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COMUNE DI SAVONA

RELAZIONE TECNICA GENERALE
Intervento straordinario di ripristino viabilità via Marmorassi.
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Il sottoscritto ing. Diego Bergero, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.1268
sez. A, e con studio in Alassio, via Terike, n. 14, in qualità di professionista incaricato dal Settore 5 – Lavori
Pubblici e Ambiente - Servizio Lavori Pubblici, del Comune di Savona, di eseguire uno studio per la messa in
sicurezza del piano stradale della strada comunale denominata Via Marmorassi, con funzione di unico
collegamento con l’abitato cittadino in fraz. Marmorassi.
Con riferimento agli intensi eventi meteorologici avvenuti nel novembre 2019 si sono verificati svariati
importanti smottamenti e frane, dissesti di scarpate, cedimenti di porzioni di sedi stradali ed opere d'arte
pertinenziali.
In particolare, è stata interessata via Marmorassi presso i civici 5–7–9–11, presso la quale, a seguito
di segnalazioni, sono stati effettuati sopralluoghi congiunti con personale del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente con l'ausilio del Dr. geol. Marcello Brancucci di Savona, interpellato per le vie brevi in via d'urgenza
in quanto in possesso di specifiche competenze in materia e resosi immediatamente disponibile, si è potuto
constatare che si è verificato un movimento franoso che ha interessato il versante sottostante la via comunale
danneggiando la carreggiata stradale ed il muro di contenimento della stessa via.
Successivamente ai sopralluoghi il Dr. Geol. Marcello Brancucci ha trasmesso in data 03/12/2019 un
primo verbale e in data 12/12/2019 un secondo verbale con i quali venivano analizzati i fenomeni gravitativi e
veniva fornita una prima valutazione degli interventi necessari al ripristino della viabilità in sicurezza,
rimandando a successivi approfondimenti e apposite campagne di indagini l'individuazione di appropriati
interventi finalizzati alla mitigazione del rischio legati ai dissesti riscontrati.
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 5028 del 19.12.2019 veniva
formalizzato, a favore del Dr. Geologo Marcello Brancucci di Savona, l'affidamento dell'incarico per la
redazione della relazione tecnica e per la prima campagna di indagini effettuate di cui al precedente punto.
Nello specifico, e così come meglio specificato nell'anzi citato verbale del 12/12/2019, il Dr. Geologo
Marcello Brancucci suggeriva, per definire più compiutamente i necessari interventi di consolidamento del
tratto di viabilità in questione, l'esecuzione di una mirata campagna di indagini geognostiche che prevedono
una serie di carotaggi continui, prove penetrometriche dinamiche, analisi di laboratorio ed indagini sismiche al
fine di redarre una relazione geologica esecutiva.
Pertanto, propedeuticamente al progetto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di muro di
contenimento della viabilità comunale in Via Marmorassi presso i civici 5–7–9–11, con Determinazione
Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1509 in data 08/05/2020 è stato affidato, a favore del Dr.
Geol. Marcello Brancucci di Savona, l'incarico per la redazione di Relazione Geologica Esecutiva, analisi di
laboratorio ed indagine sismica, e successivamente, con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici
ed Ambiente n. 1522 in data 11/05/2020 è stato affidato a favore della ditta ECOSOIL S.r.l. - Geologia e
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Ingegneria per l'Ambiente di Broni (PV), l'incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche.
La ditta Ecosoil S.r.l ha eseguito nelle giornate di 09 e 10 luglio 2020 le indagini geognostiche, sulla
base delle quali il Dr. Marcello Brancucci di Savona ha redatto in data 02/09/2020 la relazione geologica,
comprensiva di analisi di laboratorio ed indagine sismica propedeutiche al progetto, trasmessa con nota prot.
N° 58754 del 20/09/2020, con la quale veniva evidenziata la necessità di procedere con un intervento di
consolidamento strutturale del muro di contenimento atti al ripristino delle condizioni di sicurezza, da realizzarsi
mediante la posa in opera di una paratia di micropali con cordolo testa-pali ammorsata nel substrato roccioso
più integro posizionata a tergo del muro di contenimento al fine di diminuire le spinte e di intercettare la
superficie di scorrimento che potrebbe svilupparsi al di sotto del piano di fondazione della muratura.
L'Amministrazione comunale, nell'intento di ovviare a tale situazione ha stabilito di dare corso agli "Interventi
straordinari di ripristino viabilità via Marmorassi e via Monteprato" dell'importo complessivo di euro 300.000,
approvando con Deliberazione della Giunta Comunale N. 140 in data 05/11/2020 la necessaria variazione di
Bilancio, finanziata con risorse proprie, ed inserendo la relativa voce di spesa nel Piano Esecutivo di Gestione
per l'anno 2020.
Premesso quanto cronologicamente già svolto, con l’incarico professionale in oggetto, si sono andati a
verificare in sito le aderenze fra problematiche riscontrate, inquadramento geologico esecutivo e esiti dei
sondaggi, al fine di trovare la migliore soluzione alla criticità che di fatto avendo provocato dissesti lungo il
tracciato della strada, attualmente ha ridotto sensibilmente la larghezza della carreggiata a doppio senso, e
pertanto creato criticità alla viabilità ordinaria circolante.
La presenta relazione tecnica costituisce la relazione preliminare di fattibilità, nella quale vengono
indicati i punti di intervento relativi alla criticità riscontrata su Via Marmorassi, nel tratto indagato, individuati a
seguito di sopralluoghi e studio preliminare che si è sviluppato di concerto con l’Amministrazione Comunale.
1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZONA
La strada asfaltata in questione, nel tratto dove presenti le lesioni longitudinali alla carreggiata, che ha

