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1 PREMESSA 

Il presente Studio di Fattibilità Ambientale fa parte del Progetto Definitivo relativo 
all’Adeguamento della canalizzazione del Rio Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla ed 
è articolato tenendo conto di quanto previsto dall’Art. 20 nel D.P.R. 207/2010. 

Il progetto prevede la realizzazione di un canale deviatore del Rio Chiappeto della lunghezza 
di circa 300 m mediante la realizzazione di una galleria naturale e la sistemazione del tratto a 
monte del punto di imbocco del canale deviatore mediante l’allargamento dell’attuale sezione 
di deflusso. 

Il presente documento è così organizzato: 

- Capitolo 2: analisi dei vincoli presenti sulle aree di intervento; 
- Capitolo 3: valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali; 
- Capitolo 4: gestione dei materiali di scavo in esubero. 

Gli estratti delle carte e dei piani indicati al Capitolo 2 sono riportati nella tavola 
I0056/ESE/DEF/AMB/T001, mentre di seguito se ne descrivono sinteticamente le 
considerazioni. 
 

2 VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ URBANISTICA E ANALISI DEI VINCOLI 

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

- pianificazione regionale (Paragrafo ): 
• Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico; 
• Piano di Bacino stralcio sul rischio idrogeologico; 

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

Nel Paragrafo è riportata l’analisi dei vincoli territoriali, paesaggistici o storici che interessano 
le aree oggetto di intervento. 

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 

Lo strumento di pianificazione, in attesa dell’elaborazione e dell’approvazione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), 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 53G “Genova – 
Levante”, secondo gli assetti indicati nella seguente tabella.  
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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 

Assetto insediativo 

Trattandosi di parti dei territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri dei Piano, 
le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a 
specifica ed autonoma disciplina paesistica. 

Assetto Geomorfologico  

L'indirizzo generale di modificabilità si applica nelle situazioni in cui l'ambiente, in assenza di 
valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, tale che 
non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale configurazione, ferme 
restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio. L'obiettivo è quello di 
rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle 
proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad un assetto più soddisfacente 
sotto il profilo ambientale. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il 
compito di garantire l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità 
dell'ambiente. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, 
dranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 

Assetto Vegetazionale  

Il Piano non pone limitazioni all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL 
nella cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio eventuali 
modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi 
definiti per l'assetto vegetazionale. 

2.2 PIANO DI BACINO 

Il Piano di Bacino rappresenta la normativa di riferimento per gli aspetti legati al rischio 
idrogeologico. 

Nella cartografia del Piano di Bacino dell’Ambito 14 il rio Chiappeto è inserito tra i corsi 
d’acqua significativi e, secondo il Regolamento, è classificato come corso d’acqua di 
secondo livello (S = 0,25 ÷ 1 km2). 

Nella carta delle fasce di inondabilità del Piano di Bacino l’area oggetto di intervento ricade in 
fascia A (inondabile per eventi di piena 50-ennali) e la parte di tombinatura risulta inondata 
nell’evento alluvionale del 4 novembre 2011. L’asta del rio a monte della tombinatura non è 
indagata e non sono indiciate fasce di inondabilità. 
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Dal punto di vista della suscettività al dissesto l’area interessata ricade in zone con 
suscettività bassa e molto bassa. 

2.3 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Lo strumento di pianificazione è il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente. Il PUC 
individua la zona oggetto di intervento distinguendo gli ambiti di seguito riportati. 

2.3.1 ASSETTO URBANISTICO 

Il tratto del rio Chiappeto interessato dall’adeguamento della tombinatura esistente ricade 
principalmente nell’Ambito di Conservazione della via Antica Romana (AC-AR) e in minima 
parte nell’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico (AC-IU). 

Nell’ambito AC-AR il sistema del paesaggio urbano è strutturato lungo il percorso dell’antica 
romana di levante e di ponente, che costituisce una percorrenza meritevole di grande 
attenzione per il valore storico, simbolico, panoramico e culturale, connesso alle 
trasformazioni successive che hanno coinvolto la città e di conseguenza il suo ruolo.  

Nell’ambito AC-IU il tessuto urbano è caratterizzato dalla presenza di edifici di valore 
architettonico e da un impianto urbano progettato unitariamente, le aree sono nel loro 
complesso sature, destinate a essere conservate sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed 
insediativo. Gli spazi liberi, originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo, 
costituiscono elementi di valore da preservare. 

Il tratto finale del canale deviatore, al di sotto di via delle Casette, ricade all’interno 
dell’Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Residenziale (AR-UR) fino allo sbocco nel 
torrente Sturla. 

