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1

PREMESSA

La presente relazione fa parte del Progetto Definitivo relativo all’intervento denominato
“Adeguamento della canalizzazione del rio Vernazza con deviatore nel torrente Sturla”, e
contiene la descrizione delle soluzioni ipotizzate per la realizzazione dell’opera, sia dal punto
di vista logistico con l’individuazione delle aree destinate al cantiere, sia per quanto riguarda
la gestione temporale delle varie fasi di cantiere.
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.
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 due tronchi indipendenti in relazione alla gestione logistica e temporale del
cantiere:
- canale deviatore: comprende il tratto, di lunghezza pari a circa 300 m, per cui si
prevede la realizzazione della galleria naturale di deviazione della portata con sbocco
nel torrente Sturla;
- adeguamento della tombinatura: comprende tutto il tratto di via dei Fiori e via Pontetti,
di sviluppo circa 350 m, per cui sono previsti lavori di rifacimento del canale esistente.
Nel capitolo 2 si descrive l’organizzazione del cantiere studiata relativamente alla
realizzazione del canale deviatore, mentre il capitolo 3 descrive la complessa organizzazione
per l’adeguamento della tombinatura al di sotto di Via Pontetti e Via dei Fiori.
L’individuazione delle aree di cantiere è riportata graficamente in Tavola C1, mentre in
Allegato A è riportato un dettaglio delle fasi di cantiere descritte nel Capitolo 3.

2

AREE E VIABILITA’ DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL CANALE
DEVIATORE

L’intervento è caratterizzato dalla carenza di spazi operativi adiacenti agli imbocchi del
canale; l’area di cantiere principale per i baraccamenti di cantiere, il deposito dei materiali da
costruzione, il parcheggio dei mezzi d’opera e la gestione dei materiali di scavo è prevista su
di un’area pubblica sottostante il viadotto di Corso Europa, adiacente a via Pontevecchio
(Area di Cantiere 1).
Tale area sarà occupata per una durata pari a quella dell’intero cantiere.
Il collegamento tra l’Area di Cantiere 1 e l’imbocco ovest della Galleria avverrà tramite una
pista di cantiere posta nell’alveo del torrente Sturla, collegata a Via dell’Arena mediante la
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rampa di discesa in alveo esistente in via dell’Arena, (il cui rifacimento è previso nell’ambito
degli interventi sul Torrente Sturla).
La connessione con la rete stradale primaria (Corso Europa) avverrà da via dei Luoghi Santi.
Al fine di garantire l’accesso ai mezzi di cantiere si prevede, analogamente a quanto già
previsto dai Progetti Definitivi “Sistemazione idraulica del Torrente Sturla nel tratto compreso
tra il ponte di Corso Europa e la briglia posta all’altezza di Via dell’Arena” e “Torrente Sturla:
sistemazione idraulica del tratto compreso tra il viadotto di corso Europa e il ponte di via
delle Casette”, di modificare la viabilità lungo via Luoghi Santi. Attualmente il tratto che da via
Dell’Arena arriva all’accesso inferiore dell’edificio della Guardia di Finanza (tratto risultante
appartenente al Demanio stradale in gestione al Comune di Genova) è a senso unico a
salire mentre il tratto di monte fino a Corso Europa ha doppio senso di marcia. In fase di
cantiere dovrà essere pertanto prevista la modifica dei sensi di marcia istituendo un doppio
senso in via Luoghi Santi per i mezzi di cantiere.
L’accesso ordinario da via delle Casette non è utilizzabile ai fini del cantiere in quanto è
presente un vincolo di sagoma (2,1 m).
Si prevede, inoltre, come alternativa per l’accesso all’area, la realizzazione di una pista di
cantiere in alveo lato valle, con discesa dalla rampa esistente presso il “ponte romano”.
Per quanto riguarda la gestione della pista in alveo, verranno previsti specifici accorgimenti
per quanto riguarda il rischio idraulico, al fine di garantire la sicurezza degli operai e per non
condizionare negativamente il deflusso dello Sturla in fase di cantiere.
2.1