subito il crollo, si colloca nel versante orografico destro del Rio Marmorassi, affluente in sponda sinistra del T.
Letimbro poco più a valle, ad una quota di circa 112 m s.l.m., in corrispondenza di un tornante posto su
terrapieno di Via Marmorassi.
Tale tornante, risulta essere stato costruito mediante la realizzazione di una suola di fondazione
interna sottostrada a adeguata profondità e dalla quale si innalzano i paramenti verticali delle opere di
sostegno laterali, verso interno ed esterno carreggiata. Le strutture appaiono realizzate in calcestruzzo
presumibilmente debolmente armato, per via di apparente assenza di armatura metallica a vista o più
propriamente celata da forte spessore di ricoprimento.
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La costruzione del tornante, in siffatta soluzione, è stato creato in rilevato artificiale, rispetto al terreno
e versante circostante, ed è presumibile che le pareti contrapposte ed a sostegno del riempimento interno in
materiale arido e compattato, possano essere state altresì collegate da tiranti e/o travi in CA, ma di tale
evenienza si formula semplice ipotesi.
Nel tempo, sulla testa dei due suddetti muri di contenimento, sono stati realizzati cordoli in CA, che sul
lato interno del tornante hanno previsto l’infissione di paletti per guard rail tipo bordo ponte H2, mentre per la
porzione esterna del muro, al fine di garantire una migliore gestione del guard rail, si stima con dovuta
certezza che sia stato effettuato un primo scavo interno al muro di dimensioni circa 100x100 cm, dove è stato
creato una trave in CA corrente in aderenza alla testa muro, al fine di dare contrasto e quindi sostegno a
mensole esterne al paramento verticale del muro ed atte a contenere in appositi fori i paletti del guard rail tipo
H2 bordo ponte.
Quello che si può certamente osservare a livello della pavimentazione in conglomerato bituminoso è la
lesione longitudinale presente in prossimità sia del cordolo sottostrada e corrente sul bordo esterno del
tornante e dividente la porzione di conglomerato su cordolo dalla porzione di conglomerato su sottofondazione
e massicciata stradale. Analoga lesione è presente in prossimità della testa muraria del muro interno del
tornante e sottostante al conglomerato bituminoso di carreggiata.
Tale siffatta situazione, si ritiene essere anche legata agli intensi fenomeni meteorologici avvenuti nel
novembre 2019, che hanno potuto creare lievi modifiche alle condizioni statiche in particolare modo di strutture
rigide come può considerarsi il suddetto tornate in rilevato artificiale in struttura.
Altro fenomeno causale, sempre legato ai fenomeni infiltrativi da monte e che hanno interagito con il
riempimento interposto fra i due muri di bordo, è legato all’assestamento del materiale interposto che ha
provocato un avvallamento longitudinale e con formazione di abbassamento trasversale sulla pendenza stessa
della carreggiata.
Di fatto la lesione non sembra apparire legata a fenomeni prettamente di rotazione dei muri stessi,
quanto invece ad un minimo distanziamento degli stessi, nella loro porzione sommitale, oltre all’assestamento
del materiale di riempimento dagli stessi contenuto.
A livello geologico, il settore di interesse ricade entro il Foglio 92-93 (Albenga-Savona) della Carta
Geologica d’Italia in scala 1: 100.000 e nella Tav. 229.4 (Savona) della Carta Geologica Regionale con
elementi di Geomorfologia (C.G.R.) a scala 1: 25.000. Questo ambito della valle del Torrente Letimbro, nel
contesto delle Alpi Liguri, è caratterizzato dalla presenza del contatto tettonico tra il cosiddetto Tegumento
