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1

PREMESSA

La presente Relazione Paesaggistica fa parte del Progetto Definitivo relativo
all’Adeguamento della canalizzazione del Rio Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla.
Il progetto prevede la realizzazione di un canale deviatore del Rio Chiappeto della lunghezza
di circa 315 m mediante la realizzazione di una galleria naturale con sbocco nel torrente
Sturla e l’adeguamento della tombinatura lungo via Pontetti e via dei Fiori mediante
l’allargamento dell’attuale sezione di deflusso.
Si tratta di interventi nel sottosuolo che non modificano lo stato dei luoghi, con l’eccezione
dell’opera di sbocco del canale deviatore in sponda destra del torrente Sturla.
Il torrente Sturla ricade in zona di vincolo paesaggistico, pertanto il progetto è soggetto
soggetta alla procedura di “Verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato”, come previsto dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e dal DPCM del 12 dicembre 2005.
Il torrente Sturla, nel tratto di interesse, è anche oggetto di uno specifico progetto di
sistemazione idraulica, che comprende il rifacimento degli argini.
Il presente documento è così organizzato:
-

2

Capitolo 2: analisi territoriale e paesaggistica dello stato dei luoghi;
Capitolo 3: opere di progetto;
Capitolo 4: valutazione di compatibilità’ paesaggistica.

ANALISI TERRITORIALE E PAESAGGISTICA DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel presente capitolo è riportata la descrizione generale dell’area di intervento.

2.1

GENERALITÀ DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L’area si trova nel quartiere di Genova Sturla, in un contesto densamente urbanizzato, e il
tracciato di progetto si sviluppa tra lo stadio Giacomo Carlini e il torrente Sturla, in direzione
circa parallela a corso Europa.
Il contesto paesaggistico comprende sia parti di struttura urbana storica (per il tratto di
adeguamento della tombinatura) sia tessuto urbano residenziale di conservazione e zone
destinate a servizi di istruzione di quartiere con controllo ambientale (soprastanti il tratto in
galleria).
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Figura 2.1: Area oggetto di intervento
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Figura 2.2: Punto di immissione nel torrente Sturla

2.2

ANALISI DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Nel capitolo sono esaminati gli strumenti pianificatori vigenti ed i vincoli aventi influenza sulle
ipotesi di riutilizzo dell’area o sulle procedure autorizzative.

2.2.1 PTCP REGIONALE
Nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria l’intervento si
colloca all’interno dell’ambito 53.G “Genova Levante”, con i regimi normativi elencati di
seguito.
Assetto Insediativo:

TU

Assetto Geomorfologico MO-B
Assetto Vegetazionale

COL-ISS-MA

Tabella 2.1: Regimi normativi del PTCP Regionale
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2.2.2 PUC GENOVA
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.
Le opere in progetto prevedono il ripristino della viabilità esistente, con l’adeguamento delle
quote stradali per l’innesto della galleria sottostante, senza modificare il tessuto edificato
circostante.
Tra le prestazioni ambientali si indica inoltre che gli interventi di messa in sicurezza idraulica
dovranno essere preferibilmente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, prevedendo
la conservazione della foresta a galleria esistente attorno al tratto del torrente Chiappeto che
scende in città (grande diversità di habitat anche con fauna minore e specie protette).
L’opera in progetto non pregiudica l’assetto naturale dell’alveo a monte del centro urbano.
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Figura 2.3: Estratti dal PUC vigente

2.2.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO
L’area di intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
n. 3267 del 30.12.1923 e della L.R. 4 /99 e successive modifiche ed integrazioni.
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Figura 2.4: Estratto della Carta del vincolo idrogeologico dal Piano di Bacino
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2.2.4 VINCOLO PAESAGGISTICO
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:
1)

2)
3)
4)

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;
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.

Area di
intervento
1
2

3

4

Legenda:
Bellezze singole puntuali
Tutela in attesa di verifica
Bellezze singole
Bellezze d’insieme

Figura 2.5: Vincoli paesaggistici
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3

OPERE DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un canale deviatore del Rio Chiappeto della lunghezza
di circa 315 m mediante la realizzazione di una galleria naturale con sbocco nel torrente
Sturla e l’adeguamento della tombinatura lungo via Pontetti e via dei Fiori mediante
l’allargamento dell’attuale sezione di deflusso.
In dettaglio le opere in progetto interesseranno Via dei Fiori, Via Pontetti ed una parte di Via
Isonzo, ove verrà ampliata la tombinatura del Torrente Vernazzola, successivamente
verranno sottopassate Via Isonzo, Via Bottini, Via Bainsizza e Via delle Casette mediante la
realizzazione della galleria idraulica, il cui sbocco verrà realizzato nell'alveo del Torrente
Sturla presso il Comando Legione Carabinieri e sede del 2° Battaglione Carabinieri "Liguria"
La galleria naturale ha una lunghezza pari a circa 307,5m con 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).
Tutte le opere risultano in sotterraneo o comunque al di sotto del piano stradale, fa
eccezione unicamente l’opera di sbocco nel Torrente Sturla.
La quota di scavo della galleria allo sbocco sul Torrente Sturla è ubicato ad una quota di
circa 5m sotto l’attuale piano di scorrimento di Via delle Casette. La realizzazione
dell’imbocco richiede la demolizione del muro del contenimento della strada.

Figura 3.1: Opera di sbocco
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

Tutto l’intervento, sia per la parte di adeguamento della tombinatura sia per la parte in
galleria, è in sottosuolo e non altera lo stato dei luoghi, che verrà ripristinato a fine lavori.
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 e nelle zone limitrofe.
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.
L’unica opera visibile del progetto di adeguamento del rio tombinato sarà il punto di sbocco
del canale deviatore in sponda destra del torrente Sturla, vincolato in quanto facente parte
della bellezza d’insieme della collina di Apparizione.
Tuttavia tale opera, di esigue dimensioni (circa 3,75 x 4,30 m), è collocata nella parte di
fondo valle del torrente in aderenza al muro d’argine, lontano dalla collina di Apparizione, ed
è visibile esclusivamente da via Pontevecchio, senza sbocco e poco trafficata, e dal ponte
che la collega a via delle Casette. Inoltre, per mitigarne ulteriormente l’impatto, si prevede
l’utilizzo di coloranti nell’impasto del calcestruzzo per riprendere le tinte del pietrame
circostante.
Inoltre, come ricordato in Premessa, il torrente Sturla in tale tratto è oggetto di uno specifico
progetto di sistemazione idraulica, che comprende il rifacimento degli argini. Pertanto
l’inserimento nel contesto dell’opera di sbocco sarà uniformato ai nuovi argini previsti.
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