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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione generale relativa al Progetto Definitivo relativo 
alle “Opere di adeguamento della canalizzazione del torrente Vernazza con deviatore nel 
torrente Sturla” 

Il progetto riguarda l’adeguamento della tombinatura del rio Chiappeto sotto via dei Fiori e 
via Pontetti e la deviazione della portata defluente nel Torrente Sturla, attraverso una galleria 
che intersecando Via Isonzo, passa in profondità sotto via Bottini e via Bainsizza e sfocia nel 
Torrente Sturla al di sotto di via delle Casette, poco a monte dell’attraversamento sul torrente 
Sturla di via Pontevecchio; come meglio indicato nella seguente Figura 1.1. 

Il progetto recepisce quanto contenuto nel verbale della Conferenza dei Servizi Deliberante 
del 29 Dicembre 2015 di approvazione del Progetto Preliminare, nonché i contenuti 
integrativi al progetto approvati dal Comitato Tecnico di Bacino con nota protocollo 
218063/2016. 

Le modifiche e le integrazioni già presentate sono state interamente ricomprese all’interno 
del presente Progetto Definitivo che contiene, inoltre, lo sviluppo delle tematiche rimandate 
negli atti approvativi a tale livello di progettazione, ed in particolare: 

- la revisione delle dimensioni della nuova tombinatura e della galleria, in coerenza a 
quanto presentato nelle integrazioni del progetto preliminare; 

- l’analisi di pericolosità residua nel tratto di tombinatura oggetto di adeguamento. 
- il dimensionamento dell’opera trattenimento del materiale solido a monte della 

tombinatura. 

Tale ultima opera è stata stralciata dalle opere oggetto di progettazione, su indicazione del 
Comune di Genova, in quanto ritenuta meritevole di un più accurato approfondimento dal 
punto di vista idraulico e della possibilità di utilizzo della viabilità privata per l’accesso alla 
briglia per la manutenzione. Negli elaborati di progetto l’opera di trattenuta ipotizzata è 
descritta quindi unicamente negli elaborati di carattere idraulico. 

L’area oggetto di intervento comprende, pertanto, le due zone di imbocco della galleria e la 
tombinatura del rio Chiappeto fino a circa 300 m a monte dell’opera di imbocco della galleria 
di deviazione. 
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Figura 1.1: Area oggetto di intervento 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il bacino del rio Vernazza è ubicato sul versante tirrenico dell'Appennino Ligure ed è 
delimitato dal bacino del rio Noce a Ovest, dal bacino del torrente Bisagno a Nord, dal bacino 
del torrente Sturla a Est, dal Mar Ligure a Sud. 

Il rio Vernazza si forma dalla confluenza del rio Chiappeto con il rio Puggia e risulta 
interamente tombinato. Il Rio Chiappeto nasce dalle pendici della collina di san Fruttuoso, 
alle spalle dell’ospedale di San Martino; nel tratto a cielo aperto risulta prevalentemente 
incassato al di sotto del piano stradale, con diverse opere di attraversamento sia pubbliche 
che private. 

A monte di via Borgoratti il rio viene incanalato in una lunga tombinatura che passa al di 
sotto di corso Europa, dello stadio Carlini, di via dei Fiori e via Pontetti, prosegue prima sotto 
via Isonzo poi parallelamente a via Sturla fino al ponte di via Caprera. Qui confluisce insieme 
al rio Puggia, che discende anch’esso tombinato dalla collina di Albaro, nel rio Vernazza e 
termina in mare al limite della spiaggia di Vernazzola 

L’asta principale ha una lunghezza complessiva di circa 3,8 km. Il bacino risulta fortemente 
urbanizzato nella parte valliva per una fascia di circa 2,6 km a monte dello sbocco a mare, 
praticamente coincidente con il tratto di rio coperto.  

 

3 ARCHEOLOGIA 

A seguito del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria (n. prot. 5540 
del 23 ottobre 2015), nelle giornate del 16 e del 17 dicembre 2015 sono stati eseguiti tre 
saggi denominati SA1, SA2 in via Vernazza e SA3 in via della Piazzetta. 

In data 29 dicembre 2015 I.R.E., nel corso della conferenza dei servizi referente, ha 
provveduto alla consegna degli elaborati relativi alla “Relazione relativa all’assistenza 
archeologica effettuata durante gli scavi dei saggi preventivi”  

I sondaggi denominati SA1 e SA3 sono risultati negativi, il sondaggio SA2 in via Vernazza ha 
restituito parte della pavimentazione in pietra della piazza le indicazioni riportate nella report 
redatto dalla dott.ssa Archeologa Valentina Brodasca invitano ad intaccare il meno possibile 
il centro della piazza che potrebbe contenere parte della pavimentazione antica e rimanere il 
più possibile verso la sponda sinistra del rio, vicino agli edifici di fronte ai quali è stato 
effettuato SA1. 

Tale indicazione è stata tenuta in conto nella stesura del presente progetto, compatibilmente 
con le esigenze dettate dalla necessità di ricollocare i numerosi sottoservizi interferenti. 
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4 STUDI E INDAGINI 

Si riassumono di seguito gli studi specialistici eseguiti. 

4.1 RILIEVI TOPOGRAFICI 

Nell’ambito del Progetto Preliminare è stato eseguito il rilievo plano-altimetrico delle aree 
comprese fra via dei Fiori, via Pontetti e via Isonzo e di una porzione di via delle Casette e 
torrente Sturla dove si prevede lo sbocco del canale deviatore. Per il tratto ricadente 
nell’area di rilievo si sono altresì verificate le quote di scorrimento del rio già rilevate in 
precedenza da Aster, Geologia Verticale e Stegeo. Si è, inoltre, eseguito l’inserimento 
cartografico del rilievo sulla CTC in scala 1:1000 con rete di inquadramento principale 
appoggiata a capisaldi noti. Tale rilievo è stato eseguito dal geom. Alberto Bertini nel maggio 
2015. 

Tale rilievo è stato integrato, ai fini della progettazione dell’opera di ritenuta, con il rilievo 
dell’area posta in fregio a Via Antonio Cei, lungo l'alveo del rio Chiappeto ed a cavallo del 
ponte privato che conduce al civico 19, per un estensione totale rilevata di circa 0,4 ha. È 
stato rilevato il tracciato del rio Chiappeto, ed in particolare i manufatti costituenti le 
arginature ed un piano quotato esteso per una fascia pari a 10 ml in sponda sinistra e sino al 
manufatto più prossimo in sponda destra. Inoltre sono state rilevate le quote della viabilità di 
Via Antonio Cei, nonché estradossi ed intradossi di ponti e/o tombinature del rio. Anche in 
tale caso si è eseguito l’inserimento cartografico del rilievo sulla CTC in scala 1:1000 con 
rete di inquadramento principale appoggiata a capisaldi noti. Tale secondo rilievo è stato 
eseguito dal geom. Diego Capelletti a luglio 2016 nell’ambito delle integrazioni al Progetto 
Preliminare richieste dal Comitato Tecnico di Bacino e poi assimilate con la progettazione 
definitiva. 