permo-carbonifero, rappresentato dalla Formazione di Murialdo, e i termini del Massiccio Cristallino Savonese,
appartenenti all’Unità tettonica Calizzano-Savona, un’unità alloctona di pertinenza Brianzonese Interna formata
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da rocce del basamento cristallino precarbonifero superiore interessate da una o più orogenesi prealpine.
Attraverso il rilevamento geologico effettuato è stato possibile definire e realizzare campagna
d’indagine geognostica costituita da n°2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo di cui uno attrezzato a
piezometro (con prelievo di n° 4 campioni rimaneggiati), n°1 pozzetto geognostico eseguito con mezzo
meccanico, n°1 stesa sismica a rifrazione e n°1 indagine con tecnica MASW.
Per quanto riguarda l’assetto strutturale, i rilievi effettuati in corrispondenza dell’area d’intervento e in
un suo contorno significativo hanno indicato una generale assenza di affioramenti rocciosi significativi, in
quanto buona parte del settore risulta ricoperto da potenti coltri di copertura eluvio-colluviali, caratterizzate da
granulometria prevalentemente limoso argillosa con spessori ampiamente superiori ai 3 m, poste a sovrastare
la porzione più alterata del substrato roccioso. Il passaggio tra coltre/substrato risulta essere sfumato a causa
dell’elevato grado di deformazione e alterazione della roccia fino a destrutturata; il cappellaccio di alterazione,
infatti, appare assimilabile ad una coltre detritica limoso-argillosa con abbondante scheletro lapideo.
Per quanto riguarda il tratto di strada comunale di Via Marmorassi in questione, esso risulta costruito
su un terrapieno costituito da materiali di riporto e sorretto da entrambi i lati da muri di contenimento; il muro
sul lato di valle raggiunge altezze significative (6-7 m) ed è caratterizzato da un evidente stato fessurativo
riconducibile più che ad un dissesto strutturale vero e proprio, ad una consunzione della ripresa di getto
verticale del paramento murario, atteso che tale lesione si interrompe in prossimità del cordolo sommitale di
bordo strada.
Con riferimento ai due sondaggi a carotaggio continuo realizzati sul piano stradale di Via Marmorassi
(denominati S1 e S2), dalle “carote” estratte è stato possibile definire la seguente stratigrafia:
• materiali di riporto: presenti fino alla profondità di circa 6.40 m da p.c. nel sondaggio S1 e circa 8.50
m da p.c. nel sondaggio S2 (profondità comprensive della base di fondazione del muro) costituiti da ghiaie e
ghiaietto in matrice limoso-argillosa;
• coltre eluvio-colluviale: posta al di sotto dei riporti e presente fino a circa 13.50 m da p.c. nel
sondaggio S1 e circa 14 m da p.c. nel sondaggio S2, costituita da granulometria prevalentemente limosa
argillosa con presenza di scheletro lapideo in aumento con la profondità, in passaggio graduale al cappellaccio
d’alterazione;
• cappellaccio d’alterazione: presente fino a circa 14.00 m da p.c. nel sondaggio S1 e circa 17.00 m da
p.c. nel sondaggio S2, fortemente destrutturato ed alterato;
• substrato roccioso: fortemente fratturato, è stato rinvenuto a partire da 17.00 m solo nel sondaggio
S2, in quanto il sondaggio S1 è stato interrotto a 14.00 m, all’interno del cappellaccio d’alterazione, a causa di
difficoltà nelle manovre di carotaggio.
L’indagine sismica a rifrazione SS1, realizzata nel terrazzamento a valle del muro di contenimento, ha
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permesso di individuare un sismostrato avente velocità compatibili con il substrato roccioso fratturato ad un
profondità di circa 7-8 m, compatibile con quanto mostrato nel sondaggio S2 (escludendo lo spessore dei
materiali di riporto).
2
2.1

