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Elenco delle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

OSSERVAZIONE n.1 
 

 giudizio sull’opera 
architettonica 

 valutazione sulla 
modalità scelta per 
aggiudicazione  

 L’osservazione non è pertinente in quanto esprime esclusivamente un giudizio sugli aspetti 
architettonici dell’opera e non sugli aspetti ambientali. 

 Per quanto concerne la procedura di aggiudicazione del progetto è stata fatta una consultazione 
di mercato comparativa delle offerte con una valutazione dei punti di forza e di debolezza dei 
progetti presentati. 

OSSERVAZIONE n.2 

 
 
 
 

 Demolizione o messa 
in sicurezza elicoidale 

 Il progetto del viadotto Polcevera non prevede la ricostruzione dell’elicoidale di collegamento tra 
l’autostrada A10 e l’autostrada A7 in direzione Milano. 
Nello stesso nodo infrastrutturale sono però previsti la demolizione e il rifacimento della rampa a 
scendere di connessione tra l’autostrada A7 e il viadotto in direzione ponente. 
In merito alla messa in sicurezza, il decreto legge 28 settembre 2018 n.109 “Disposizioni urgenti 
per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” esplicita che il concessionario del tratto 
autostradale è responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità 
dell’infrastruttura concessa. 

 

OSSERVAZIONE n.3 
 

 giudizio sull’opera 
architettonica 
 

 L’osservazione non è pertinente in quanto esprime esclusivamente un giudizio sugli aspetti 
architettonici dell’opera e non sugli aspetti ambientali. 

 

OSSERVAZIONE n.4 
 

 
 

 Raccordo con A7 
 

 Il progetto del viadotto Polcevera non prevede la ricostruzione dell’elicoidale di collegamento tra 
l’autostrada A10 e l’autostrada A7 in direzione Milano. 
Nello stesso nodo infrastrutturale sono però previsti la demolizione e il rifacimento della rampa a 
scendere di connessione tra l’autostrada A7 e il viadotto in direzione ponente. 
In merito alla messa in sicurezza, il decreto legge 28 settembre 2018 n.109 “Disposizioni urgenti 
per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” esplicita che il concessionario del tratto 
autostradale è responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità 
dell’infrastruttura concessa. 
 

OSSERVAZIONE n.5 
 

 
 

 Incremento viabilità 
autostradale, aumento 
corsie 

 L’oggetto della nuova progettazione prevede il ripristino dell’infrastruttura autostradale danneggiata 
attraverso la realizzazione di un nuovo viadotto, a partire dallo svincolo lato est fino all’imboccatura 
della galleria lato ovest. Non è prevista la realizzazione di una terza corsia tuttavia il nuovo progetto 
prevede la realizzazione di una corsia di emergenza per senso di marcia.   

OSSERVAZIONE n.6 
 

 
 

 Assenza Monitoraggi 
amianto  

 
 
 
 
 

 Le attività di monitoraggio svolte (e attualmente in corso) sono in linea con la normativa vigente e 
sono state concordate con gli enti di vigilanza e controllo 
Alla data dell’osservazione era ancora in atto l’elaborazione dei primi risultati. 
Ad oggi è possibile trovare tutte le informazioni sul sito web della struttura commissariale al link 
http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/contenuto/monitoraggi. Per quanto riguarda i dati 
relativi alle fibre aerodisperse di amianto si evidenzia che ad oggi non sono stati registrati 
superamenti dei valori soglia. 
 

http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/contenuto/monitoraggi


OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

 Tempistica 
abbattimento palazzi 

 
 

 Gli edifici siti in Via Porro, per i quali è prevista la demolizione, saranno oggetto di specifiche 
attività di bonifica preventiva per la rimozione dei materiali pericolosi (compresi quelli contenenti 
amianto); un apposito censimento di tutti i materiali pericolosi da rimuovere sarà svolto 
preliminarmente alla bonifica nei tempi previsti dal programma dei lavori.  Tali azioni sono volte 
ad assicurare l’assenza di materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute all’interno 
degli edifici durante la loro demolizione. Si precisa inoltre che le attività di rimozione dei materiali 
contenenti amianto, eseguite secondo le modalità previste dal piano di lavoro, saranno assistite 
dalle usuali attività di controllo previste dalla normativa specifica; 

