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PREMESSA
Nel corso degli anni 2019 e 2020 il territorio del Comune di Savona è stato interessato da una
serie di eventi atmosferici avversi e significativi, che hanno provocato in diversi punti smottamenti e
cedimenti dei corpi stradali e delle scarpate limitrofe.
L’intervento oggetto del presente progetto definitivo-esecutivo ha come oggetto una porzione
della via Monteprato, compresa tra l’incrocio della frazione Case Bossain e la prosecuzione della via.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
La porzione di viabilità in oggetto si sviluppa lungo il fianco sinistro della dorsale che diparte da
Monte Negino, la careggiata stradale è caratterizzata da una larghezza di circa 2,50 m, le scarpate di
monte e valle hanno pendenze significative e risultano occupate dalla vegetazione tipica del luogo. Il
manto stradale risulta degradato con presenza di fessurazioni e locali cedimenti, in particolare nel tratto
in interesse si è verificato un cedimento del corpo stradale caratterizzato da un abbassamento di circa
20 cm e da una frattura a semiarco. L’area in intervento non è caratterizzata da una marcata
regimazione delle acque, le quali sono oggetto di ruscellamento lungo le principali direttrici di
pendenza ed in modo incontrollato defluiscono verso valle. Questo deflusso non regolato contribuisce
all’erosione della viabilità e delle scarpate limitrofe.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto di consolidamento, nella zona prossima alla nicchia di distacco, prevede la
realizzazione di una nuova opera fondata su micropali a sostegno della carreggiata. L’opera consisterà
in un cordolo in c.a. fondato su una fila di micropali la cui lunghezza effettiva di perforazione sarà pari
a 6,0 m.
Il diametro di perforazione dei micropali – da realizzare a rotopercussione – sarà di 160 mm e
l’armatura di ciascun micropalo sarà costituita da un tubolare in acciaio di diametro 114,3 mm.
L’interasse sarà costante e pari a 100 cm. L’iniezione di malta cementizia additivata in pressione ha lo
scopo di creare il rivestimento esterno dell’armatura che si prevede affiorante dal terreno di almeno 20
cm in modo da realizzare un’efficace connessione con la struttura in c.a.
Il cordolo avrà sezione rettangolare di larghezza 40 cm ed altezza 50 cm e si estenderà per circa
28 m. Per i 13 m immediatamente precedenti ed i 9 m immediatamente successivi rispetto all’opera
sopracitata la strada verrà sostenuta da un muro in c.a. avente una fondazione larga complessivamente
120 cm, altezza minima 40 cm ed inclinazione 10°; il paramento sarà alto 140 cm e spesso 40 cm.
In sommità alle opere di sostegno verrà installata una barriera di tipo H1 bordo ponte.
Una parte della carreggiata stradale verrà scarificata con una nuova realizzazione del bauletto
stradale ed una rimodulazione delle pendenze trasversali verso monte, l’acqua in questo modo verrà
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indirizzata ad una cunetta in calcestruzzo prefabbricata di nuova realizzazione che avrà il compito di
convogliare ed indirizzare le acque in due nuove condotte di scarico (a monte e a valle dell’intervento)
che mediante attraversamenti scaricheranno le acque superficiali a valle della strada.
La condotta di scarico sarà caratterizzata dalla realizzazione di pozzetti di raccolta in
calcestruzzo ispezionabili con annessa caditoia.
Verrà inoltre concentrata l’attenzione ad eventuali opere che andranno a migliorare il deflusso
delle acque superficiali.
OBIETTIVI E FATTIBILITA’ TECNICA

L’intervento è mirato al ripristino delle condizioni di sicurezza e stabilità della viabilità posta a
servizio delle frazioni ubicate nell’area.
Dal punto di vista tecnico le soluzioni proposte sono di tipo tradizionale, sia per quanto
riguarda le opere di sostegno, sia per quanto riguarda le opere stradali. La logistica del cantiere risulta
limitata nell’operatività dalle ridotte larghezze della careggiata e dalla posizione rispetto alle direttrici
principali di traffico veicolare, comunque gli interventi proposti possono essere realizzati utilizzando
accorgimenti adeguati alle condizioni orografiche e logistiche.
FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO E QUADRO SOMMARIO DELLA SPESA

La previsione di spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è di 120.000,00 €
Il finanziamento dell’intervento sarà a carico del Comune di Savona con fondi propri o
eventuali finanziamenti di altri enti.
ITER PROCEDURALE DI APPROVAZIONE (VINCOLI)

Dal punto di vista urbanistico l’intervento è conforme alla pianificazione del Comune.
Per quanto attiene al Piano di Bacino, la zona risulta inserita in area PG2 (suscettività al
dissesto media).
La tabella seguente evidenzia la presenza o meno di vincoli che presuppongano l’acquisizione
di nulla osta, autorizzazioni, concessioni per l’intervento in oggetto:
Strumento e riferimento
normativo

VINCOLO

Stato di fatto

classificazione urbanistica

Zona Tni (territori non insediabili)

vincolo urbanistico

NON presente

assetto insediativo

ANI MA

assetto geomorfologico

MO-A

assetto vegetazionale

BAT-CO

P.U.C.

P.T.C.P.
(Regione Liguria
D.C.R. 6/1990)
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R.D. 3267/1923

vincolo idrogeologico

soggetto

Aree percorse dal fuoco
(Legge 353/2000)

inedificabilità/cambio di
destinazione non consentito

NON presente

D.Lgs 42/2004 – parte III

vincolo paesaggistico

Soggetto (area boscata)

(DGR n. 705/2012 e n.
613/2012)

Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.)

NON presente

(DM MATTM/2015)

Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.)

NON presente

Stante la tipologia di intervento previsto ed alla luce di quanto sopra, il presente livello
progettuale può essere approvato direttamente dalla giunta comunale ed essere messo in gara per
l’affidamento dei lavori.

Il tecnico
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