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  Direzione Urbanistica 
 Ufficio Conferenze 

 
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.  
(LOTTO 1 - 1° STRALCIO, LOTTO 2 - 2° STRALCIO - FASE 2 e LOTTO 3) 
 

(Ente proponente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo) 
 
      CONFERMA PARERE FAVOREVOLE 
 

In riferimento alla pratica in oggetto ed alla documentazione trasmessa all’ufficio con nota prot. n. 
346686 del 01/10/2021 relativa alle modifiche progettuali apportate al progetto definitivo di cui alla 
conferenza dei servizi indetta in data 12/05/2020 si specifica quanto segue: 

- gli elaborati relativi al presente aggiornamento progettuale sono conseguenti alle 
prescrizioni-osservazioni e raccomandazioni impartite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con 
nota del 19/08/2020, nonché a seguito di risoluzione di alcune interferenze segnalate durante l’iter 
istruttorio e sono volti all’approvazione del progetto definitivo per appalto integrato relativo al LOTTO 1 - 
1° STRALCIO, LOTTO 2 - 2° STRALCIO - FASE 2 e LOTTO 3 con esclusione del Lotto 1 – secondo 
stralcio denominato “nuova banchina pescatori” che verrà approvato in seguito. 

Le modifiche apportate al progetto definitivo del 2020 per i lotti in oggetto consistono in: 

1) modifica alla tipologia della nuova briglia selettiva del lotto 3: la briglia a pettine è stata sostituita con 
una briglia a fune 
2) inserimento di una rampa di accesso per la pulizia del rio Molinassi in corrispondenza di via 
Bressanone 
3) riduzione dei tratti tombinati (cfr piazza Clavarino) 
4) intercettazione di una condotta di fognatura bianca, proveniente da via Sperone e che attualmente si 
immette nel rio Molinassi, mediante la realizzazione di una cameretta di intercettazione all’interno 
dell’alveo attuale e di una nuova condotta di scarico fino al nuovo alveo all’altezza di via Bressanone 
5) modifica del tracciato del fascio tubiero e del posizionamento della cameretta valvole oleodotti in area 
di via Bressanone al fine di poter tenere in considerazione, nell’area del parcheggio mezzi di via 
Bressanone, il futuro sviluppo da parte dell’attuale proprietario dell’area (società Talea) 
6) riformulazione progettuale relativa al rifacimento del muro d’argine in sponda destra del rio Molinassi 
in corrispondenza di Villa Spinola Pallavicino con modifiche alle altezze del muri 
7) modifica delle fasi operative delle lavorazioni all’interno del parco lamiere di Fincantieri al fine di 
mantenere attivo un cavo di alimentazione elettrica garantendo così la funzionalità delle lavorazioni 
8) modifica alle fasi operative per lo spostamento dei sottoservizi Enel 
9) aggiornamento delle aree di cantiere conseguenti la suddivisione dei diversi lotti funzionali 

Durante l’iter istruttorio sono state eseguite anche indagini ambientali integrative le quali non hanno 
portato in evidenza la presenza di amianto nelle aree oggetto di lavoro del presente progetto (sponda 
sinistra del rio Marotto). 

Viste le modifiche apportate alla progettazione l’ufficio scrivente non ritiene di chiedere ulteriore 
documentazione di carrettiere geologico s.l. e geotecnico rimandando alla documentazione di pari 
argomento presentata in sede di conferenza dei servizi del 12/05/2020 

Subordinatamente all’acquisizione dei necessari assensi in materia idraulica rilasciati dall’Ufficio 
Territoriale regionale per la Difesa del Suolo e delle Acque, si conferma il parere favorevole già espresso 
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con nota Prot. 01/06/2020.0160403.I che si allega per comodità in copia alla presente richiamando in 
toto le prescrizioni in essa contenute e di seguito riportate: 

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 
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 

 

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

 

Con la firma del presente parere si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a 
quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.. 
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