IMBOCCO EST

Il cantiere per la realizzazione dell’imbocco est (Area di Cantiere 2) sarà posto in Alveo per il
periodo necessario all’esecuzione delle opere esterne.
Lo scavo della galleria, la quale ha pendenza ascendente dall’imbocco est verso l’imbocco
ovest, è previsto da valle verso monte, ovvero in direzione est-ovest, il collegamento fra il
fronte di scavo e l’area di Cantiere 1 avverrà pertanto tramite l’imbocco est.
Si precisa che lo scavo dell’imbocco est non interesserà la viabilità di via delle Casette
sovrastante l’imbocco, in quanto al momento dell’esecuzione dei lavori sarà già stato
realizzato l’adeguamento delle quote della via e la predisposizione della struttura di
coronamento dell’imbocco prevista nel progetto definitivo “Torrente Sturla: sistemazione
idraulica del tratto compreso tra il viadotto di corso Europa e il ponte di via delle Casette”.
2.2

IMBOCCO OVEST

L’area di cantiere per la realizzazione dell’imbocco ovest, sarà posta nel piazzale adibito a
parcheggio, a cui si accede dal passo carrabile, autorizzazione n° 20288 del 2010 sito in via
Pontetti 2a (area di Cantiere 3).
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Le aree scoperte sono destinate a parcheggio privato costituito da 12 posti auto e 4 posti
moto, dal medesimo passo carrabile si accede a due box auto di pertinenza del civico 48 di
via delle Casette (dicitura da visura catastale).
Poiché l’imbocco è sottomesso di circa 7 m rispetto al piano campagna nel sedime dell’Area
di Cantiere 3 saranno realizzate le attività di scavo necessarie alla preparazione della trincea
entro cui posizionare i macchinari per il consolidamento del fronte dell’imbocco che costituirà
poi il raccordo fra la galleria e la nuova tombinatura di monte.
L’accesso all’Area di Cantiere 3 avverrà da via Pontetti mediante istituzione di un doppio
senso di marcia temporaneo per l’arco terminale.
Tale area di cantiere risulta particolarmente critica in relazione ai potenziali impatti sulla
popolazione in quanto costretta fra le abitazioni, con un accesso di dimensioni limitate in
corrispondenza del tratto terminale di Via Pontetti e posta a quota ribassata di circa 5 m
rispetto alla viabilità principale di via Isonzo.
Allo scopo di mitigare l’impatto acustico e l’emissione di polveri generati dalle lavorazione si
è prevista la realizzazione di una struttura provvisoria di copertura in acciaio coincidente
circa con l’impronta dell’area di cantiere 1.
I dettagli realizzativi della struttura di copertura temporanea dell’area di imbocco sono visibili
in tavola C2, mentre il predimensionamento è riportato al successivo Capitolo 4.
Il solaio di copertura, accessibile da via Isonzo, potrà essere adibito a parcheggio, a
compensazione dei posti auto e moto occupati dall’area di cantiere, viste le dimensioni è
possibile ricavare 12 posti auto e 4 posti moto, sommariamente indicati in Tavola C2.
L’area di cantiere 3 verrà allestita con tempistiche tese a minimizzare la durata
dell’occupazione, compatibilmente con l’andamento delle attività di scavo della galleria e le
tempistiche necessarie al fine di approntare l’imbocco.
Ultimata la fase di scavo della galleria e a copertura del tratto di approccio all’imbocco si
prevede lo smontaggio della struttura e il ripristino delle aree di parcheggio.
Il periodo di occupazione è stimato in circa 5 mesi.

3

AREE E VIABILITA’
TOMBINATURA

DI

CANTIERE

PER

L’ADEGUAMENTO

DELLA

Il cantiere per l’adeguamento della tombinatura del rio Chiappeto sottostante via Pontetti e
via dei Fiori risulta di particolare complessità in quanto ai problemi logistici dovuti alla
scarsità di aree per la cantierizzazione si aggiungono le necessità di:
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-

garantire l’accesso pedonale a tutti i frontisti, costituiti in prevalenza da edifici di civile
abitazione e da alcuni esercizi commerciali;
minimizzare i periodi di interdizione dell’accesso ai passi carrabili.