Nell’ambito AR-UR le parti del territorio urbanizzato sono caratterizzate dall'inadeguatezza 
dell’assetto infrastrutturale e dei servizi, nelle quali l’incremento del carico insediativo 
esistente, mediante interventi di completamento del tessuto edificato, costituisce occasione 
per il miglioramento dell’assetto urbanistico e della qualità architettonica e paesaggistica.  

2.3.2 LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE 

A livello paesaggistico il tratto del rio Chiappeto interessato dall’adeguamento della 
tombinatura esistente ricade principalmente nel “Sistema via Antica Romana”. 

L’antica Romana a Levante e a Ponente costituisce una percorrenza meritevole di grande 
attenzione, anche se l’atmosfera e l’immagine originarie sono condizionate dall’uso veicolare 
dei percorsi e dalle trasformazioni intervenute sugli edifici. Si distingue per il valore storico, 
simbolico, panoramico e culturale connesso alle trasformazioni successive che hanno 
coinvolto la città e di conseguenza il suo ruolo. Il percorso dell’antica romana deve essere 
mantenuto nella sua attuale struttura sia per quanto riguarda il tracciato, sia in relazione alle 
murature che ne determinano l’assetto. 
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2.3.3 VINCOLI GEOMORFOLOGICI E IDRAULICI 

L’area di intervento risulta non soggetto a vincolo idrogeologico. 

Tutto il tratto tombinato di intervento risulta inondabile ed è già segnalata la fascia di 
collocazione della galleria deviatrice. 

2.3.4 BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA 

Con riferimento al vincolo paesaggistico (D. Lgs  42/2004), oltre al vincolo del corso d’acqua 
e delle aree limitrofe, nell’area di intervento si riscontrano: 

- confinante con via dei Fiori un vincolo paesistico come bellezza singola d’insieme per 
i terreni sul lato orientale di via Sturla;   

- in via dei Fiori un vincolo paesistico come bellezza singola puntuale per una villetta 
con giardino;  

- in via Bottini un vincolo architettonico per la villa con la Scuola primaria e dell’infanzia 
Giustiniani; 

- lungo il versante in sponda sinistra del torrente Sturla una zona a vincolo paesistico 
come bellezza d’insieme relativa alla collina di Apparizione e ai terreni circostanti. 
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Legenda: 
 Bellezze singole puntuali 

 Tutela in attesa di verifica 
 Bellezze singole 
 Bellezze d’insieme 

Figura 2.1: Vincoli paesaggistici  

Il cantiere, nella parte tombinata del rio Chiappeto, insisterà soltanto su sede stradale e su 
alcune aree del tratto terminale di via Pontetti, pertanto non interesserà i vincoli presenti in 
via dei Fiori. 

La scuola Giustiniani si trova circa a 51 m s.l.m., una trentina di metri sopra l’intradosso del 
canale deviatore scavato in galleria, pertanto non viene interessata dall’intervento. Tuttavia 
sarà opportunamente monitorata per valutare gli effetti dei lavori nel sottosuolo sulla 
struttura. 

Infine l’opera terminerà in sponda destra del Torrente Sturla, lasciando intatto il vincolo 
relativo alla collina di Apparizione. 

L’area di intervento non è interessata dal vincolo di fascia costiera, distando più di 300 m 
dalla costa, né dal vincolo di fascia fluviale, ricadendo in ambito urbano. 

 

Area di 
intervento 
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3 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI  

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

A regime l’opera determinerà la mitigazione del rischio idraulico del Rio Chiappeto, 
ampliamente descritto nella relazione idraulica, non modificando lo stato dei luoghi in 
superficie. 

Le tematiche ambientali di rilievo sono legate, dunque, alla fase di cantiere; le componenti 
ambientali su cui sono prevedibili impatti negativi sono: 

- 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: 

- demolizioni; 
- scavi; 
- infissione di pali; 
- realizzazione di strutture in c.a. 

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. 

3.1 ATMOSFERA 

Le problematiche potenzialmente critiche in fase di cantiere possono riguardare il 
superamento della concentrazione limite delle polveri inalabili PM10. 

L’area di intervento per l’adeguamento della tombinatura presenta una sensibilità diffusa nei 
confronti delle attività di costruzione in termini di produzione di polveri. La ridotta distanza fra 
i recettori e le aree operative è, già di per sé, un indicatore di impatto potenzialmente 
elevato. I ricettori sensibili sono gli occupanti degli edifici lungo Via Pontetti e Via dei Fiori 
(sia i residenti che i titolari delle attività economiche). In fase di esecuzione verranno adottati 
idonei sistemi di abbattimento. 

