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 Direzione Urbanistica 
 
 
OGGETTO: 

 
 
D.P.R. n. 383/94 Intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 616/77. Progetto 
definitivo della Nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli 
con contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi.  
Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.  
 
(Ente proponente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo) 
 
Seduta istruttoria 13/05/2020 
 
        PARERE FAVOREVOLE 
 

In riferimento alla pratica in oggetto di cui alla seduta istruttoria del 13/05/2020 indetta dal Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria ed alla vostra nota prot. 146138 
del 16/5/20202 si precisa quanto segue: 

Il progetto consiste nella creazione di una nuova piattaforma industriale, ubicata tra il pontile Delta 
del Porto Petroli di Multedo e i bacini di carenaggio dello stabilimento Fincantieri, per il trasferimento 
delle attività industriali della stessa Fincantieri attualmente collocate a nord della ferrovia. La piattaforma 
verrà realizzata a mare mediante posa di cassoni cellulari in c.a. a formare la banchina della nuova 
calata e successivo tombamento dello specchio acqueo, cosi delimitato, con inerti di adeguate 
caratteristiche. 

Poiché l’area relativa alla nuova colmata interferisce con la foce del T. Molinassi il progetto prevede la 
traslazione verso ponente del tratto finale del corso d’acqua compreso tra piazza Clavarino e lo 
sfocio a mare (nuova foce posta a levante del pontile Delta di Porto Petroli). Contestualmente allo 
spostamento del tratto finale il progetto in essere prevede l’adeguamento idraulico del tratto di corso 
d’acqua compreso tra via Negroponte e la foce stessa.  

La traslazione del tracciato del T. Molinassi (tratto P.za Clavarino - foce) comporta i seguenti interventi: 

 realizzazione del nuovo scatolare: il nuovo tracciato sarà prevalentemente a cielo aperto (si 
svilupperà per circa 170 m all’interno dello stabilimento di Fincantieri e in questo tratto verrà 
posizionata una copertura con grigliato asportabile in parte carrabile e in parte pedonabile) e 
limitatamente sarà tombinato: il sotto-attraversare del rilevato ferroviario (linea Genova-Confine 
Francese) verrà eseguito tramite infissione di un monolite in c.a., per garantire la funzionalità 
della linea ferroviaria, mentre il nuovo scatolare verrà costruito previa realizzazione di paratie in 
colonne di Jet Grouting compenetrate solidarizzate in testa da pali inclinati o paratie di pali 
compenetranti  

 realizzazione di due vasche di sedimentazione del trasporto solido in corrispondenza della nuova 
foce del rio 

 rifacimento sottopasso/ponte di via Merano 

 spostamento di tutti i sottoservizi presenti lungo via Merano, via Bressanone, via Ronchi 

 demolizione di alcuni manufatti incongrui in corrispondenza della nuova foce 

 spostamento verso ovest del fascio tubiero di 12 elettrodotti vari DN interferenti con il 
nuovo tracciato del rio Molinassi: per sottopassare la linea ferroviaria e la zona urbana (p.za 
Clavarino/via Bressanone) verrà utilizzata la tecnica del microtunnelig mediante l’esecuzione di 
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pozzi di spinta ed di ricezione, mentre nel sottopassare un canale/colatore (Rio Bastardi) 
interferente con la nuova collocazione del fascio tubiero si provvederà a sostituire la porzione di 
manufatto in muratura costituente il rio con uno scatolare in calcestruzzo armato. 

 ricollocazione delle attività inerenti la” Cooperativa Pescatori Multedo” in quanto l’attuale 
sede interferisce con la futura foce del T. Molinassi.  
La sede della Cooperativa sarà ricollocata a Prà nello specchio acqueo antistante la foce del rio 
S. Michele: verranno realizzati nuovi approdi (e relative aree a terra) con contestuale 
sistemazione del tratto focivo del rio S. Michele. 

La sistemazione/adeguamento idraulico del T. Molinassi (tratto a monte di p.za Clavarino fino a via 
Negroponte) comporta invece i seguenti interventi: 

 realizzazione di una viabilità provvisoria tra pza Clavarino e via S. Alberto con passerella 
pedonale e ponte provvisorio, 

 demolizione per la quasi totalità del tracciato, dei muri spondali esistenti mediante la preventiva 
esecuzione di paratie di pali a cavalletto e realizzazione dei nuovi muri con nuove quote in 
sommità 

 allargamento in alcuni tratti delle sezioni d’alveo 

 realizzazione di tre casse di sedimentazione del trasporto solido, di cui una dotata di briglia 
selettiva a pettine progettata subito a monte del tracciato autostradale. La realizzazione di questa 
ultima vasca comporta la totale demolizione di un manufatto in sponda sinistra e la parziale 
demolizione di un edificio di civile abitazione in sponda destra (ex mulino), l’eliminazione del 
ponte canale e dell’attraversamento pedonale: nel contempo verrà realizzata la nuova viabilità 
pedonale di collegamento tra via Negroponte e Via S. Alberto a quota superiore rispetto 
all’attuale (26 m s.l.m.) con realizzazione muri spondali e posa di nuova passerella in struttura 
metallica. 