4.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Entro l'area interessata dal presente Progetto Definitivo è stata eseguita una ricerca di tutte 
le indagini geognostiche pregresse; in particolare sono state individuate le seguenti fonti di 
dati già utilizzate per la stesura del Progetto Preliminare: 

- Indagini geognostiche eseguite nel 1997 per il Progetto Preliminare delle opere di 
regolarizzazione delle sezioni di deflusso dei tratti del Rio coperto Vernazza-
Puggia e del corso d'acqua limitrofo a ponente; 

- Indagini geognostiche eseguite nel 2011 per la realizzazione di due edifici 
residenziali nell'area di Via Bainsizza per conto di ARTE; 

- Indagini geognostiche realizzate in campagne varie, catalogate e pubblicate dal 
sito Ambiente in Liguria a cura della Regione Liguria; 

- Indagini eseguite nel 2015 per il Progetto Preliminare di "Adeguamento della 
canalizzazione del torrente Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”. 
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Al fine di integrare le informazioni utilizzate nel Progetto Preliminare, per la ricostruzione del 
profilo stratigrafico del sito, è stata eseguita una ulteriore campagna di indagine geognostica, 
eseguita dalla ditta Bierregi S.r.l. di Lucca nel periodo compreso fra il 21 Aprile ed il 6 Giugno 
2016. 

Le nuove indagini, oltre a fornire nuove informazioni sull’assetto geologico dell’area in 
esame, e nello specifico relativamente al tratto di adeguamento della canalizzazione 
esistente, hanno consentito di eseguire ulteriori prove in situ e di raccogliere campioni di 
terreni utilizzati successivamente per l’esecuzione di prove di laboratorio e la conseguente 
caratterizzazione geotecnica delle unità attraversate. 

In dettaglio sono stati realizzati n°4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo e n°1 
stendimento sismico di MASW-2D. L'ubicazione di tali indagini è stata riportata nella Carta 
geologica (Tavola GEO/T001), mentre le stratigrafie sono state riportate nel Profilo geologico 
(Tavola GEO/004). 

Sondaggio Profondità 
(m) Attrezzatura Prove 

in foro 
Campioni 

rimaneggiati 
Campioni 

indisturbati 

Livello 
falda 

misurata 
(m da p.c.) 

S1-PD 10 Piezometro a 
tubo aperto 3 SPT 2 - - 

S2-PD 10 Piezometro a 
tubo aperto 2 SPT 1 - - 

S3-PD 12.2 - 2 SPT 1 - - 

S4-PD 30 Piezometro di 
Casagrande 3 PR 2 2 - 

Tabella 4.1. Sintesi delle indagini geognostiche es eguite per il Progetto Definitivo del 
2016. SPT: Prova Standard Penetration Test; PR: Pro va pressiometrica 

Stendimento Tipologia Lunghezza (m) Elaborazione 
AB MASW-2D 300 Tomografica 

Tabella 4.2. Sintesi delle indagini geofisiche eseg uite per il Progetto Definitivo 

Le nuove indagini geognostiche eseguite, hanno intercettato il substrato litoide costituito dai 
calcari marnosi della Formazione dell'Antola nei sondaggi S2-PD ed S3-PD mentre hanno 
intercettato le marne argillose appartenenti alle Argille di Ortovero in corrispondenza del 
sondaggio S4-PD; il sondaggio S1-PD ha intercettato unicamente riporti antropici fino alla 
profondità di 10 m dal piano campagna. 

I sondaggi denominati S2 ÷ S3 PD hanno permesso di definire con maggiore precisione 
l’assetto geologico del tratto in cui è previsto l’adeguamento della canalizzazione esistente, 
individuando nella fattispecie la predominanza in questo settore dei calcari marnosi afferenti 
alla Formazione dell’Antola; il sondaggio S4-PD ha invece confermato l'assetto geologico 
della dorsale attraversata dalla galleria. 
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La linea sismica MASW-2D è stata eseguita in corrispondenza del settore in cui è previsto 
l’adeguamento della canalizzazione esistente. 

 

5 GEOLOGIA 

L'assetto geologico dell'area in esame è stato descritto principalmente dalla nuova Carta 
Geologica d'Italia, edita in scala 1:50000 Foglio n° 213 "Genova"; le informazioni riportate nel 
presente paragrafo sono state tratte principalmente dalle Note Illustrative di tale Foglio. 

Secondo quanto riportato in tale cartografia l'area è quindi caratterizzata dalla presenza dei 
seguenti litotipi, elencati dal basso verso l'alto stratigrafico: 

- Argilliti di Montoggio (MGG); 

- Formazione del Monte Antola (FAN); 

- Argille di Ortovero (ORV); 

- Depositi alluvionali in evoluzione (b). 

 
Figura 5.1: Stralcio della Carta geologica in scala  1:50000, progetto CARG, Foglio 213 
"Genova". La parte di alveo tombinata è stata indic ata in blu, mentre il tracciato della 

galleria idraulica è stato riportato in rosso. Imma gine non in scala  

Alla scala dell'area studiata le Argilliti di Montoggio e la Formazione del Monte Antola 
costituiscono il substrato roccioso di età cretacica, successivamente ricoperto da depositi 
detritici pliocenici di origine marina costituiti dalle Argille di Ortovero. 
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L'assetto strutturale dell'area è caratterizzato principalmente dalla presenza del graben 
delimitato da faglie a direzione NW-SE entro cui si sono deposte le Argille di Ortovero. Tale 
struttura, è caratterizzata da orientazione parallela alla costa e ha ribassato una porzione di 
substrato cretacico creando lo spazio per l'instaurarsi di una sedimentazione marina. 

Il modello geologico di riferimento è stato elaborato considerando tutti i dati geologici di 
superficie rilevati e i dati geognostici di sottosuolo ricavati dalle diverse campagne di 
indagine eseguite. 

La rappresentazione grafica del modello geologico è stata restituita mediante la Carta 
geologica (Tavola GEO/T001), la Carta geomorfologica (Tavola GEO/T002) ed il Profilo 
geologico longitudinale realizzato lungo l'asse dell'opera in progetto (Tavola GEO/T004). Il 
modello geologico di riferimento ha conseguentemente influenzato il modello geotecnico 
rappresentato dal Profilo geotecnico (Tavola GEO/T005). 

In dettaglio il modello geologico elaborato affronta e descrive principalmente la distribuzione 
delle marne argillose e/o argille afferenti all'unità delle Argille di Ortovero (OR), in quanto 
esse costituiscono una litologia potenzialmente critica per lo scavo e la realizzazione della 
galleria idraulica in progetto; secondariamente sono state individuate le caratteristiche e la 
distribuzione delle alluvioni recenti e dei riporti antropici, prevalenti nel settore di 
realizzazione del tratto tombinato. 

L'unità delle Argille di Ortovero borda il lato E della incisione valliva (a direzione NW-SE) 
disposta parallelamente a Corso Europa a partire dallo stadio Carlini e, proseguendo verso 
SE in prossimità di Via Isonzo, si divide in due rami: 

- il primo si sviluppa in direzione Est-Ovest proseguendo verso Est ed interessando 
ulteriormente Corso Europa almeno fino all'alveo del Torrente Sturla; 

- il secondo prosegue invece in direzione NW-SE spingendosi ulteriormente verso 
SE ed attraversando obliquamente la dorsale rocciosa impostata nei calcari della 
Formazione del Monte Antola. 

