RINASCIMENTO
GENOVA
analizzare il presente - organizzare il futuro

Genova 13 giugno 2019

Spettabili
- Commissario Ricostruzione Genova
- Assessore Ambiente Comune di Genova
- Assessore Mobilità Comune di Genova

Proposta di movimentazione a basso impatto delle macerie del viadotto Morandi

Premessa:
I lavori di demolizione e di ricostruzione del viadotto sul Polcevera, per diversi mesi,
comporteranno il transito per le vie cittadine di numerosi mezzi pesanti utilizzati
per trasportare altrove la grande quantità di macerie derivanti dall’abbattimento
del ponte e degli edifici sottostanti al ponte e, successivamente, le terre derivanti
dagli scavi per le nuove fondazioni e i manufatti per la costruzione del viadotto.
Ci risulta che il principale cantiere indicato per tali operazioni abbia base sul sedime
del vecchio scalo ferroviario del Campasso e per questo utilizzo sia già stata allestista
la rampa stradale, visibile nella immagine, necessaria per collegare il cantiere a via
Fillak.

Tutta l’area di cantiere, il parco Campasso e la galleria ex ferroviaria Campassopasso nuovo (Galleria Sampierdarena) saranno interessati ai lavori di adeguamento
e di ripristino ferroviario del collegamento Porto-Campasso, previsto tra i lavori del
Nodo Ferroviario.
Tali operazioni sono pesantemente condizionate e di fatto bloccate dalla
ricostruzione del ponte, essendo il parco Campasso inserito in zona rossa (è sotto
l’attuale cavalcavia e sarà sotto quello che sarà costruito ) e dal fatto che il parco
Campasso è stato individuato come postazione di cantiere principale utilizzato per
la ricostruzione.

L’attuale tracciato della Galleria Sampierdarena, visibile nella figura seguente, tratta
da un vecchio schema dei binari portuali, è interessato da alcuni lavori, propedeutici
alla reintroduzione dei binari.
Ci risulta che si sia rinunciato all’adeguamento in altezza della galleria, necessario
per rendere possibile il passaggio dei nuovi contenitori High Cube su entrambe i

binari, preferendo l’installazione di un solo binario al centro della galleria per
sfruttare l’altezza massima della volta.
E’ quindi possibile ipotizzare che lungo questa galleria possa avvenire un passaggio,
a sensi alterni, dei mezzi di cantiere, compresi mezzi a sagoma speciale
(eccezionale) che dovessero essere utilizzati per movimentare manufatti del nuovo
viadotto assemblati in fabbrica (Fincantieri).

Proposta:
La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione, si prefigge di separare gli
importanti flussi di veicoli pesanti generati dal cantiere del viadotto, dal traffico
cittadino e di allontanarli, per quanto possibile, da abitazioni, scuole, uffici e negozi.
La Galleria Sampierdarena permetterebbe di far transitare in galleria quasi tutti i
mezzi pesanti: dall’area di cantiere fino alla zona portuale adiacente allo svincolo
elicoidale, dal varco portuale, ora utilizzato dai TIR a servizio del porto.
Il corrispondente percorso, già privo di binari, potrebbe essere velocemente
asfaltato per minimizzare le polveri sollevate dal passaggio dei mezzi e rendere il
loro transito più veloce.
Per mitigare, ulteriormente, l’impatto del transito dei mezzi pesanti anche nel tratto
(250 mt circa) che a cielo aperto (tratto giallo nella mappa di seguito), si possono
prevedere adeguate strutture di cantiere.
Non ci sfugge che i lavori del Nodo ferroviario genovese siano importanti e che non
siano, contrattualmente, legati a quelli della ricostruzione del Morandi, ma proprio

per questo esiste la figura di Commissario che può prevedere di rimodulare e
rendere più efficienti le operazioni di entrambe queste opere.
Ricordiamo ancora che, poiché il parco Campasso è direttamente interessato dal
crollo del viadotto, al momento non può essere sottoposto a nessun lavoro di
adeguamento, ritrovandosi in zona rossa.
Nella mappa che segue, si mostra il tracciato della nostra proposta:

Legenda:
In rosso: percorso in galleria del nuovo tracciato
In giallo: percorso scoperto altezza Fermi (foto sotto)
In lilla: area del Campasso

In blue: tracciato di cantiere da FillaK e tracciato uscita galleria verso casello Ge
Ovest

Alcune foto:

TRATTO SCOPERTO ALTEZZA FERMI 1 VERSO CAMPASSO 2 DAL PORTO 3 GALLERIA
SBOCCO DAL PORTO

SBOCCO GALLERIA SAMPIERDARENA IN PORTO

ATTUALE AREA SUD DEL CAMPASSO

