






Su Genova si è attivata la priorità OT5 ad integrazione di quanto attivato in OT4 nel

PON METRO. Genova infatti ha elaborato un progetto integrato sulla Valbisagno che si

attua:

-nel PON METRO con operazioni di mobilità sostenibile lungo l’asse viario che

costeggia il Torrente Bisagno (OT4);

-nell’Asse Città attivando nell’OT5 un intervento di messa in sicurezza idraulica in

Valbisagno mediante il riassetto idraulico di alcuni rivi minori.



Struttura organizzativa Autorità Urbana

assetto organizzativo per la gestione del programma (Struttura Operativa)



La Regione Liguria ha approvato un Percorso Operativo per la selezione e l’attuazione

del programma attraverso un percorso di partecipazione che prevede la presentazione

della strategia e delle operazioni progettuali al territorio

Sulla base di una valutazione tecnica indipendente, che terrà conto delle specifiche

tecniche e dei suggerimenti del percorso partecipativo, l’Organismo Intermedio opererà

la selezione degli interventi da proporre alla Regione Liguria per la definitiva

concessione del finanziamento nell’ambito del POR (2014-2020)



Attualmente sono numerosi gli interventi strutturali cantierati nel bacino del torrente

Bisagno, in particolare:

- «Realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggano

(e rivi Noce e Rovare)_I stralcio Scolmatore del Fereggiano»

- «Recupero funzionale della copertura nel tratto terminale del torrente Bisagno, con

miglioramento delle condizioni di deflusso e del riordino urbanistico e viabilistico di aree

limitrofe da via Canevari al mare_II lotto (stralci 2 e 3)».



Realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica del torrente Fereggano (e

rivi Noce e Rovare)_I stralcio Scolmatore del Fereggiano
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Recupero funzionale della copertura nel tratto terminale del torrente Bisagno, con

miglioramento delle condizioni di deflusso e del riordino urbanistico e viabilistico di aree

limitrofe da via Canevari al mare_II lotto (stralci 2 e 3)





Sono inoltre in corso di progettazione il riassetto di alcuni rivi minori caratterizzati da alta

criticità come:

-rio Torre di Quezzi

-rio Denega

-rio Gatto



Sistemazione idraulica rio torre di Quezzi



Adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Gatto



Sistemazione idraulica rio Denega



Gli Uffici tecnici del Comune di Genova hanno redatto uno studio di fattibilità

denominato «Analisi degli interventi di natura idraulica già in corso e di quelli che si

propone di realizzare nel medio-lungo periodo nell’ambito del bacino idrografico del

torrente Bisagno».

L'articolazione delle priorità degli interventi è stata desunta sulla scorta della pericolosità

idraulica e della pericolosità geomorfologica ricavata dal Piano di Bacino del Torrente

Bisagno, principalmente in base all’esposizione al rischio, ottenendo tre classi:

•1)INTERVENTIA PRIORITA’ALTA

•2)INTERVENTI A PRIORITA’ MEDIA

•3)INTERVENTI A PRIORITA’ BASSA









Tale studio individua il seguente elenco di titoli aventi priorità ALTA:

-adeguamento idraulico delle tombinature di valle del rio Cicala, per un valore stimato

di €2.100.000,00

-adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant’Antonino, per un valore stimato di

€3.000.000,00

-adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Olmo, per un valore stimato di

€800.000,00

-adeguamento idraulico del rio Ruinà, per un valore stimato di €1.100.000,00

-adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata, per un valore stimato di

€1.100.000,00





Adeguamento idraulico delle tombinature di valle del rio Cicala



Adeguamento idraulico delle tombinature di valle del rio Cicala

L’intervento prevede la demolizione degli attuali ponticelli e coperture del rivo nel tratto

in corrispondenza di Via Fossato Cicala e la loro successiva ricostruzione

contestualmente all’ampliamento ed alla regolarizzazione delle sezioni trasversali del

rivo stesso; questo in quanto i suddetti manufatti non soddisfano i richiesti franchi

idraulici di legge calcolati in corrispondenza della portata di progetto duecentennale,

portata che determina allo stato la messa in pressione dei manufatti medesimi.