La presenza delle Argille di Ortovero (OR) in corrispondenza della dorsale attraversata dalla 
galleria idraulica è stata accertata mediante i sondaggi S2-PP15 (32m interamente impostati 
in argille) e S4-PD (30m interamente in argille) ed è stata inoltre confermata dalle linee 
MASW2D AB e CD del Progetto Preliminare del 2015. La presenza di argille è stata inoltre 
osservata in corrispondenza dei sondaggi S4-ARTE (potenza >14m), S3-ARTE (potenza di 
5,9m) ed S3-PP97 (potenza di 3,8m), mentre le restanti indagini hanno individuato la 
presenza di calcari e calcari marnosi della Formazione del Monte Antola (FA) e di depositi 
alluvionali antichi (ALa) e recenti (ALr). 

La disposizione delle Argille di Ortovero, ed i rapporti stratigrafici con la Formazione del 
Monte Antola suggeriscono la presenza di una stretta e profonda incisione orientata circa 
NNW-SSE e colmata dalle Argille di Ortovero. Il passaggio laterale tra le Argille di Ortovero 
ed i calcari della Formazione del Monte Antola è stato individuato dalla sismica MASW-2D e 
si presenta netto con un conseguente brusco aumento di velocità delle onde di taglio Vs. 
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Tale evidenza è stata parzialmente confermata dalla sezione sismica tomografica a 
rifrazione SS2, realizzata per la campagna di indagini geognostiche ARTE. 

I dati geofisici sono stati quindi interpretati presupponendo l'esistenza di un modesto 
"graben" di origine tettonica bordato da due faglie coniugate a direzione NNW-SSE ed 
immersione opposta. 

L'incisione tettonica colmata dalle Argille di Ortovero potrebbe essere stata accentuata 
dall'azione erosiva operata dal Rio Chiappeto, in concomitanza di una paleo-direzione di 
deflusso orientata in direzione NW-SE (vedi Carta geomorfologica di progetto, Tavola T002); 
tale paleo-direzione di deflusso avrebbe originariamente consentito l'immissione delle acque 
direttamente entro il Torrente Sturla. Tale ipotesi è suffragata dalla presenza di una sella 
ubicata sulla sommità della dorsale interessata dalla realizzazione della galleria idraulica. 

Data l'elevata antropizzazione dell'area e la conseguente oggettiva difficoltà nel definire il 
contesto geomorfologico locale, soprattutto in corrispondenza di Via Pontetti e dei settori 
limitrofi, è stata effettuata una ricerca bibliografica su cartografie antiche, individuando la 
"Carta di Genova e de suoi dintorni" realizzata in data 1815-1816 nella quale è riportato con 
chiarezza l'assetto idrografico e geomorfologico originale di questo settore della città di 
Genova. 

 

Figura 5.2: "Carta di Genova e de suoi dintorni" (1 815-1816) con riportata l'ubicazione 
dei sondaggi realizzati in sede di Progetto Definit ivo  
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Sulla base della morfologia riportata da questa carta è stato possibile riconoscere come in 
corrispondenza del settore occupato dallo Stadio Carlini sia stato realizzato nel 1912 (anno 
di costruzione dell'impianto sportivo) un ingente rilevato che ha permesso di creare in 
corrispondenza di una vallecola posta poco sotto la Limitrofa chiesa di San Martino un vasto 
settore pianeggiante. 

I riporti utilizzati per realizzare questo ripiano sono stati intercettati dal sondaggio S1-PD, 
posto in corrispondenza del limite settentrionale del tracciato, che li ha attraversati per tutta 
la sua lunghezza di perforazione, corrispondente a 10 m. Le altre indagini geofisiche e 
geognostiche realizzate in questo settore hanno permesso di definire i limiti di questo rilevato 
e di definire gli spessori dei riporti in corrispondenza del canale esistente, che sono risultati 
essere generalmente molto limitati. 

Il Profilo geologico di progetto (Tavola GEO/T004) riporta la suddivisione dei litotipi lungo le 
opere da realizzare. In particolare a partire dalla Pk 0+000 la realizzazione del tratto 
tombinato da realizzare mediante uno scavo di allargo dell'attuale tombino esistente verrà 
impostato entro i riporti antropici (R), ed i sottostanti calcari dell'Antola (FA). Al di sopra del 
tombino esistente è presente una fascia continua di riporto derivante dalla sua realizzazione.  

Successivamente l'opera di imbocco della galleria idraulica, posizionata preso la Pk 
0+357,87 e realizzata mediante un pozzo, sarà realizzata in un contesto di litologie miste in 
quanto verranno interessati principalmente i riporti antropici ed i calcari dell'Antola (FA). 

A partire dalla Pk 0+362m la galleria interesserà esclusivamente i calcari della Formazione 
dell'Antola (FA) fino alla Pk 0+432m quando verrà intercettata la prima faglia che separa tali 
calcari dalle Argille di Ortovero (OR). A partire dalla prima faglia e proseguendo fino alla 
seconda, posta alla Pk 0+569m, la galleria intercetterà esclusivamente le Argille di Ortovero 
per circa 137m, mentre successivamente fino allo sbocco presso il Torrente Sturla essa 
verrà realizzata entro i calcari della Formazione del Monte Antola (FA). 

 
Figura 5.3: Profilo geologico longitudinale realizz ato in corrispondenza dell'asse delle 

opere in progetto. Immagine non in scala  
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6 GALLERIE MILITARI ESISTENTI 

Durante l'esecuzione delle indagini del Progetto Preliminare del 2015 e del Progetto 
Definitivo del 2016 è stata accertata l'esistenza di una complessa rete di gallerie militari 
ubicate in corrispondenza dello sbocco della galleria idraulica presso il Torrente Sturla, entro 
l'area occupata dal Comando Legione Carabinieri e sede del 2° Battaglione Carabinieri 
"Liguria" e in corrispondenza di Via delle Casette. 

Durante il sopralluogo effettuato in sede di Progetto Preliminare è stato appurato a tergo del 
muro di controripa sito entro l'area militare del Comando dei Carabinieri si sviluppa un 
reticolo di gallerie collegate tra loro ed utilizzate in passato come probabile deposito e rifugio 
antiaereo. 

Nel corso del sopralluogo del 2015 è stata individuata una galleria militare che presentava un 
accesso murato su Via delle Casette, ubicato approssimativamente 12 m a Nord dello 
sbocco della galleria idraulica entro il Torrente Sturla. 

Data l'ubicazione prossima allo sbocco della galleria idraulica si è provveduto a effettuare 
una parziale smuratura per permettere l'accesso e la realizzazione di un rilievo geologico e 
topografico al fine di valutare contemporaneamente lo stato dell'ammasso roccioso e 
l'eventuale interferenza della galleria con l'opera in progetto. 

 

Figura 6.1: Aspetto della galleria militare con acc esso su Via delle Casette con 
ingresso parzialmente smurato  
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Tale galleria, priva di rivestimento come le altre rilevate nell'area, ha permesso una 
osservazione estesa dello stato dell'ammasso roccioso, inoltre, ne è stato determinato lo 
sviluppo plano-altimetrico al fine di valutare la possibile interferenza con l'opera in progetto. 
La galleria è risultata essere lunga approssimativamente 25 m, di altezza e larghezza media 
di 1.5 m con locali variazioni e con un andamento curvo verso Sud. La galleria termina con 
un muro che presumibilmente ne sigilla un tratto crollato o instabile; il settore di termine della 
galleria è quello che presenta il maggiore stato di umidità dell'ammasso roccioso.  