Rispetto al progetto preliminare (2011) la progettazione definitiva di cui all’appalto integrato tiene conto 
delle prescrizioni impartite dall’allora Comitato tecnico di Bacino dell’Autorità di Bacino Regionale 
(parere n. 17/2012), nonché delle prescrizioni contenute del Decreto n. 372 del 21/10/2015 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), espresse relativamente al progetto 
definitivo 2014 e porta con se 1) l’aumento di superficie della colmata ( + 16%), 2) la ricollocazione 
Cooperativa Pescatori, 3) la contestuale sistemazione idraulica del tratto di rio Molinassi compreso tra 
p.zza Clavarino e via Negroponte (di cui al separato progetto preliminare 2012 rispetto al quale sono 
stati eliminati i salti subito a monte e a valle di via Merano e inserite tre briglie nel tratto a monte), 4) la 
nuova viabilità pedonale di via Negroponte 

- in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica e Suscettività d'Uso del Territorio del P.U.C. di 
Attuazione PUC 2015 il cui procedimento si è concluso con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 
03/12/15, l'area Sestri/T. Molinassi ricade in zona B urbanizzata (a suscettività parzialmente 
condizionata) e, limitatamente alla porzione d’area posta a nord, in zona D urbanizzata (a suscettività 
condizionata e o limitata a cautele specifiche); l’area Prà ricade invece in zona B urbanizzata (a 
suscettività parzialmente condizionata) 

- in riferimento al P.d.B. Ambito 12 - 13 approvato con DCP n. 65 del 12/12/2002 e succ. mod. (ultima 
variante: DDG n. 2461 del 22/04/2020) relativamente alla carta della suscettività sia l'area Sestri/T. 
Molinassi e sia l’area Prà ricadono in suscettività molto bassa (Pg0) e suscettività bassa (Pg1) 
sovraimposta ad area speciale tipo B2 (Discariche dismesse e riporti antropici) e solo la porzione posta 
più a nord del tratto del Molinassi ricade in suscettività media (Pg2): l’intervento non risulta in contrasto 
con le norme di Pd.B. relativamente agli aspetti geomorfologci, previa acquisizione del parere regionale 
Liguria relativamente all’area speciale B2; 
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- l’area Sestri/T. Molinassi ricade in fascia fluviale A, B e C della carta delle fasce di inondabilità del 
suddetto Piano di Bacino: l’intervento risulta compatibile con le norme del Piano di Bacino in quanto 
comporta la sistemazione idraulica di corsi d’acqua 

- nell’area d’intervento interessa il tratto terminale del T. Molinassi e il tratto focivo del Rio S. Michele 
nonché un limitato tratto del Rio Bastardo (colatore non indicato in nessuna cartografia ufficiale di 
settore), per le cui sistemazioni risulta necessario acquisire gli assensi in materia idraulica rilasciati 
dall’Ufficio Territoriale regionale per la Difesa del Suolo e delle Acque – sede Genova; 

- l’area connessa alla realizzazione della nuova colmata a mare non risulta essere normata né dal PUC, 
né P.d.B. 

- l'area d’intervento non risulta ricadere a vincolo idrogeologico  

La pratica risulta corredata tra l’altro della seguente documentazione: 

- Relazione generale (PD_R_GEN_A_001_0) a firma dell’Ing. G. Sembenelli del 30/04/2020 che 
descrive gli interventi a progetto sintetizzando le modalità operative e le opere di consolidamento 
necessarie per effettuare gli scavi che sono state sviluppate e quantificate tenendo in considerazione 
il contesto urbano esistente in cui sono inseriti gli interventi in progetto. 

- Relazione geologica ed idrogeologica (PD_R_GET_A_002_0) a firma del Dott. Geol. G. Prosperi del 
30/04/2020 contenente il modello geologico stratigrafico delle aree d’intervento desunto dalle indagini 
eseguite (1° Campagna: Febbraio – Marzo 2014, 2° Campagna: Gennaio - Marzo 2020), cartografia 
di settore e sezioni stratigrafiche interpretative (PD_D_GET_B..... PD_D_GET_C…) area Sestri 
Molinassi/Colmata e area Prà (PD_D_GET_D….) 