L’intervento comporterà l’interruzione del transito lungo Via Fossato Cicala e/o la

creazione di percorsi alternativi provvisori nonché lo spostamento delle utenze

sottostrada interferenti con le opere.

I tempi di progettazione ed approvazione possono essere indicati in circa 18 mesi

mentre i tempi per l’appalto e l’esecuzione dei lavori possono essere indicati in 24

mesi.



Adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant’Antonino





Adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant’Antonino

L’intervento prevede la demolizione della copertura del tratto terminale del rio Veilino

in corrispondenza sia delle aree cimiteriali sia di Piazzale Resasco e la sua successiva

ricostruzione contestualmente all’ampliamento ed alla regolarizzazione delle sezioni

trasversali del rivo stesso; questo in quanto il suddetto manufatto non soddisfa i

richiesti franchi idraulici di legge calcolati in corrispondenza della portata di progetto

duecentennale, portata che determina allo stato la messa in pressione del manufatto

medesimo.

L’intervento prevede inoltre lungo il rio Sant’Antonino l’adeguamento di alcuni tratti

tombinati e la realizzazione di una vasca di monte per l’intercettazione del materiale

flottante e del materiale litoide trasportati dalla corrente di piena.

I tempi di progettazione ed approvazione possono essere indicati in circa 18 mesi

mentre i tempi per l’appalto e l’esecuzione dei lavori possono essere indicati in 30

mesi.



Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Olmo





Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Olmo

L’intervento prevede la demolizione parziale dell’attuale tombinatura sottopassante Via

Bernardini e la sua successiva ricostruzione contestualmente all’ampliamento ed alla

regolarizzazione delle sezioni trasversali del rivo stesso; questo in quanto il suddetto

manufatto non soddisfa i richiesti franchi idraulici di legge calcolati in corrispondenza

della portata di progetto duecentennale, portata che determina allo stato la messa in

pressione del manufatto medesimo. L’intervento comporterà l’interruzione del transito

lungo Via Bernardini con la creazione di percorsi alternativi provvisori nonché lo

spostamento delle utenze sottostrada interferenti con le opere.

I tempi di progettazione ed approvazione possono essere indicati in circa 18 mesi

mentre i tempi per l’appalto e l’esecuzione dei lavori possono essere indicati in 18

mesi.



Adeguamento idraulico del rio Ruinà





Adeguamento idraulico del rio Ruinà

L’intervento prevede l’adeguamento del ponte stradale su Via Struppa e di una

passerella pedonale metallica nonché l’innalzamento/adeguamento degli argini

esistenti; questo in quanto i suddetti manufatti non soddisfano i richiesti franchi idraulici

di legge calcolati in corrispondenza della portata di progetto duecentennale, portata che

determina allo stato la messa in pressione dei manufatti medesimi. L’intervento

comporterà la creazione di percorsi alternativi provvisori nonché lo spostamento delle

utenze sottostrada interferenti con le opere.

I tempi di progettazione ed approvazione possono essere indicati in circa 18 mesi

mentre i tempi per l’appalto e l’esecuzione dei lavori possono essere indicati in 18

mesi.



Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata





Adeguamento idraulico e idrogeologico del rio Rosata

L’intervento prevede la demolizione degli attuali ponticelli e coperture del rivo nel tratto

in corrispondenza di Via Rosata e la loro successiva ricostruzione contestualmente

all’ampliamento ed alla regolarizzazione delle sezioni trasversali del rivo stesso;

questo in quanto i suddetti manufatti non soddisfano i richiesti franchi idraulici di legge

calcolati in corrispondenza della portata di progetto duecentennale, portata che

determina allo stato la messa in pressione dei manufatti medesimi. L’intervento

comporterà la creazione di percorsi alternativi provvisori nonché lo spostamento delle

utenze sottostrada interferenti con le opere.

I tempi di progettazione ed approvazione possono essere indicati in circa 18 mesi

mentre i tempi per l’appalto e l’esecuzione dei lavori possono essere indicati in 24

mesi.