 

Figura 6.2: Termine della galleria militare 

La galleria militare interseca l'asse della galleria idraulica in progetto con un angolo di 63° 
approssimativamente a 9.5 m di distanza dall'entrata (vedi Figura 6.36.2) ed in 
corrispondenza dell'intersezione ha una base posta a circa 0.6 m dal limite superiore della 
calotta della galleria in progetto (vedi Figura 6.4). 

Tale galleria sarà riempia nell’ambito dell’appalto ““Torrente Sturla: sistemazione idraulica 
del tratto compreso tra il viadotto di Corso Europa ed il ponte di via delle Casette”. 
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Figura 6.3: Andamento planimetrico della galleria m ilitare (in rosso) riportato sulla 
Carta Geologica, sono evidenti l'affioramento rocci oso in corrispondenza del quale è 

ubicato l'ingesso e il tracciato della galleria idr aulica in progetto-immagine non in 
scala  

 

Figura 6.4: Posizione della galleria militare (in r osso) nel profilo geologico realizzato in 
asse alle opere in progetto-immagine non in scala 
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7 APPROFONDIMENTO DEL GRADO DI CONOSCENZA DEGLI EDIFICI IN 
FREGIO ALL’INTERVENTO 

Per analizzare le eventuali interferenze delle opere in progetto con i manufatti presenti in 
fregio alla tombinatura attuale è stato approfondito il grado di conoscenza delle 
caratteristiche principali di ciascun manufatto mediante una campagna di schedatura. 

Tale campagna ha contemplato tutti i manufatti ricadenti nell’area d’intervento e li ha 
analizzati per la tipologia di struttura, tipologia di fondazione, tipologia strutturale, funzionale 
e storica. 

Per la compilazione delle schede dei manufatti indagati è stato contattato il Comune di 
Genova, che ha consentito di raccogliere alcune informazioni attraverso:  

- Comune di Genova – Settore Sportello Unico /Ufficio Visure Progetti;  
- Comune di Genova – Archivio Storico /Palazzo Ducale. 

All’Ufficio Visure Progetti sono stati visionati ed esaminati i fascicoli (contenenti progetti e 
atti) riferiti agli edifici a partire dall’anno 1942 sino ad oggi. 

All’Archivio Storico di Palazzo Ducale, sono stati visionati ed esaminati i fascicoli (contenenti 
progetti e atti) riferiti agli edifici sino al 1941. 

La raccolta dati è stata integrata con sopralluoghi effettuati in campo, campagna fotografica 
e valutazioni al fine di ottenere una mappatura più precisa ed informazioni di dettaglio in 
merito a profondità, stato di conservazione, interconnessioni, caratteristiche specifiche degli 
edifici. 

Tutte le informazioni acquisite e le valutazioni sono state trasferite nelle 38 schede 
dell’elaborato. Sulla base dei dati raccolti e delle valutazioni effettuate è stato possibile 
individuare e mitigare i fattori di rischio nel sottosuolo. 

La scheda di ogni singolo manufatto, propone un modello di scheda composto da diversi 
fogli; in ogni foglio viene affrontata una diversa tematica attraverso la presenza di specifici 
campi di informazioni. La presentazione strutturata dei dati nella scheda manufatto, offre la 
una descrizione globale dello stesso focalizzata sugli aspetti tecnici e funzionali delle parti 
strutturali, accompagnata dai dati storici.  

Le sezioni riportate nei fogli della scheda sono: 

- 1) i dati generali 
- 2) le caratteristiche morfologiche e storiche; 
- 3) la caratteristiche strutturali; 
- 4) la documentazione fotografica; 
- 5) eventuale documentazione tecnica di collaudo; 
- 6) i nominativi dei referenti. 
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I campi di informazione presenti nei singoli fogli da 1) a 6) sono: 

- 1) descrizione sintetica dell'edificio ed altre informazioni disponibili; 
- 2) informazioni storiche-misurazioni generali-morfologia e geometria; 
- 3) tipologia di fondazione-tipologia strutturale verticale-tipologia degli orizzontamenti-

tipologia della copertura-giudizio di conservazione; 
- 4) condizioni delle strutture-segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, 

fessure, distacchi visibili esternamente ed internamente; 
- 5) fotografie-documentazione di collaudo eventuale; 
- 6) referenti del manufatto. 

 

8 STUDIO IDRAULICO 

Il rio Vernazza risulta essere indagato nell’ambito del Piano Di Bacino stralcio sul rischio 
idrogeologico Ambito regionale di bacino 14, approvato con D. C.P. n. 66 del 12.12.2002, 
modificato con D.C.P. n. 21 del 14.03.2007, con D.G.P. n.128 del 30.08.2011, con D.C.P. n. 
55 del 09.11.2011, con D.G.P. n. 80 del 07.08.2013 e con D.G.P. n. 121 del 18.11.2013. 

Il PdB recepisce il progetto redatto dall’Equipe Rivi Cittadini del Comune di Genova relativo 
al rio Vernazza, inserendolo fra gli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico. 

Ai fini delle verifiche idrauliche è stato creato il modello idraulico di stato di fatto dell’intero 
tratto tombinato. 

Il modello utilizzato è analogo a quello del analizzato nel Progetto Preliminare, basato sul 
progetto preliminare elaborato dall’ “Equipe di progettazione dei torrenti e rivi cittadini” 
relativo alle “Opere di adeguamento della canalizzazione del torrente Vernazza con 
deviatore nel torrente Sturla” datato 16 ottobre 1997 e redatto su CTR 1:5000. Tale modello 
era integrato con il rilievo aereofotogrammetrico 1:1000 del Comune di Genova, un rilievo 
effettuato per conto di ASTER nel 2006 relativo al tratto compreso fra l’imbocco della 
tombinatura e le strutture del Campo sportivo “Carlini”, l’integrazione del rilievo del tratto di 
tombinatura mancante effettuata dal Comune di Genova nel Febbraio 2015 e il rilievo 
celerimetrico dell’area corrispondente all’opera di presa e di sfocio effettuato per conto della 
scrivente sempre nel 2015. 

Le portate del rio Vernazza riportate dal Piano di Bacino sono state calcolate sia nella 
configurazione attuale che a seguito della realizzazione del Canale Deviatore. 
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Tabella 8.1: Stima delle portate  

Le portate della configurazione con deviatore sono state calcolate a partire dalla valutazione 
del contributo unitario sul “nuovo bacino” ottenuto sottraendo le aree a monte del deviatore 
alle sezioni di chiusura A e B. 

Come già indicato anche negli elaborati del Piano di Bacino, allo stato attuale tutta la 
tombinatura dei rii Chiappeto e Vernazza è idraulicamente insufficiente e lavora 
completamente in pressione con la portata sia 200ennale (65 m³/s) sia 50ennale. La portata 
massima smaltibile in condizioni di incipiente pressione nel tratto oggetto di intervento risulta 
pari a 20 m³/s, con tempo di ritorno di circa 10 anni. 