- Relazione indagini geognostiche ed ambientali (PD_R_GET_A_001_0) a firma dell’Ing. G. Sembenelli 
del 30/04/2020 con la descrizione delle campagne geognostiche 2014 e 2020 ed i report delle 
stratigrafie e delle prove in situ (SPT- Lefranc, prova Down hole..) ed in laboratorio (limiti, prove 
edometriche, triassiali, granulometriche…) 

- Relazione geotecnica generale e sismica - Tratto urbano del Rio Molinassi (PD_R_GET_B_001_0) a 
firma dell’Ing. G. Sembenelli del 30/04/2020 che illustra ed interpreta i risultati delle indagini 
geognostiche eseguite lungo il tratto del T. Molinassi (Campagna 2014, Campagna 2020), riporta la 
caratterizzazione fisica e la parametrizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni desunta dalla 
prove in situ ed i laboratorio eseguite (di cui all’allegato PD_R_GET_A_001_0) nonché la 
parametrizzazione e la categoria sismica dei terreni 

- Relazione geotecnica specialistica - Tratto urbano del Rio Molinassi (PD_R_GET_B_002_0) a firma 
dell’Ing. G. Sembenelli del 30/04/2020 relativa al calcolo e alla verifica delle opere temporanee, 
provvisionali e/o definitive, necessarie ai lavori di rettifica e sovralzo delle sponde del Rio Molinassi. 
(jet grounding, palificata, muri, briglie). Sono state individuate diverse tipologie di interventi, a 
seconda delle condizioni al contorno: altezza di scavo, esecuzione degli scavi in prossimità di 
edifici/strade, possibilità di sbancamenti in pendenza e per ognuna sono state individuate le sezioni 
progettuali più significative. Tavole opere strutturali (PD_D_CIV_B_....) 

- Relazione geotecnica generale e sismica – Cassa di colmata (PD_R_GET_C_001_0) a firma dell’Ing. 
G. Sembenelli del 30/04/2020 che illustra ed interpreta i risultati delle indagini geotecniche eseguite 
nell’area interessata dalla formazione della nuova calata (Campagna 2014, Campagna 2020) riporta 
la caratterizzazione fisica e la parametrizzazione geotecnica dei terreni desunta dalla prove in situ ed 
i laboratorio eseguite (di cui all’allegato PD_R_GET_A_001_0) nonché la parametrizzazione e la 
categoria sismica dei terreni e le valutazioni circa liquefazione dei terreni di fondazione dei cassoni 

- Relazione geotecnica specialistica - Cassa di colmata (PD_R_GET_C_002_0) a firma dell’Ing. G. 
Sembenelli del 30/04/2020 indicante le fase costruttive per il riempimento, le verifiche di stabilità della 
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colmata e l’analisi dei cedimenti immediati del terreno di riempimento, nonché le verifiche delle opere 
(Cassoni perimetrali in c.a.; palancolato di chiusura cassa di colmata; vie di corsa per nuovi 
carriponte, muro provvisionale di contenimento posto sulla sommità dei cassoni); Tavole opere 
strutturali (PD_D_CIV_C_....) 

- Relazione geotecnica generale e sismica – ricollocazione Cooperative Pescatori localita' Pra' 
(PD_R_GET_C_001_0) a firma dell’Ing. G. Sembenelli del 30/04/2020 che illustra ed interpreta i 
risultati delle indagini geognostiche eseguite nell’area prossima alla foce del rio San Michele dove 
verranno realizzati i nuovi approdi per la ricollocazione della Cooperativa (sondaggi SA e SB eseguite 
nel 2014 e ZP1 e ZP2 eseguite nel 2019), riporta la parametrizzazione geotecnica dei terreni la 
caratterizzazione e la categoria sismica del suolo di fondazione.  

- Relazione geotecnica specialistica - ricollocazione Cooperative Pescatori localita' Pra' 
(PD_R_GET_D_002_0) a firma dell’Ing. G. Sembenelli del 30/04/2020 con i calcoli geotecnici relativi 
alle nuove banchine e ai nuovi muri di sostegno posti in adiacenza al Rio San Michele. Tavole opere 
strutturali (PD_D_CIV_D_....) 

- Relazione di censimento e risoluzione delle interferenze - opere di adeguamento del tratto urbano del 
rio Molinassi (PD_R_INT_B_001_0) con indicate le fasi operative relative alle diverse macroaree 
d’intervento individuate per la zona di Sestri/Molinassi. Tavole interferenze (PD_D_INT_B.....) 