Di seguito si riportano le indicazioni riguardanti l’organizzazione del cantiere, la viabilità e gli
accessi privati interferiti.
La gestione dei sottoservizi presenti, con il dettaglio della sequenza temporale di risoluzione
rispetto alle lavorazioni, è invece trattata all’interno della relazione illustrativa sui sottoservizi.
La logistica di cantiere per l’adeguamento della tombinatura in Via Pontetti e Via dei Fiori,
impone una realizzazione per fasi individuando dei tronchi di intervento di lunghezza limitata
che consentano una riduzione dei tempi di interruzione del transito nel tratto oggetto di
intervento e l’ottimizzazione, anche attraverso l’utilizzo a doppio senso di alcune delle vie
limitrofe, delle possibilità di accesso da parte dei cittadini e dei mezzi di cantiere.
Poiché le modalità di realizzazione dell’opera e cantierizzazione influiscono in maniera
significativa sulle previsioni di accessibilità alle aree private, con particolare riferimento ai
locali dove sono presenti attività artigianali o adibiti a ricovero auto (dotati di passo carrabile
regolare) si è approfondito lo studio del tratto compreso fra Via Pontetti e Via dei Fiori.
In Tavola C1 sono riportati i tronchi di intervento successivi di lunghezza limitata (compresa
fra circa 20 e 30 m) relativi alle operazioni di scavo e realizzazione della tombinatura, studiati
in modo tale da garantire sempre l’accessibilità pedonale a tutte le pertinenze private e,
laddove possibile, l’accessibilità carrabile.
Sono stati individuati 16 tronchi operativi, si prevede che siano interamente completate le
lavorazioni sul tronco prima del passaggio al tronco successivo.
Per ciascun tronco si è identificato il seguente schema tipo di sequenza operativa:
- spostamento preliminare dei sottoservizi (provvisori o definitivi);
- demolizione della tombinatura e scavo di ampliamento;
- realizzazione delle opere in c.a.;
- riposizionamento dei sottoservizi spostati in via provvisoria;
- asfaltatura e riapertura al transito.
Nelle fasi di scavo e realizzazione della tombinatura i limiti delle area di cantiere relativa a
ciascun tronco sono posti in coincidenza con il cordolo testa palo.
Precedentemente all’avvio delle attività di scavo saranno realizzate le due paratie di pali per
il contenimento dello scavo procedendo prima su di un lato del canale e successivamente su
quello opposto, a fasi alterne in modo tale da minimizzare l’occupazione della viabilità.
In tale fase si prevede un’area di cantiere di larghezza limitata, pari a circa 3 m ( il cantiere si
svilupperà in asse al cordolo salvo condizioni puntuali necessarie a garantire taluni accessi,
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dove il limite di cantiere potrà essere traslato fino ad un limite di circa 70 cm dall’asse del
palo per consentire gli accessi pedonali).
Nella presente ipotesi di cantierizzazione si è assunto che i lavori procedano da valle verso
monte in modo tale da garantire sempre il corretto deflusso delle acque del rio Chiappeto.
Dall’analisi di tali fasi si evidenzia che:
-

-

-

nel corso della Fase 16 per consentire l’accesso ai civici di Via della Piazzetta e della
porzione terminale di Via dei Fiori è prevista la realizzazione di una rampa carrabile,
provvisoria, in sostituzione della scalinata di accesso a Corso Europa; l’immissione
su Corso Europa sarà regolata mediante intersezione semaforica coordinata con
l’attraversamento pedonale adiacente (già oggi regolato da semaforo);
le fasi 12 e 13 sono organizzate in modo tale da agevolare l’accesso pedonale al
civico 7A di via dei Fiori;
le fasi 11 e 12 sono organizzate in modo tale da consentire il transito nella piazzetta
fra via dell’ombre via Pontetti via Vernazza e via dei Fiori;
le fasi 10 e 11 sono organizzate in modo tale da consentire l’accesso al passo
carrabile sito al civico 4c di via Vernazza (autorizzazione n° 24598 del 2016);
le fasi 9 e 10 sono organizzate in modo tale da consentire l’accesso alla attività
commerciale sita al civico 50 r. di via Pontetti (autorizzazione n° 3356 del 2006);
le fasi 7 e 8 sono organizzate in modo tale da consentire l’accesso alla viabilità
secondaria di accesso al civico 16 a di via Pontetti;
durante l’esecuzione delle fasi 2 e 3 l’accesso all’autorimessa “Comunione box Via
Pontetti 2a rosso” potrà avvenire unicamente dalla rampa di discesa da Via Isonzo, di
proprietà dell’autorimessa stessa;
durante l’esecuzione della fase 1 l’accesso all’autorimessa “Comunione box Via
Pontetti 2a rosso” potrà, invece, avvenire unicamente da via Pontetti in quanto la
parte terminale della rampa sarà interessata dalle lavorazioni.