Il Progetto Preliminare aveva quindi rilevato la necessità di realizzazione del canale 
deviatore per consentire la messa in sicurezza della tombinatura nel tratto a valle 
dell’immissione del Rio Puggia, deviando la portata di piena 200-ennale di 43 m³/s del rio 
Chiappeto nel torrente Sturla e riducendola da 52 m³/s a 29,7 m³/s nel tratto a monte 
dell’immissione del rio Puggia e da 65 m³/s a 46,5 m³/s nel tratto finale. 

Su tale base è stato creato il modello dello “stato di progetto”, corrispondente al modello del 
“Tronco 1 – Scenario 2” del Progetto Preliminare, individuato come “lotto minimo funzionale”. 

L’affinamento del livello di dettaglio per il Progetto Definitivo rispetto al Preliminare ha portato 
ad alcune modifiche della soluzione progettuale scelta per il tratto di tombinatura sotto via dei 
Fiori e via Pontetti, fermo restando i vincoli al contorno presenti. 
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Principale motivo di modifica è stata l’analisi della risoluzione delle interferenze con i 
sottoservizi. Tali interferenze erano state rilevate e risolte in prima approssimazione in fase 
di preliminare, sulla base delle cartografie planimetriche fornite dai vari Enti gestori. Tuttavia 
a seguito degli approfondimenti portati avanti in sede di sopralluoghi e tavoli di lavoro si è 
reso necessario ricavare maggior spazio a lato della nuova tombinatura per consentire la 
posa di alcuni sottoservizi che per motivi tecnici non possono essere posati sopra la stessa.  

La sezione proposta prevista nel Progetto Preliminare aveva forma rettangolare, larghezza 
pari a 4 m e altezza 2,70 m, con pendenze di fondo costanti a tratti: 2,81% dalla sezione 
114.5 (in quota rispetto alla sezione 115) alla 111, 1,42% dalla 111 alla 106, 3,92% dalla 106 
alla 68, 2,00% dalla 68 alla 65, dove avviene il passaggio in galleria. 

La nuova sezione idraulica è sempre di forma rettangolare ma si riduce in larghezza a 3 m e 
si approfondisce a 4 m di altezza. L’ingombro minore in larghezza e la pendenza costante 
consentono di avere maggiori spazi a disposizione per posizionare a lato e sopra la 
tombinatura per il posizionamento dei sottoservizi, nonché di migliorare il deflusso delle 
portate di piena. 

Il raccordo della tombinatura di monte posta a quota +33,69 m (sez. 115) con la nuova 
sezione tombinata posta a quota +32,17 m (sez. 114.5) avviene tramite uno scivolo 
pendente al 27%. Tale quota garantisce un ricoprimento minimo al di sopra della tombinatura 
di 50 cm. Negli ultimi 18 m la tombinatura passa da 3 a 4 m di larghezza per raccordarsi alla 
galleria.  

La sagoma della galleria è di 4 m x 4 m, con piedritti alti 2,35 m e volta circolare.  

 

Figura 8.1: Sezioni di progetto della tombinatura e  della galleria  

Nella tabella seguente si riportano lunghezza e pendenza media dei tre principali tratti del 
modello idraulico. 
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Sezioni Descrizione Lunghezza (m) Pendenza media 

2100-115 Tratto a cielo aperto e tombinatura 
non oggetto di intervento 550 5.0% 

115-60 Adeguamento della tombinatura 363 2.6% 
50-1 Galleria del canale deviatore 315 3.7% 

Tabella 8.2: Lunghezze e pendenze di progetto  

I profili di corrente sono stati generalmente integrati per le condizioni di corrente lenta da 
valle verso monte e di corrente veloce da monte verso valle, assumendo quali condizioni al 
contorno di monte e valle la profondità critica (Fr=1). 

Il deflusso avviene sempre in corrente veloce sia nel tratto tombinato sia in galleria, con 
velocità rispettivamente di circa 6 m/s e 7 m/s e profondità di moto uniforme di 2,4 m e 1,6 m. 
Nella sezione 116 si ha il passaggio dalla profondità critica per la presenza nella sez. 115 
dello scivolo di raccordo con il tratto di monte, idraulicamente insufficiente; nel passaggio tra 
tombinatura e galleria si ha un leggero abbassamento del pelo libero dovuto all’allargamento 
della sezione; lo sbocco nel torrente Sturla avviene sempre in corrente veloce. 

Il franco geometrico minimo nella tombinatura è di 1,56 m e nella galleria di 1,79 m, calcolato 
rispetto ai 2/3 della volta (quindi per un’altezza di 3,5 m). Risulta dunque ovunque rispettato il 
valore previsto da normativa di 1,5 m. 

Il carico cinetico si mantiene pressoché costante e pari a circa 1,9 m nella tombinatura e 2,4 
m nella galleria, restando contenuto al di sotto del piano campagna nel primo caso e nello 
spessore della calotta nel secondo. Unica eccezione è la zona iniziale, tra le sezioni 116 e 
114, con il carico specifico più alto di circa 1 m rispetto al piano strada. Non risulta quindi 
rispettato il franco idraulico previsto da normativa, che in questo caso è rappresentato dal 
carico cinetico, ovunque superiore al valore geometrico di 1,5 m.  

Rispetto al Progetto Preliminare si evidenzia quanto segue. 

Nella tombinatura il deflusso avveniva in corrente veloce con un rallentamento nella parte 
centrale a causa della diminuzione delle pendenze, il franco geometrico era compreso tra 
0,50 e 1,40 cm e il carico cinetico era prossimo alle quote del piano campagna. Adesso il 
deflusso risulta più regolare, con velocità pressoché costante di 6 m/s e il rispetto del franco 
geometrico di 1,5 m in tutta la tombinatura.  

Nella galleria deviatrice il carico cinetico prima risultava ovunque superiore al cielo della volta 
di circa 80 cm mentre adesso eccede di soli 13 cm (rispetto ai 2/3 della volta prima eccedeva 
di 1,15 m e adesso di 63 cm) mentre il franco geometrico era di circa 1,6 m rispetto al cielo 
della volta e 1,20 rispetto ai 2/3. Adesso si ha il rispetto di 1,5 m sui 2/3 della volta in tutta la 
galleria. 
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Sono state implementate alcune simulazioni che assumono carattere di analisi di sensibilità 
del deflusso libero, riportate nella Relazione Idraulica. 

La modellazione idraulica ha, inoltre, riguardato il dimensionamento dell’opera di 
trattenimento del materiale solido a monte della tombinatura di via dei Fiori, come da 
richiesta del Comitato Tecnico di Bacino. 

 

9 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Sulla base di quanto emerso dalla modellazione idraulica le opere in progetto consentiranno 
la completa deviazione delle portate del rio Chiappeto nel Torrente Sturla e l’adeguamento 
della tombinatura a monte del punto di deviazione lungo le intere via Pontetto e Via dei Fiori. 

La finalità delle opere è quindi quella di sgravare il tratto di Valle del Rio Vernazza e di 
mettere in sicurezza le aree di Via Pontetti e Via dei Fiori, già oggetto di inondazioni a 
seguito del crollo della tombinatura. 

Nella Figura 9.1 e nella Figura 9.2 il tratto oggetto di intervento è riportato in rosso; in blu è 
indicato il tratto del rio Vernazza sgravato dalle portate di monte ed in arancione il tratto del 
Rio Sturla nel quale defluiscono le portate deviate. 

