1, che individua
sulla cartografia catastale le superfici oggetto di esproprio e di occupazione temporanea per
ciascun parcellare.
Considerato lo stato attuale e le opere di progetto previste, dal punto di vista espropriativo si
è ritenuto necessario acquisire l’intero ingombro dell’alveo per il tratto a cielo aperto
interessato dalle opere, mentre per il tratto tombinato non saranno necessarie procedure
espropriative essendo interessate soltanto aree del Demanio dello Stato e del Comune di
Genova.
Dal punto di vista dell’occupazione delle aree ai fini del cantiere, invece, si sono considerate
tutte le aree di cui è necessaria la disponibilità al fine dei lavori, anche per il tratto di
tombinatura, in quanto interferenti con l’attività di distribuzione di carburante in superficie.
Per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento occorre procedere all’espropriazione e
all’occupazione di aree di proprietà private. Le indennità spettanti sono riassunte nell’
Allegato A - Tabella riassuntiva delle stime delle indennità.
Le somme previste sono di seguito riportate:
-

indennità di espropriazione: € 332,00;
indennità di occupazione: € 73,33.

Nel caso di acquisizione delle aree i costi di trascrizione/registrazione del decreto di
esproprio sono pari a € 4.000 (4 ditte catastali), mentre i costi voltura catastale e ipotecaria
sono pari a € 600 (6 mappali).
Si sono, inoltre, considerati i costi per le spese di istruttoria relative alla determinazione delle
indennità definitive da parte della Commissione Espropri della Provincia di Genova, pari ad €
510 (6 mappali).
Le somme complessivamente necessarie risultano pertanto pari a € 5.515,33.
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11 STIMA DEI COSTI E DURATA DEI LAVORI
Per la redazione del computo metrico estimativo di progetto 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 totale delle opere ammonta a € 135.292.83 al netto di IVA, di cui € 126.444.59 per
lavori e 8.848,24 per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Il costo totale dell’investimento, comprensivo di IVA delle spese di legge e delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, ammonta a € 191.228,56.
Tale costo è stato calcolato sulla base delle voci di quadro economico definite in accordo con
il Comune di Genova.
I tempi di realizzazione delle opere sono stimati in circa 2 mesi.
I dettagli dei costi e dei tempi stimati sono riportati rispettivamente nel Quadro Economico e
nel Cronoprogramma.
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ALLEGATO 1
Schema e calcolo della poligonale e monografie dei capisaldi

RILIEVO PLANOALTIMETRICO RIO DENEGA - GENOVA

MEDIA
DISTANZA

MEDIA
DISLIVELLI

AZIMUT

349,309784145

1,181

92,1899

227,616405503

1,374

96,1109

DX

DY

DQ

CS366
S4
CS369
94,0891728445

-0,461

10,5869

50,1379925305

9,015

13,3459

53,1812311391

2,868

22,8049

S3
S5
S6

E

N

Q

1498473,557

4922267,619

58,410

346,6844

42,7462

1,181

1498820,241

4922310,365

59,591

227,1918

13,8964

1,374

1499047,433

4922324,262

60,965

15,5749

92,7911

-0,461

1498835,816

4922403,156

59,130

10,4340

49,0403

9,015069

1498846,250

4922452,197

68,145

18,6457

49,8054

2,867697

1498864,896

4922502,002

71,012

RILIEVO PLANOALTIMETRICO RIO DENEGA - GENOVA

PTO. COLL H. MIRA
CS366

S4
HS=
1,605

S3
HS=
1,582

S5
HS=
1,609

S6
HS=
1,588

0,085

AZIMUT

ZENIT

D. INCL.

0,001

100,492

349,460

ANGOLO
VERTICE

D. ORIZ

DIST
RIDOTTA
GAUSS

DISLIVELLO
STRUM.

349,4496

349,3098

-2,700711099 -1,1807111

227,7075

227,6164

1,0694773025 1,374477302

DISLIV.
QUOTE

196,079
CS369

1,3

203,922

99,701

227,710
118,397

S3

1,3

118,398

100,523

94,130

94,1268

94,0892

-0,773294176 -0,46829418

S4

2,15

125,508

99,309

94,140

94,1345

94,0968

1,0217945706 0,453794571

S5

1,3

328,267

89,028

50,910

50,1558

50,1357

8,7308516847 9,012851685

S3

1,3

128,267

111,703

51,020

50,1604

50,1403

-9,326285677 -9,01728568

53,1984

53,1771

2,5607003648 2,869700365

53,2066

53,1853

-3,153693559 -2,86569356

11,3460

11,3415

0,3000193502 0,58801935

202,759

209,459
s6

1,3

337,726

96,938

53,260

S5

1,3

137,726

103,769

53,300
175,902

S8

1,3

313,628

98,317

11,350
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