SCELTA DELLE ALTERNATIVE E MOTIVO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Localizzazione geografica dell'intervento
Regione Liguria - Provincia di Savona - Comune di Savona – Strada Comunale Marmorassi con

lesioni longitudinali su piattaforma stradale di tornante in rilevato artificiale individuato su NCT Comune di
Savona, foglio 42, particella 634 intestata a Frumento Maura et altri, ed interessante per interventi al piede del
muro esterno il terreno risultante al NCT con intestazione Frumento Maura e Paola per Fg. 42, mapp.le 635, e
lavorazioni sull’interno tornante risultante al NCEU con intestazione Frumento Maura per Fg. 42, mapp.le 633
e sub. 1-2-3-4.
2.2

Informazioni di carattere istituzionale
Il soggetto attuatore è il Comune di Savona.

2.3

Titolo di finanziamento
Fondi Comune di Savona – Deliberazione della Giunta Comunale N. 140 in data 05/11/2020 la

necessaria variazione di Bilancio, finanziata con risorse proprie, ed inserendo la relativa voce di spesa nel
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020
2.4

Descrizione degli interventi e fattibilità degli interventi
L’opera di contenimento ha evidenziato nel tempo fenomeni di graduale dissesto manifestate con

lesioni subverticali sul paramento esterno del muro e con locali cedimenti sul manto stradale. Le cause
possono essere ricondotte a un parziale rilassamento del terreno di fondazione con conseguente cedimento
roto-traslazionale del complesso opera di sostegno-terreno. Viene evidenziato come la costruzione del
cordolo in c.a. per l’installazione della barriera metallica produce una differente condizione di rigidezza della
pavimentazione stradale (il lato con calcestruzzo risulta maggiormente rigido rispetto a quello con sottofondo
in stabilizzato) con conseguente comparsa di fessurazioni sulla pavimentazione. Inoltre, lo sbalzo esterno del
cordolo su cui è inglobato il montante della barriera, genera un’azione di sollevamento nella parte di cordolo
a tergo del muro con conseguente danneggiamento alla carreggiata (effetto bilancino).
I lavori previsti hanno lo scopo di ripristinare il completo transito della strada Via Marmorassi a seguito
di eventi causali con eventi meteorologici del novembre 2019 e consiste nella realizzazione di opera di
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connessione dei paramenti verticali del rilevato su tornante mediante tiranti passivi in barra tipo Dywidag e
profilati metallici di distribuzione, ed inserimento di cordolo di contenimento al piede del muro di valle o esterno
dell’opera d’arte sostegno con micropali verticali e inclinati.
L’intervento in progetto prevede il consolidamento dell’opera di sostegno su tre fronti che possono
essere elencati come:
A.

Cucitura delle lesioni esistenti sul paramento esterno;

B.

Incatenamento orizzontale di riscontro tra i due paramenti verticali del muro mediante tiranti passivi;

C.

Consolidamento al piede del muro mediante realizzazione di sottofondazione profonda con micropali
trivellati.

Con riferimenti ai punti elencati, si opererà nel seguente modo:
A.

LESIONI PARAMENTO ESTERNO. Le lesioni subverticali lungo il paramento verranno ripristinate
mediante cucitura con barre in acciaio ad aderenza migliorata e ripristino con intonaco strutturale di
completamento con malta cementizia antiritiro. Viene quindi prevista la preliminare demolizione della
parte corticale (copriferro) di calcestruzzo fino al vivo del conglomerato con successiva perforazione
ed installazione delle barre ad aderenza migliorata atte al ripristino della continuità strutturale del
muro. Il getto con malta tissotropica o colabile, dovrà essere eseguito a rifiuto con malta strutturale
antiritiro in modo da saturare completamente gli eventuali vuoti ad oggi presenti.

B.

TIRANTI ORIZZONTALI. A circa -160/-260 m dall’asse del piano carrabile vengono realizzate le
perforazioni orizzontali necessarie per l’alloggiamento delle barre di armatura metallica costituite da
barre tipo GEWI 400/500 di diametro 38 mm, a filettatura continua. Una volta installata l’armatura le
barre verranno solidarizzate sui due lati mediante piastre di ripartizione contrastanti con 2 profilati
metallici correnti in acciaio S275J tipo UPN140 / IPE 140: tale intervento va ad assorbire le azioni
orizzontali che si generano all’interno del corpo stradale incrementando la mutua partecipazione dei
due paramenti.