Le opere in progetto interesseranno Via dei Fiori, Via Pontetti ed una parte di Via Isonzo, ove 
verrà ampliata la tombinatura del Rio Chiappeto. 

La galleria di deviazione sottopassa Via Isonzo, Via Bottini, Via Bainsizza e Via delle 
Casette, lo sbocco verrà realizzato nell'alveo del Torrente Sturla immediatamente a monte 
del ponte di Via delle Casette. 

La galleria ha una lunghezza pari a circa 307.5 m, sezione a ferro di cavallo con area di 
scavo pari a circa 23.6 m2 in Sezione 1 e circa 32.4 m2 in Sezione 2 (area di scavo 
massima). La galleria attraversa per circa il 43% della sua lunghezza terreni argilloso-limosi 
e per il rimanente 57% ammassi calcare e calcareo-marnosi mediamente fratturati. La 
galleria sarà scavata sotto una massima copertura di 30m in una zona di Genova 
densamente edificata come si evince dalla Figura 9.2 e dalla Figura 9.3. 
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Figura 9.1: opere in progetto (tracciato in rosso),  tratto di rio Vernazza sgravato dalle 
portate di monte (in blu) e tratto di alveo del Tor rente Sturla interessato dal recapito 

delle acque del Rio Chiappeto (in arancione) 
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Figura 9.2: Dettaglio delle opere in progetto 

 
Figura 9.3: Profilo longitudinale della galleria id raulica in progetto. 
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10 STRUTTURE 

 

10.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI 
DEVIAZIONE 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche principali delle sezioni tipo di 
sostegno e di rivestimento per la realizzazione della galleria idraulica.  

Sono state previste due sezioni tipo principali, abbinate allo scavo in roccia (sezione tipo 1) 
ed allo scavo in argilla (sezione tipo 2), integrate da due sezioni tipo modificate, come 
riportate in Figura 10.1. 

La sezione tipo 1, prevista nei tratti da scavare entro i Calcari, è caratterizzata da un 
sostegno di prima fase costituito da centine e calcestruzzo proiettato. Per questa sezione 
tipo è prevista anche una versione di maggiore larghezza denominata 1/AL, da applicare per 
la realizzazione di allarghi di manovra per i mezzi d’opera durante la costruzione della 
galleria. 

La sezione tipo 2, prevista nei tratti da scavare entro le Argille di Ortovero, presenta un 
presostegno sistematico della calotta della galleria, con geometria troncoconica. Il sostegno 
di prima è anche in questo caso costituito da centine e calcestruzzo proiettato. 

Per questa sezione tipo è prevista una versione integrata da consolidamenti del fronte, da 
applicarsi qualora localmente le argille dovessero essere caratterizzate da consistenza 
bassa. 

Per la partenza dell’imbocco lato via Casette, stante la necessità di sottoattraversare 
l’omonima via sotto minime coperture, è prevista l’applicazione della sezione tipo 2 ma con 
geometria cilindrica, non necessitando successivamente di ulteriori campi di presostegno. 
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SEZIONE TIPO 1 1/AL 2 2* 

Unità Geotecnica Formazione del Monte Antola Argille di Ortovero 

Lunghezza sfondo  
2.0÷2.6 m (scavo a 

piena sezione) 
2.0 m (scavo a piena 

sezione) 0.8m (scavo a piena sezione) 

Pre-sostegno 
calotta - - 

N°21±4 infilaggi suborizzontali costituiti da micropali 
∅88.9mm sp.8mm, cementati in foro, 

lunghezza=12.0m lunghezza utile=8.50m, 
inclinazione:8.75%, ∅perforazione ≥130mm 

Rinforzo fronte  - - - 

19±3 tubi in VTR 
∅60/40mm, cementati in 

foro lunghezza =12m, 
lunghezza utile=8.5m, 
∅perforazione≥110mm 

Centine  HEA140 passo 
1.00÷1.30m 

HEB160 passo 
1.00m 

HEB160 passo 0.80m 
+  

Contrasto piede centina costituito da puntone 
metallico HEB160 passo 0.80m 

Cls proiettato 
fibrorinforzato 

Contorno: 5+15cm 
Fronte: 5cm ad 

ogni sfondo 

Contorno: 5+20cm 
Fronte: 5cm ad ogni 

sfondo 

Contorno: Calotta e piedritti: 5+20cm; arco rovescio: 
20cm  

Fronte: 5cm ad ogni sfondo e 15cm a fine campo 
Rivestimento 
calotta 60cm 50-120cm 

Rivestimento 
soletta di 
fondo/arco rovescio 

65cm spessore minimo 68cm spessore minimo 

Tabella 10.1. Sintesi sezioni tipo galleria corrent e 

Nelle figure seguenti si riportano le sezioni tipo sopra descritte. 

 

 
Sezione Tipo 1 
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Sezione Tipo 2 

 

 
Sezione Tipo 2* 
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Sezione Tipo 1/AL 

 

Figura 10.1: Sezioni tipo di scavo  

10.2 IMBOCCHI 

10.2.1 IMBOCCO DI VIA PONTETTI (IMBOCCO DI PRESA) 

L’imbocco di presa è ubicato sotto il muro di sostegno di via Isonzo e richiede la 
realizzazione di una paratia di micropali a sostegno degli scavi che raggiunge altezza 
massima di 7.65m. La paratie laterali proseguono per 16m lungo via Pontetti confinando una 
sezione di scavo allargata (distanza tra assi micropali ubicati sui lati opposti è di 6.85m) 
rispetto alla sezione standard per la tombinatura (dove la distanza tra assi micropali ubicati 
sui lati opposti è di 3.55m circa) prevista lungo via Pontetti per facilitare la cantierizzazione 
della galleria.  

Durante lo scavo le paratie di micropali sono puntellate in testa tramite travi metalliche con la 
eccezione la zona dell’imbocco dove per contrastare la paratia frontale della galleria è 
prevista una soletta in c.a. La configurazione definitiva dell’opera prevede la chiusura dello 
scatolare con una trave prefabbricata, il rivestimento del fondo e delle parete con getto in 
c.a. e la rimozione del puntellamento metallico in testa paratia. Per quanto riguarda la tratta 
con sezione allargata lo spessore delle pareti in c.a. è variabile da 111.5cm nella vicinanza 
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dell’imbocco a 161.5cm all’inizio della tratta dove la sezione si congiunge con la sezione 
standard di allargamento della tombinatura.  

Il muro di via Isonzo sarà consolidato mediante un placcaggio costituito da barre in acciaio e 
calcestruzzo proiettato armato con rete elettrosaldata. Al termine dei lavori verrà applicato un 
rivestimento in pietra analogo a quello attuale, dello spessore di 4 cm. 

10.2.2 SBOCCO PRESSO VIA DELLE CASETTE 

La quota di scavo della galleria allo sbocco sul Torrente Sturla è ubicato ad una quota di 
circa 5 m sotto l’attuale piano di scorrimento di Via delle Casette. La realizzazione 
dell’imbocco richiede la demolizione del muro del contenimento della strada. 