- Relazione di censimento e risoluzione delle interferenze - ricollocazione Cooperative Pescatori 
localita' Pra' (PD_R_INT_D_001_0) con indicate le fasi operative relative alle diverse macroaree 
d’intervento individuate per la zona Prà. Tavole interferenze (PD_D_INT_D.....) 

- Relazione tecnica (PD_R_INT_E_006_0) a firma dell’Ing. F. Ferrini del 30/04/2020 relativa allo 
spostamento del fascio di oleodotti con la descrizione della tecnica di scavo mediante microtunnel 

- Relazione tecnica e di calcolo strutturale (PD_R_INT_E_007_0) a firma dell’Ing. F. Ferrini del 
30/04/2020 contenente indicazioni circa le fasi esecutive di uno dei pozzi di spinta necessario per 
l’alloggio della fresa microtunnel, (spostamento fascio oleodotti) nonché i calcoli e le verifiche della 
paratia di pali 

- Relazione tecnica e di calcolo microtunnel “1” (PD_R_INT_E_023_0) e Relazione tecnica e di calcolo 
microtunnel “2” (PD_R_INT_E_024_0) a firma dell’Ing. F. Ferrini del 30/04/2020 relative alle modalità 
esecutive per lo scavo in avanzamento del Microtunnel 1 e del Microtunnel 2, contenete le verifiche 
dei conci di avanzamento 

- Prime disposizioni al piano di manutenzione (PD_R_CAN_C_002_0) a firma dell’Ing. G. Sembenelli 
del 30/04/2020 contenente il piano di monitoraggio in corso d’opera (assestimetri inclinometri) relativo 
alla misurazione dei cedimenti/assestamenti della nuova colmata a mare 

La documentazione così pervenuta risulta rispondente a quanto richiesto dalle norme geologiche del 
PUC 

Subordinatamente all’acquisizione dei necessari assensi in materia idraulica rilasciati dall’Ufficio 
Territoriale regionale per la Difesa del Suolo e delle Acque, si esprime parere favorevole all'ulteriore iter 
approvativo di quanto in oggetto, rappresentando l'opportunità che nell’atto approvativo oltre alle 
responsabilità e agli obblighi, di cui all’art. 5 delle Norme Geologiche di Attuazione, siano 
espressamente richiamate le seguenti prescrizioni:  

1) venga previsto nel bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori che l’appaltatore 
provveda in ambito di progettazione esecutiva, alla stesura di un piano di monitoraggio per il controllo 
delle strutture/manufatti/edifici a contorno interferenti con le opere a progetto, nonché per il controllo del 
livello di falda (principalmente l’area a valle di p.za Clavarino) e che lo stesso appaltatore provveda, 
prima dell’inizio lavori ad una accurata verifica dello stato di consistenza delle strutture/manufatti/edifici a 
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contorno, ovvero durante i lavori al “monitoraggio delle stesse”: dei risultati dovrà trovarsi riscontro nella 
documentazione di fine lavori;  

2) venga espressamente prevista, durante i lavori, l’assistenza alla Direzione Lavori da parte del 
Consulente geologico-geotecnico di fiducia dei proponenti, al fine di verificare in corso d’opera gli 
elementi indicati per la progettazione strutturale e fornire la consulenza al progettista per l’eventuale 
adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate, nonché a ragione degli adempimenti richiesti per la 
fase di fine lavori; 

3) nel caso in cui, nel corso dei lavori, emergano problematiche inattese comportanti la necessità di 
adeguare le soluzioni tecniche ed operative fissate dalla progettazione strutturale, venga presentata una 
“variante in corso d’opera” che illustri quanto emerso e le nuove soluzioni adottate; 

4) venga presentata, ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo delle opere, la 
documentazione di seguito elencata: 

- relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del professionista incaricato delle 
indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle 
problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei 
criteri fondazionali effettivamente messi in atto, dei monitoraggi e controlli messi in opera, delle eventuali 
verifiche di stabilità eseguite, del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) utilizzate, delle 
caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non 
provvisionali) utilizzate, del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi 
di drenaggio e di smaltimento delle acque messi in opera 

- certificazione, a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del 
progettista delle strutture e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul 
suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio 
geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento 
 
- documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento 

 

  Il Funzionario Tecnico     Il Responsabile dell’Ufficio 
           Dott. Geol. Sabrina Razzore               Dott. Geol. Claudio Falcioni  
           (FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE) 
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