
COMUNE DI MONEGLIA
(Città Metropolitana di Genova)

Progetto Definitivo-esecutivo dei lavori di 
” Manutenzione straordinaria per opere di ripristino 

strada consortile Curva della Lascia, comune di Moneglia” 

RELAZIONE TECNICA 

Moneglia, li 19/01/2021     

il tecnico 
             dott. Ing. Emiliano Rubino

        
 

        
 

        



Incarico e     ubicazione: 

L’Amministrazione  Comunale  di  Moneglia  ha  incaricato  il  Dott.  Ing.  Emiliano  Rubino,

iscritta all’albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 8138A, con studio tecnico in

vico Busco 2/3,  16043 Chiavari  (GE),  di  redigere il  progetto  definitivo-esecutivo per  la

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  OPERE  DI  RIPRISTINO  DELLA  VIABILITA’

CARRABILE DELLA CURVA DELLA LASCIA interessata  da  dissesto.

Compatibilità Normativa:

Il  seguente elaborato è stato sviluppato in conformità con le direttive di cui ai seguenti

riferimenti normativi:

- Nuovo Codice degli appalti D. Lgs. N° 50/2016 e n° 205/2017.

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE  e  2004/18/CE,  Decreto  Legislativo  12.04.006,  n.  163,  G.U.  n.  100  del

02.05.2006 e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

- Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018: “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

- Piano di Bacino Ambito 17;

Inquadramento geografico:

L’area oggetto di studio è localizzata presso la località “LASCIA” e precisamente è una

diramazione bianca dalla strada carrabile provinciale n. 55.

Da un punto di vista cartografico la zona in studio è localizzata nel Foglio 232104 della 

Carta Tecnica Regionale: 



 Figura 1: CTR con indicazione dell’area in intervento

L’intervento :

La presente proposta progettuale prevede opere di manutenzione straordinaria:

- il consolidamento e ricostruzione del fenomeno di dissesto di versante occorso in modo

da attuare una mitigazione del rischio da ulteriori fenomeni rovinosi; 

- la ricostruzione della viabilità bianca esistente;

- riprofilatura del versante con tecniche di ingegneria naturalistica e gabbionate lapidee in

fedele riproposizione dell’andamento di versante come precedentemente ai fatti rovinosi.

Il  progetto si  propone di poter  ripristinare e garantire le condizioni di  sicurezza e

continuativa fruibilita’ della viabilità andando a lavorare sulla porzione di tracciato che è

stata  interessata  dal  cedimento  per  buona  parte  della  carreggiata.  La  stessa  strada



costituisce per altro percorso carrabile esistente per mezzi carrabili e quindi anche per ogni

mezzo di emergenza o soccorso. La problematica del versante con questo intervento, per

la  sua porzione  interessata  dal  cedimento,  sarà  di  fatto  mitigata  anche a  mezzo della

prevista  regimentazione  delle acque superficiali insistenti in opera.

Sintesi degli studi specialistici          

Si rimanda  relativamente alle indagini e al modello geologico e geotecnico del contesto,

agli elaborati tecnici specifici.

Le opere a progetto risultano, quindi, compatibili con le Norme di Attuazione del Piano di

Bacino.

Descrizione dell’intervento

L’intervento di mitigazione è volto a salvaguardia in modo integrale la viabilità di versante in

località curva della Lascia interessata da dissesto (tratto di circa 30 m. dopo intersezione

con S.P. 55) andando a mettere in sicurezza l’emergenza emersa con la realizzazione di un

elemento strutturale geotecnico di contenimento del terreno realizzato con paratia di pali ad

asse alternato (a quinconci) con soprastante cordolo di testa palo, avente anche funzione di

ripristino della carreggiata.

Gli approfondimenti geologici, a firma del geologo Mauro Migone,  hanno evidenziato la

presenza  di  una  stratigrafia  che  giustifica  i  movimenti  sul  primo  strato  per  poi  trovare

ulteriore strato di fondo saldo ove ammorsare le predette opere geotecniche.

Alla luce di queste considerazione è stato studiato un intervento che si pone l’obiettivo di

mitigare il fenomeno di dissesto ripristinando la carrabilità in piena sicurezza.



Tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori

Il tempo previsto per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto è valutato in giorni 40

(quaranta)  naturali,  successivi  e  continui,  salvo  imprevisti  meteorologici  e/o  tecnici

attualmente non prevedibili.

Valutazione in ordine alla compatibilità Paesaggistica :

L’area di  intervento è inserita in area di  vincolo paesaggistico:  Tuttavia   gli  interventi  a

progetto sono tali da poter essere assimilati e ricompresi tra quelli previsti nell’allegato A

del D.M. 31/2017 – ed in particolare al punto A3 :

“ Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli

interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici,

purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali

di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio”.

Inoltre, si ricorda che la riprofilatura del versante sarà volta a ricostruire l’andamento dello

stesso secondo quello che è l’andamento riconoscibile dallo stato dei luoghi attuale ed

anche l’inserimento delle gabbionate lapidee costituirà di fatto la riproposizione del muro in

elementi lapidei anch’esso diruto con le evenienze di frana.

Valutazione in ordine al Vincolo Idrogeologico:

L’area di intervento non è inserita tra le area di vincolo idrogeologico. Si esclude pertanto 

la necessità di conseguire apposita Autorizzazione.



Chiavari 19.01.2021   

Il Progettista

     il tecnico 
                   dott. Ing. Emiliano Rubino
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