Nell’ambito del progetto definitivo “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto 
compreso tra il viadotto di Corso Europa ed il ponte di via delle Casette” è già stata prevista 
la realizzazione di un rilevato e di una soletta in calcestruzzo armato fondata sulle paratie di 
micropali laterali (che hanno funzione definitiva). Il raccordo altimetrico del piano stradale 
prevederà le seguenti livellette: con pendenza del 9,0 % (lunghezza di circa 7 m) tra il nuovo 
ponte carrabile e la sezione di imbocco del canale deviatore; con pendenza del 3,3 % 
(lunghezza di circa 11 m) sopra l’imbocco; con pendenza del 1,2 % (lunghezza di circa 40 m) 
per il raccordo verso monte con la strada esistente, nella zona di accesso alla rampa di 
discesa alle abitazioni private poste in sponda sinistra. 

Pertanto la circolazione su Via delle Casette non sarà interferita dagli scavi della galleria, 
eseguiti dall’alveo del torrente Sturla. 

10.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI PER L’ADEGUAMENTO DELLA 
TOMBINATURA 

Nel presente paragrafo sono descritte le strutture portanti dell’intervento di adeguamento 
della tombinatura del Rio Chiappeto fra Via Dei Fiori e Via Pontetti 

Sono previste strutture di tipo tradizionale e gettate in opera senza l’impiego di prefabbricati 
(ad esempio scatolari prefabbricati per la formazione del nuovo canale) per via della 
difficoltosa accessibilità delle zone di intervento. Non è stato possibile reperire aree idonee 
all’accesso con bilici o autoarticolati e visto lo sviluppo del cantiere si ritiene difficoltoso ed 
oneroso l’impiego di autogru di notevoli dimensioni. Pertanto tutti i materiali sono di semplice 
movimentazione e le strutture completate da getti in opera eseguiti mediante autobotte per la 
quale si è accertata la possibilità di accesso in ogni fase di cantiere. 

I lavori descritti nel presente progetto dovranno essere realizzati in un contesto urbano con la 
presenza di numerosi fabbricati e manufatti interferenti e con la presenza costante degli 
abitanti della zona. Al fine di ridurre le interazioni con i fabbricati posti lungo l’asse della 
nuova tombinatura e per prevenire eventuali cedimenti o fessurazioni è stato necessario 
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prevedere una doppia berlinese in micropali eseguiti a semplice rotazione e contrastata da 
puntoni metallici.   

Dai sopralluoghi effettuati, inoltre, alcuni fabbricati presentano già segni di cedimenti e lesioni 
diffuse e alcuni muri di contenimento (a monte di via Pontetti) presentano segni evidenti di 
dissesto che ne compromettono la stabilità. Pertanto si prescrive in fase esecutiva un esame 
di queste criticità che potrebbero impedire la immediata cantierabilità dell’opera in oggetto, in 
aggiunta è stata prevista una campagna di monitoraggio dei manufatti e degli edifici in fase 
di esecuzione. 

La sezione di progetto sarà ottenuta mediante la realizzazione di una doppia berlinese in 
micropali armati da tubi in acciaio rivestiti da un muro in cemento armato con alla base una 
platea di fondazione ed in sommità una soletta in elementi prefabbricati precompressi 
completati in opera da una soletta in calcestruzzo. 

La berlinese sarà costituita da micropali verticali trivellati, eseguiti a rotazione per 
minimizzare le ripercussioni sui fabbricati adiacenti, del diametro pari a 220 mm con 
interasse compreso tra i 50 ed i 60 cm, armati con un tubi di diametro pari a 139,7 spessore 
10 mm e tubi di diametro 152,4 spessore 13,2 mm, infissi fino ad una quota pari a 14 metri 
dal piano stradale. 

Il tratto interessato dai lavori è stato diviso in quattro sezioni tipologiche: 

- Sezione “1”: a monte dell’intervento con interasse dei pali pari a 50 cm e lunghezza degli 
stessi pari a 14 metri; 

- Sezione “2”: al centro dell’intervento con interasse dei pali pari a 60 cm e lunghezza degli 
stessi pari a 10 metri; 

- Sezione “3”: a valle dell’intervento con interasse dei pali pari a 60 cm e lunghezza degli 
stessi pari a 10 metri; 

- Sezione “4”: a valle dell’intervento con interasse dei pali pari a 50 cm e lunghezza degli 
stessi pari a 12 metri. 

Nelle fasi transitorie di scavo è prevista la messa in opera di puntoni metallici costituiti da 
profili HEA 140 e HEA 180, questi, una volta completati i getti delle solette (fondazione e 
copertura) e delle pareti del canale, perderanno la loro funzione statica e potranno essere 
rimossi. 

Ogni 240 cm è prevista la posa di un puntone metallico realizzato con un profilo tipo HEA 
140 con alle estremità piastre di appoggio e fissaggio. Tale struttura provvisionale non sarà 
più necessaria una volta. 

Nella figura seguente è riportata la sezione”2”, ritenuta rappresentativa delle condizioni di 
scavo. 
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Figura 10.2: Sezione tipologica “2” 

Per ogni tipologia di sezione verranno realizzati i seguenti lavori: 
- scavo a sezione fino alla quota di intradosso del cordolo testa pali; 
- esecuzione micropali, posa armatura, getto e maturazione; 
- armatura e getto cordolo testa pali; 
- scavo prima fase fino ad un massimo di 2 metri dal piano stradale; 
- messa in opera puntoni di contrasto e loro messa in forza; 
- scavo fino alla quota di progetto; 
- esecuzione di platea in c.a. opportunamente collegata all’armatura dei pali; 
- esecuzione di paramento di rivestimento armato e collegato ai micropali; 
- esecuzione di soletta di copertura; 
- reinterri; 
- ripristini e finiture. 

 

Per la modellazione delle strutture sono stati individuati il sistema strutturale, i materiali 

costruttivi e lo stato di sollecitazione.  
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La modellazione del terreno è stata desunta dalla relazione geologica, parte integrante del 

presente progetto definitivo, redatta dalla società AK Ingegneria geotecnica S.r.l..  
Per la modellazione delle strutture e per la loro successiva soluzione è stato utilizzato il 
software di calcolo Pac 12 della Aztec Informatica che consente il progetto e verifica di 
paratie con il metodo degli elementi finiti in campo monodimensionale. 
 

11 CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

Lungo Via Pontetti e via dei Fiori sono concentrati tutte i principali servizi a rete a servizio 
della zona, per tale ragione la risoluzione dell’interferenza tra le opere in progetto e le reti 
esistenti ha fortemente condizionato le scelte progettuali, tanto da richiedere la modifica della 
sezione di adeguamento prevista nel Progetto Preliminare. 
A seguito degli approfondimenti portati avanti in sede di sopralluoghi e tavoli di lavoro si è, 
infatti, reso necessario ricavare maggior spazio a lato della nuova tombinatura per consentire 
la posa di alcuni sottoservizi che per motivi tecnici non possono essere posati sopra la 
stessa. 

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 per la rete elettrica; 
- TELECOM Italia per la rete telefonica e di fibra ottica; 
- METROWEB spa e FASTWEB 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. 

Data la complessità dell’argomento per la descrizione dettaglia dello stato di fatto delle reti e 
delle ipotesi di ricollocazione si rimanda alla “Relazione descrittiva dei sottoservizi ed alle 
tavole tematiche.  
 

12 CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE 

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. 
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12.1 AREE 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). 
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’Area mediante la 
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 dal 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. 
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”. 