C.

CORDOLO FONDAZIONE PIEDE MURO ESTERNO. Infine, è prevista la realizzazione della
sottofondazione della base del muro mediante allargamento della fondazione esistente con cordolo
continuo in c.a. di dimensioni 70 x 70 cm. Inglobati nella nuova fondazione, il progetto prevede
l’installazione di micropali trivellati di diametro reso 130 mm con armatura tubolare metallica 88.9 x 8
mm di lunghezza complessiva 8 m, in modo da avere un immorsamento minimo di almeno 1 m
all’interno del substrato roccioso, come desunto dai sondaggi S1 e S2. I micropali saranno disposti in
modo da ottenere una configurazione in cui gli elementi alternativamente risultano verticali o con
inclinazione di 70° rispetto all’orizzontale, con interasse tra gli stessi pari a 125 cm. La
7 di 12

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA BERGERO – CAPPELLIN – OBBIA
Via Terike n. 14 – 17021 – Alassio (SV) – Tel. 0182.662783 – www.bcingegneria.com
bergero@quipo.it cell. 333.2818356 - mauro_iro@yahoo.it cell. 392.0430894

sottofondazione viene realizzata sul muro lato valle e ha il duplice scopo di trasferire le azioni
verticali allo strato competente roccioso e di incrementare la resistenza al taglio della fondazione in
modo da evitare il possibile scalzamento dell’opera.
La tipologia di opere sarà completata dalla scarifica del piano stradale, e conseguente ripristino degli
avvallamenti presenti con misto granulometrico prebitumato e strati successivi di binder e tappeto d’usura
con interposto geogriglia tipo PAVIROCK TPV, consistente in geogriglia tessuta 100% poliestere alta
tenacità con rivestimento in PVC, a maglia aperta da utilizzarsi come elemento di rinforzo della sovrastruttura
in conglomerato bituminoso e tale da ridurre i cedimenti differenziali da traffico.
Con la soluzione generale proposta, si prevede di intervenire sulla strada via Marmorassi, senza
limitare la viabilità dell’arteria, se non limitatamente alle lavorazioni su piattaforma stradale, ed intervenendo
con la tipologia idi intervento A, sulla scarpata a valle del tornante, con la tipologia di intervento B,
alternativamente da interno od esterno tornante, ed infine con la tipologia C al piede del muro esterno del
tornante.
Si rileva che lato interno del tornante, sono presenti immobili a destinazione magazzino o box di
proprietà che in parte dovranno essere rimossi per effettuare l’intervento tipo B, con temporanea occupazioen
di suolo privato, così come avverrà anche per l’intervento C legato alla perforazione micropali.
2.5

Geologia, geotecnica e sismica.
Non sono rilevate problematiche geologiche, geotecniche e sismiche di grave entità. Si rimanda in

ogni caso alla Relazione Geologica redatta da Geol. Marcello Brancucci.
2.6

Studio di inserimento urbanistico e vincoli

I lavori in progetto ricadono in aree così individuate nel regime vincolistico e di zonizzazione.
-

“Zonizzazione geologica e suscettività d’uso”, l’area in oggetto ricade in “Zona B2”.

-

Vincolo per scopi idrogeologici: ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successiva L.R. di
recepimento n°4/1999, l’area ricade in un ambito sottoposto a Vincolo Idrogeologico.

-

“Carta della suscettività al dissesto dei versanti”: l’area ricade in zona classificata come “Pg2 –
suscettività media”.

-

“Carta delle fasce d’inondabilità”: l’area non ricade nelle fasce d’inondabilità individuate da P.d.B.

-

“Carta degli interventi”: l’area indagata non risulta soggetta ad interventi individuati nel Piano

-

degli interventi a corredo del P.d.B. del Torrente Letimbro.
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-

“Carta della pericolosità o della predisposizione al dissesto”: l’area ricade prevalentemente in “classe II
me pericolosità media pericolosità paesistica geologico-geomorfologica-idrogeologica con prevalente
coinvolgimento delle coperture incoerenti e dei corpi geomorfologici”.
La tipologia dell'intervento assimilabile alla manutenzione straordinaria, per quanto riguarda gli aspetti

paesaggistici non richiede la necessità di ottenere autorizzazioni in merito.
Analizzate le varie normative vincolistiche nonché gli strumenti di pianificazione territoriali presenti
nell'area si ritiene che l'intervento previsto dal presente progetto non evidenzi alcuna incompatibilità
ambientale, urbanistica, edilizia ed idrogeologica.
2.7