 Per quanto attiene le attività di costruzione, si chiarisce quanto segue: 

 

 
 

 

OSSERVAZIONE n.7 

 
 ripristino viadotto, 

senza demolizione 
 In questi mesi sono giunti numerosi suggerimenti in merito alla possibilità del rispristino del viadotto 

preservando le parti non crollate dello stesso; a tal proposito si evidenzia che l’art. 1 del 
D.L.109/2018 prevede la nomina di un commissario per la ricostruzione per garantire le attività di 
demolizione, rimozione, smaltimento […] nonché per la progettazione affidamento e ricostruzione 
dell’infrastruttura. Pertanto l’opzione di ripristino non è tra quelle previste dalla legge. 
 

OSSERVAZIONE n. 8 

 
 

 realizzazione di una 
barriera acustica 

 per quanto concerne la fase di demolizione in atto (lato Ponente),al fine di garantire la tutela della 
cittadinanza coinvolta e dei lavoratori impegnati nelle attività vengono svolti appositi monitoraggi del 
clima acustico per la verifica del rispetto dei limiti autorizzati. 



OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

 Per quanto riguarda la fase di ricostruzione, al fine di limitare le emissioni acustiche qualora fosse 
necessario, per le sorgenti di rumore maggiormente rilevanti saranno installate pannellature 
fonoassorbenti localizzate, come previsto dal piano di gestione del cantiere pubblicato sul sito del 
Commissario per la Ricostruzione. 

 Nell’ambito del progetto in questione è stato sviluppato uno studio che si è posto l’obiettivo di definire 
la valutazione di performance acustica della nuova opera. Si veda per tutti i dettagli l’elaborato 
“Relazione Acustica” (NG1200E22RHIM0004C01B). 
Le soluzioni progettuali volte al miglioramento delle performance acustiche individuate nell’ambito del 
progetto e applicabili contestualmente ai vincoli strutturali di sicurezza stradale consistono 
nell’installazione di una barriera acustica di lunghezza pari a 50 m e 4 di altezza in corrispondenza 
dell’imbocco della galleria di ponente 

 È previsto inoltre l’utilizzo di asfalto fonoassorbente 
 



Osservazione n.9 
 

 Commenti al progetto 

 



OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

 
Osservazione n.10 
 

 Deposito materiale 
area ex COLISA 

 
 Ad integrazione di quanto esposto si precisa che l’opzione di conferimento al sito area ex COLISA ad 

oggi risulta tramontata in quanto già destinata ad altra cantierizzazione. 

Osservazione n.11  Raddoppio corsia 

 
Osservazione n.12  Gronda levante 

 
Osservazione n.13  Demolizione e VAS 

 
Osservazione n.14  Ripristino parte 

crollata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In questi mesi sono giunti numerosi suggerimenti in merito alla possibilità del rispristino del viadotto 
preservando le parti non crollate dello stesso; a tal proposito si evidenzia che l’art. 1 del 
D.L.109/2018 prevede la nomina di un commissario per la ricostruzione per garantire le attività di 
demolizione, rimozione, smaltimento […] nonché per la progettazione affidamento e ricostruzione 
dell’infrastruttura. Pertanto l’opzione di ripristino non è tra quelle previste dalla legge. 



OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

 Impatto sul patrimonio 
urbano e impatti 
ambientali 

 
 

Osservazione n.15 
 

 Elicoidale  Si precisa che il progetto del viadotto Polcevera non prevede la ricostruzione dell’elicoidale di 
collegamento tra l’autostrada A10 e l’autostrada A7 in direzione Milano. 
In merito alla messa in sicurezza, il decreto legge 28 settembre 2018 n.109 “Disposizioni urgenti 
per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” esplicita che il concessionario del tratto 
autostradale è responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità 
dell’infrastruttura concessa. 

 

Osservazione n.16 
 

 Elicoidale 

 



OSSERVAZIONE TEMATICA RISPOSTA 

Osservazione n.17 
 

 VIA 

 
Osservazione n.18 
 

 Aree parco  Per quanto riguarda le aree sottostante il viadotto e le soluzioni suggerite si ricorda che è in 
programmazione un concorso internazionale di idee di riqualificazione dove possono essere se in 
considerazione tali suggerimenti 

 

 
 



 