Per l’esecuzione della galleria non si prevedono particolari impatti relativamente alle aree di 
cantiere sul torrente Sturla (che sarà oggetto della maggioranza delle lavorazioni poichè la 
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galleria sarà scavata a partire dallo sbocco), in un’area non prossima a civili abitazioni. 
All’interno degli scavi dovranno essere rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza. 

Risulta, invece, molto più impattante l’area di imbocco in Via Pontetti, a causa della vicinanza 
delle abitazioni. Al fine di contenere gli impatti in termini di emissione di polveri e rumore è 
prevista la realizzazione di una struttura in acciaio a copertura dell’area di cantiere. La 
struttura verrà installata prima dell’apertura degli scavi e della realizzazione delle paratie di 
pali e verrà rimossa al termine delle finiture dell’imbocco e della chiusura della trincea di 
scavo, in modo tale da garantire la protezione delle abitazioni durante tutta la durata delle 
lavorazioni. 

3.2 RUMORE E VIBRAZIONI 

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. 

L’area di intervento per l’adeguamento della tombinatura presenta una sensibilità diffusa nei 
confronti delle attività di costruzione in termini di emissione di rumore e vibrazioni. La ridotta 
distanza fra i recettori e le aree operative è, già di per sé, un indicatore di impatto 
potenzialmente elevato. I ricettori sensibili sono gli occupanti degli edifici lungo Via Pontetti, 
Via dei Fiori (sia i residenti che i titolari delle attività economiche). 

Al fine di ridurre l’impatto delle attività maggiormente prossime ai recettori è stato previsto 
che i pali siano eseguiti a rotazione per minimizzare le ripercussioni sui fabbricati adiacenti, 
in fase esecutiva potrà essere previsto l’uso di barriere acustiche mobili da posizionare in 
corrispondenza delle aree di cantiere. 

L’area di cantiere per lo sbocco della galleria nel torrente Sturla presenta una sensibilità 
molto ridotta nei confronti delle attività di costruzione.  

Al di sopra del tracciato, nelle porzioni in cui lo scavo avverrà all’interno dei calcari (aree 
prossime a imbocco e sbocco) le abitazioni potranno essere interessate dal propagarsi delle 
vibrazioni indotte dallo scavo. 

Al fine di ridurne l’impatto saranno adottate opportune metodologie di scavo, prediligendo 
metodi di abbattimento meccanici. Ulteriori considerazioni sono riportate nella “Relazione 
geotecnica e di calcolo della galleria” (I0056\ESE\DEF\PRG\R002), unitamente all’analisi 
degli effetti sugli edifici. 

3.3 AMBIENTE IDRICO 

Non si ritiene che le fasi di cantiere possano avere ripercussioni sulla flora e sulla fauna del 
rio Chiappeto in quanto esso risulta interamente tombinato e plateato e le aree di cantiere 
sono interamente ricomprese in ambiente urbano. 
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Anche in merito allo sbocco nel torrente Sturla non si rilevano particolari criticità in relazione 
ad interazioni negative. Le specie vegetali, quando presenti, si riducono a specie arbustive o 
erbacee periodicamente rimosse per la manutenzione dell’alveo. La specie animale più 
comunemente diffusa nel torrente è il germano reale (Anas platyrhynchos), che vive e nidifica 
sulle sponde normalmente asciutte, tuttavia l’estensione limitata delle aree di cantiere 
rispetto all’habitat a disposizione non fa presupporre particolari impatti negativi. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque in fase di cantiere l’intervento interferirà con il 
deflusso delle portate di magra del rio Chiappeto. Dal momento che le lavorazioni partiranno 
dalla galleria naturale lato torrente Sturla e saliranno verso monte, le portate di magra 
saranno via via convogliate nel nuovo canale man mano che l’avanzamento dei lavori 
intercetterà l’attuale canale idraulico. 

Le portate di magra del torrente Sturla, interferite durante la realizzazione dell’opera di 
imbocco sotto via delle Casette e potenzialmente in termini di intorbidamento delle acque 
durante gli scavi in galleria, saranno deviate mediante la realizzazione di una savanella. 
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4 GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO 

Le attività previste comporteranno la produzione di un ingente quantitativo di materiali da 
scavo, nella Tabella 4.1 è riportata la stima dei quantitativi di terreni e rocce prodotte per la 
realizzazione dell’opera, distinte secondo i litotipi indicati dalla documentazione geologica e 
geotecnica. 