Rischio archeologico
La zona di Savona non risulta interessata dal vincolo archeologico anche puntuale e stante la tipologia

dell'intervento con scavi modesti posti al piede di opera antropica esistente su superficie di territorio già
ampiamente urbanizzato si ritiene non risulti necessario la trasmissione di documentazione in relazione alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico.
2.8

Disponibilità delle aree
Le opere previste interessano aree di proprietà non comunale (sedime stradale e terreni adiacenti) e

interesseranno i terreni confinanti per realizzazione cordolo fondazionale e lavorazioni temporanee, in
particolare su foglio 42, mappali 433 e 435.
2.9

Definizione degli elementi a rischio
Non si rilevano elementi a rischio.

2.10 Valutazione degli scenari di intervento
I lavori di sistemazione proposti risultano elementi significativi per la risoluzione della limitazione di
larghezza carreggiata.
2.11 Censimento delle interferenze
Allo stato attuale delle conoscenze in relazione alla consistenza e tipologia delle opere sono
presumibili interferenze con i sottoservizi presenti in zona, in termini di parte fognaria, parte acquedotto, parte
elettrica pubblica e parte gas.
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2.12 Programmazione interventi
Gli interventi previsti sono planimetricamente disposti in modo tale da poter permettere esecuzioni a
fasi successive delle varie lavorazioni, con preventiva temporanea interruzione della circolazione stradale nel
tratto in oggetto, mediante segnalazioni alle vie di accesso.
Il cronoprogramma di attuazione dell’intervento, contenente la definizione della tempistica necessaria
per l’attuazione dell’intervento a partire dalle fasi progettuali è stata fatta propedeuticamente con riferimento ad
indicazioni di massima.
In questa fase si possono prevedere le seguenti tempistiche, in termini di giorni naturali e consecutivi:
-

Attività di progettazione (definitiva) …

30 giorni

-

Attività di approvazione…………….

…………

-

Attività di progettazione (esecutiva) …

30 giorni

-

Attività di approvazione…………….

…………

-

Attività di esecuzione……………….

70 giorni

-

Attività di collaudo e chiusura documentale

30 giorni

-

Durata complessiva delle attività

160 giorni

2.13 Studio di prefattibilità ambientale
L'intervento risulta a basso impatto sulla matrice paesistica ed eco sistemica complessiva trattandosi
di interventi di manutenzione stradale e su strutture esistenti, tali lavori risultano non perturbativi sul contesto
generale dell'insieme territoriale considerato.
In definitiva, in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori, si può ritenere che l'intervento proposto
consenta la salvaguardia e il mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.
2.14 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Sulla base di quanto disposto dal “Testo unico sulla sicurezza” (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nello specifico
dell’art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010, si ritiene innanzitutto che i lavori contemplati dal progetto
preliminare possono comportare l’esposizione dei lavoratori a rischi specifici (caduta, scoscendimenti,
esposizioni a rumori e/o vibrazioni) e/o la gestione delle attività di cantiere con un incidenza superiore a 200
uomini/giorno e pertanto impongono l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione che dovrà redigere apposito piano di sicurezza e coordinamento e di nominare il
coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, qualora si rendesse necessario in funzione della
configurazione numero imprese e/o rischi particolari e/o rapporto U/G.
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Tale piano, al fine di assicurare una buona gestione della sicurezza nel cantiere, dovrà contenere
indicazioni e disposizioni riguardanti la sicurezza delle fasi di lavoro, che saranno sia di tipo generale che
attengono all’importanza ed entità dei cantieri edili in genere (adempimenti amministrativi, anagrafe,
organizzazione logistica del cantiere, pianificazione dei lavori, d.p.i., mezzi d’opera e loro uso, analisi dei rischi
e misure di tutela dei lavoratori per la realizzazione di opere ecc.), sia di tipo particolare, attinenti la specifica
opera in progetto.
Tali indicazioni e disposizioni dovranno essere studiate e proposte tenendo conto dei luoghi, del
contesto e dell’ambiente in cui si andrà ad intervenire, nonché alle interferenze reciproche che si possono
instaurare alla frontiera tra il cantiere medesimo e l’ambiente circostante.
In via preliminare e sommaria, salvo una più specifica definizione nei successivi ed approfonditi gradi
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il piano dovrà prevedere innanzitutto:
-