Si riporta, invece, di seguito l’elenco dei passi carrabili interdetti:
-

durante l’esecuzione della fase 14 sarà interdetto l’accesso al passo carrabile
autorizzazione n° 16721 del 2006, di via dei Fiori 5;
durante l’esecuzione della fase 9 sarà interdetto l’accesso al passo carrabile
autorizzazione n° 14096 del 2007 di via Pontetti 14c;
durante l’esecuzione della fase 5 Sarà interdetto l’accesso al passo carrabile
autorizzazione n° 07312 del 2006 di via Pontetti 24r;
durante l’esecuzione della fase 4 sarà interdetto l’accesso al passo carrabile
autorizzazione n° 3312 del 2006 di via Pontetti 14r;
durante l’esecuzione della fase 3 saranno interdetti gli accessi ai passi carrabili
autorizzazione n° 24554 del 2006 di via Pontetti 6ar e autorizzazione n° 18990 del
2009 via Pontetti 4r;
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-

durante l’esecuzione della fase 2 sarà interdetto l’accesso al passo carrabile
autorizzazione n° 3327 del 2006 di via Pontetti 4.

Nel corso delle fasi da 4 a 9 sia sulla parte terminale di via Pontetti che su Via dell’Ombra
dovrà essere istituito un doppio senso di marcia alternato.
Nel corso delle fasi da 12 a 16 sulla parte terminale di Vernazza dovrà essere rimosso il
divieto di transito e istituito un doppio senso di marcia alternato semaforizzato.
Per ciascuna fase si prevede una durata dei lavori di circa un mese.
Lungo Via Pontetti, in corrispondenza del tronco 8 è prevista un’area di cantiere funzionale
alle esigenze delle lavorazioni per l’adeguamento della tombinatura, adibita a baraccamenti,
ricovero dei mezzi di cantiere e stoccaggio temporaneo di esigui quantitativi di materiali.
Per il trasporto di materiali e macchinari da e per le aree sarà utilizzata la viabilità pubblica,
così come modificata in base alle sequenze sopra descritte.

4

PREDIMENSIONAMENTO DELLA COPERTURA IN ACCIAIO

Come accennato in precedenza in corrispondenza dell’area di cantiere 3 per la realizzazione
dell’imbocco ovest, è stata prevista una struttura provvisoria di copertura in acciaio,
coincidente circa con l’impronta dell’area di scavo per la realizzazione dell’imbocco ovest.

Figura 4.1 – Identificazione del sito
La una struttura sarà di tipo provvisionale, di semplice approvvigionamento e facilmente
montabile/smontabile. La struttura “a secco” sarà composta da 6 telai a portale formati da
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piedritti costituiti da profili tipo HEB 280 e traversi costituiti da IPE 600, sul perimetro saranno
posti profili HEB 280, sono quindi previsti controventi realizzati con angolari L100.
Il solaio di copertura verrà realizzato con tralicci metallici posti tra i traversi ad interasse pari
a 50 cm con fissati pannelli strutturali in legno massiccio a strati incrociati (XLAM) di
spessore pari a 75 mm. Sopra il solaio in legno verrà posata una doppia guaina ardesiata
carrabile.
Lungo tutto il perimetro verrà messa in opera una recinzione alta 150 cm con anteposta una
barriera stradale fissata direttamente sulle ali delle HEB 280 poste a perimetro della
struttura.
La struttura, seppur provvisionale, è stata predimensionata, ai sensi delle NTC 08,
considerando:
- vita nominale costruzione: 50 anni;
- classe d’uso costruzione: II;
- vita di riferimento: 50 anni;
- spettro di risposta: stato limite ultimo SLV;
- tempo di ritorno sisma: 475 anni;
- categoria suolo: B;
- fattore topografico: 1.
La struttura è stata modellata con software agli elementi finiti e risolta con analisi statica e
dinamica. Il sovraccarico accidentale è stato posto pari a 600 kg.
Tale predimensionamento è volto a dimostrare la fattibilità tecnica dell’intervento ed al
calcolo del costo dell’opera, in sede di progetto esecutivo o in fase di realizzazione dei lavori
si potranno valutare eventuali altre soluzioni costruttive.
Nel computo metrico estimativo sono stati considerati ogni apprestamento e fornitura per
dare l’opera completa e funzionale.
Si riportano di seguito due immagini rappresentative dell’analisi effettuata:
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Figura 4.3 – Modello 3D della struttura

Figura 4.4 – carichi globali sulla struttura
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ALLEGATO A
DETTAGLIO DELLE FASI DI CANTIERE
DETTAGLIO DELLE FASI REALIZZATIVE