Opera / Litotipo 

Depositi  
alluvionali  
recenti e 

riporti 

Calcari 
dell’Antola 

Argille di 
Ortovero Totale 

u.m. mc in banco mc in banco mc in banco mc in 
banco 

Tratto in galleria e raccordi  
Sezioni 64 - 0.1 968 5.301 4.470 10.739 

Tratto adeguamento tombinatura  
Sezioni 114.5 - 64 1.646 3.187 0 4.833 

TOTALE LITOTIPO 2.614 8.488 4.470  
TOTALE SCAVI    15.572 

Tabella 4.1: Stima dei quantitativi di materiale da  scavo – misurati in banco 

Opera / Litotipo 

Depositi  
alluvionali  
recenti e 

riporti 

Calcari 
dell’Antola 

Argille di 
Ortovero Totale 

u.m. mc in cumulo mc in cumulo mc in cumulo mc in cumulo 
Tratto in galleria e raccordi  

Sezioni 68 - 0.1 1.258 6.891 5.5811 13.960 

Tratto adeguamento tombinatura  
Sezioni 114.5 - 68 2.140 4.143 0 6.283 

TOTALE LITOTIPO 3.398 11.034 5.811  
TOTALE SCAVI    20.243 

Tabella 4.2: Stima dei quantitativi di materiale da  scavo – misurati in cumulo 

Saranno, inoltre, prodotti circa 730 mc (misurati in cumulo) di materiali da demolizione 
provenienti dalla demolizione della tombinatura attuale e di altre strutture murarie e circa 285 
mc (misurati in cumulo) dalla demolizione della pavimentazione. 

Gli indirizzi comunitari a cui fanno riferimento le normative di settore sono ispirati alla 
prevenzione della produzione di rifiuti ed alla massimizzazione delle attività di recupero e 
riciclo, tuttavia non si prevedono opere tali da consentire il riutilizzo in cantiere del materiale 
scavato. 

La possibilità di recupero dei materiali di scavo è definita dalla relazione geotecnica di cui si 
riporta la Tabella 4.3. 
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Tabella 4.3: Utilizzo dei materiali da scavo 

Vista la natura dei terreni attraversati e le analisi chimiche eseguite in sede di Progetto 
Preliminare si assume che i materiali da scavo rientrino al di sotto delle Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte 
quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 

In linea generale allo stato attuale la gestione dei materiali di scavo nell’ambito della Città 
Metropolitana di Genova è fortemente condizionata da una elevata domanda in termini di 
necessità di conferimento e da una scarsa disponibilità di siti di conferimento. 

Visto il livello progettuale appare dunque poco cautelativo ipotizzare il riutilizzo del materiale 
in una delle opere/attività oggi disponibili a ricevere materiale, tuttavia in analogia a quanto 
già effettuato dal Comune di Genova per il cantiere relativo al “Recupero funzionale della 
copertura del tratto terminale del torrente Bisagno”, si prevede di massimizzare il recupero 
dei calcari del monte Antola ai fini dell’utilizzo in ripascimenti. 

A tal proposito un campione di calcari è stato sottoposto alle analisi chimiche di qualifica ai 
sensi della Tab 1,2,2,2, Allegato A - DGR 1446/2009 , risultando idonei al ripascimento. 

Per i calcari provenienti dallo scavo della galleria si prevede quindi la riduzione 
granulometrica tramite frantumazione e l’avvio a ripascimento. 

Le componenti argillose e i depositi alluvionali provenienti dallo scavo della galleria saranno 
invece avviati a smaltimento. 

Per i materiali di scavo provenienti dalle attività di scavo svolte nella parte di tombinatura si 
prevede interamente l’avvio a smaltimento per mancanza di spazi entro cui gestire i 
materiali. 
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In fase di progettazione esecutiva si potranno individuare siti di conferimento dei materiali di 
scavo che potranno essere gestiti: 

- ai sensi del D.M. 161/12, tramite la redazione di un Piano di Utilizzo, uscendo così 
dalla normativa inerente i rifiuti; 

- ai sensi della normativa sui rifiuti individuando un sito autorizzato al recupero. 

Le opportunità di riutilizzo sono state tenute in conto nel Computo Metrico Estimativo 
dell’intervento, i restanti materiali da scavo sono stati ipotizzati essere inviati a smaltimento 
presso i centri di conferimento oggi disponibili a ritirare CER 17.05.04. 

Per i materiali da demolizione si è assunto lo smaltimento presso i centri di conferimento 
oggi disponibili a ritirare CER 17.09.04. 

 Per i materiali da demolizione di pavimentazioni stradali si è assunto lo smaltimento presso i 
centri di conferimento oggi disponibili a ritirare CER 17.03.02. 

 