una dettagliata e puntuale metodica di collaborazione e coordinamento, ai fini della sicurezza dei

lavori, fra le diverse figure professionali e tecniche operanti nel cantiere al fine di ottimizzare i processi e le fasi
lavorative in merito ai rischi connessi, anche con una puntuale formazione e informazione degli addetti per la
sicurezza e di tutte le maestranze;
-

una individuazione puntuale delle fasi di lavoro e l’analisi consequenziale dei rischi connessi e delle

modalità lavorative idonee a ridurre al minimo tali rischi, sia in relazione ai mezzi da utilizzare sia in relazione
alle misure di tutela da adottare in modo speciale per le fasi di lavoro più pericolose;
-

una organizzazione logistica e temporale del cantiere e delle fasi lavorative che riduca al massimo i

pericoli all’interno di esso e per la salute dei lavoratori, evitando, per quanto possibile la concentrazione delle
fasi lavorative e cercando di diluire nel tempo e nello spazio le fasi medesime, suddividendo, eventualmente, in
più zone le attività lavorative;
-

una dettagliata e minuziosa informazione sull’intera opera (fascicolo della sicurezza, progetto, modalità

costruttive, materiali, mezzi d’opera ed attrezzature usati ecc.) per permettere una manutenzione e gestione
dell’opera che sia funzionale, economica, proficua e che non esponga i lavoratori impegnati nella
manutenzione e gestione stessa dell’opera a rischi inutili e non preventivati, nonché per definire modalità di
fruizione dei beni e delle opere in maniera sicura e ottimale.
La stesura dei progetti definitivo ed esecutivo dell’opera (in particolare nelle fasi di stesura del
cronoprogramma, analisi delle tecniche costruttive per fasi di lavoro, computo costi dell’opera, dei materiali e
degli apprestamenti necessari) dovrà avvenire tenendo conto di quanto sopra richiamato in maniera sintetica.
Gli ulteriori gradi di progettazione dovranno approfondire, integrare e migliorare, definendole in
maniera più dettagliata e puntuale, le misure di sicurezza da approntare nella gestione delle problematiche
inerenti la sicurezza dell’opera nel suo complesso, con particolare riferimento alle norme vigenti, aggiornate ai
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sensi del D.Lgs del 09-04-2008, n. 81 ed agli allegati resi obbligatori dallo stesso (Planimetria di cantiere,
interferenze con l’ambiente esterno, GANNT, fascicolo, rischio rumore, rischio vibrazioni e quanto altro
emergente dal Decreto).
2.15 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
A seguito dell'individuazione delle esigenze e finalità dell'opera, oltre che della redazione degli
elaborati grafici, è stata sviluppata una stima della spesa occorrente per la sua realizzazione.
Tale calcolo si è basato sull'elaborazione di computo metrico estimativo delle quantità delle opere,
distinte per tipologie singole, applicando sugli stessi costi unitari desunti da prezziario delle Opere Edili
Regione Liguria, anno 2020 (lavorazioni codificate) e si è quindi individuato l'importo dei lavori di futuro
appalto.
Per quanto riguarda le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante sono state effettuate le
necessarie definitive valutazioni, anche su indicazione dei responsabili tecnici della Amministrazione
committente.
Le spese per lavori e le somme a disposizione risultano quindi così suddivise e riportate nell'allegato
quadro economico.
- Vantaggi e risultati attesi
I lavori di sistemazione perseguono il ripristino dell’ordinaria viabilità in Via Marmorassi con risoluzione
della criticità e comprendono una serie di miglioramenti rispetto allo stato pregresso della strada ai fini di
ottimizzazione e protezione verso futuri eventuali fenomeni idro metereologici.
- Calcolo della spesa
È stato stimato che il costo per i lavori previsti ammonta a € 180.000,00 (Euro Centottantamila/00) il
tutto comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche ed oneri fiscali.
In particolare, si rilevano costi per lavorazioni pari a € 115.000,00 oltre oneri e per costi della sicurezza
pari a € 4.000,00.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento od integrazione, con spirito di fattiva collaborazione, si
coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.
Alassio, 16 dicembre 2020
Il Progettista
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