Area di cantiere per la realizzazione dell’imbocco est della galleria 

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. 

Area di cantiere per la realizzazione dell’imbocco ovest della galleria  

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). 

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). 
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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. 

12.2 AREE DI CANTIERE PER L’ADEGUAMENTO DELLA TOMBINATURA 

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: 

- 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. 

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.; 
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- 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, 
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).  

I lavori procederanno da valle verso monte in modo tale da garantire sempre il corretto 
deflusso delle acque del rio Chiappeto. 

Si rimanda alla Relazione sulla cantierizzazione, elaborato R001, per maggiori dettagli. 

 

13 ASPETTI AMBIENTALI RILEVANTI 

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; 



 

Adeguamento della canalizzazione del rio Vernazza con deviatore nel torrente Sturla  
Progetto Definitivo – Relazione generale 

 

Doc. n: I0056\ESE\DEF\GNR\R002-Rev.4 
 

pag. 34 di 40 

 

 

- 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. 

13.1 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 al di fuori dell’area di 
lavoro in quanto la galleria sarà scavata a partire dallo sbocco sullo Sturla, 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. 

13.2 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 
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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”, unitamente all’analisi degli effetti sugli edifici. 

13.3 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. 

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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14 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO 

 

Le attività previste comporteranno la produzione di un ingente quantitativo di materiali da 
scavo, nella Tabella 14.1 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 14.1: Stima dei quantitativi di materiale d a 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 14.2: Stima dei quantitativi di materiale d a scavo – misurati in cumulo 

Saranno, inoltre, prodotti circa 750 mc (misurati in cumulo) di materiali da demolizione 
provenienti dalla demolizione della tombinatura attuale e di altre strutture murarie e circa 425 
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. 
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La possibilità di recupero dei materiali di scavo è definita dalla relazione geotecnica di cui si 
riporta la Tabella 14.3. 

 

Tabella 14.3: 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. 
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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. 

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. 

 

15 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO 

Ai fini della “determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione” previsto dall'articolo 
20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 nel testo coordinato con le s.i. e m., è stato redatto il 
Piano Particellare delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori. 

Il Piano Particellare è visualizzabile graficamente in planimetria in Tavola E1, che individua 
sulla cartografia catastale le superfici oggetto di servitù e di occupazione temporanea per 
ciascun parcellare. I dati catastali dei mappali interessati, reperiti presso l’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Provinciale di Genova, sono riassunti nel documento R002, il quale contiene 
l’elenco ditte e le visure catastali. 

Anche ai fini dell’analisi dell’assetto patrimoniale delle aree interessate, il canale di progetto 
è suddivisibile in due tratti:  

- alveo del rio Chiappeto al di sotto della sede stradale di via Pontetti e via dei Fiori,  
per cui è previsto l’adeguamento della tombinatura, con allargamento e 
regolarizzazione delle sezioni e delle pendenze, senza interessamento di aree di 
proprietà di terzi; 

- sedime del canale deviatore nel torrente Sturla, per cui si è prevista una galleria 
naturale e un tratto di tombinatura di presa all’imbocco, entrambe da realizzarsi al di 
sotto di aree di proprietà di terzi. 

La realizzazione delle opere non richiede l’acquisizione di aree private. 

Devono essere oggetto di imposizione di vincolo di servitù le superfici ricadenti nell’ingombro 
planimetrico del canale deviatore, tali servitù sono state limitate ai tratti aventi ricoprimento 
inferiore a 15 m, in quanto si assume che per ricoprimenti superiori l’opera non costituisca 
alcun vincolo alle proprietà soprastanti. 
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Devono essere oggetto di occupazione temporanea le superfici necessarie alla realizzazione 
dell’imbocco ovest del canale (identificata come Area di Cantiere 3 nei documenti relativi alla 
cantierizzazione). 

In merito all’adeguamento della tombinatura lungo Via Pontetti e Via dei Fiori i documenti 
relativi alla cantierizzazione evidenziano, inoltre, che alcuni passi carrabili saranno interdetti 
per un determinato periodo, e quindi dovranno essere oggetto di indennizzo, anche se 
fisicamente non saranno occupate. 

Si segnala, inoltre, che l’area di cantiere 1 ricade interamente nell’area demaniale 
sottostante il viadotto di Corso Europa. 

In corrispondenza dell’area di cantiere per la realizzazione dell’imbocco ovest della galleria si 
evidenzia la possibilità di concedere agli interferiti l’utilizzo del solaio di copertura della 
struttura di protezione da rumore e polveri, posta a quota di via Isonzo, quale area di 
parcheggio. Tale soluzione potrebbe pertanto compensare l’indennizzo previsto per le ditte 
catastali interessate a compensazione del mancato utilizzo dei posti auto e moto, tuttavia in 
via cautelativa sono previsti indennizzi economici per tutti gli interferiti. 

A compensazione del mancato utilizzo dei posti auto e moto posti in corrispondenza dell’area 
di cantiere per la realizzazione dell’imbocco ovest della galleria si è previsto di concedere ai 
proprietari l’utilizzo del solaio di copertura della struttura di protezione da rumore e polveri, 
posta a quota di via Isonzo, quale area di parcheggio. Tale soluzione consentirà pertanto di 
compensare la fruizione delle aree e pertanto non è previsto alcun ulteriore indennizzo per le 
ditte catastali interessate.  

Per quanto riguarda invece l’interferenza con aree private di terzi, non interessate 
direttamente dai lavori ma che sono comunque coinvolte in termini di condizionamento 
dell’accesso alle stesse, si è eseguito uno studio sui passi carrabili (muniti di regolare 
autorizzazione rilasciata dal Comune di Genova) interferiti lungo via della Piazzetta, via dei 
Fiori, via Vernazza e via Pontetti. Sulla base della tipologia e del numero dei posti auto 
temporaneamente interdetti durante le lavorazioni, si è previsto un indennizzo alle ditte 
catastali intestatarie in funzione della durata dell’interruzione della fruibilità dell’accesso. 
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16 STIMA DEI COSTI E DURATA PREVISTA DEI LAVORI 

Per la redazione del computo metrico estimativo allegato al progetto sono stati utilizzati i 
prezzi unitari del prezziario Regione Liguria anno 2017. Laddove necessario si sono utilizzati 
nuovi prezzi creati sulla base del prezzario ANAS - Compartimento della Viabilità per la 
Liguria e di analisi di mercato. 

Il costo totale delle opere ammonta a € 8.224.334,91 al netto di IVA e delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante.  

Il costo totale dell’investimento, comprensivo delle spese di legge e delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, ammonta a € 10.942.746,88.  

Tale costo è stato calcolato sulla base delle voci di quadro economico definite in accordo con 
il Comune di Genova essendo quest’ente il probabile titolare per i futuri finanziamenti per 
l’esecuzione delle opere. 

I tempi di realizzazione delle opere sono stimati in circa 17 mesi. 

Si precisa che le due macrofasi in cui è suddivisibile il progetto (tratto in galleria naturale e 
tratto di tombinatura) si sono considerate sovrapponibili reciprocamente come tempistiche di 
cantiere, al fine dell’ottimizzazione della durata dei lavori. 

I dettagli dei costi e dei tempi stimati sono riportati rispettivamente nel Quadro Economico e 
nel Cronoprogramma. 


