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1 PREMESSA 

Il presente progetto esecutivo è redatto dalla scrivente soc. FLOW-ING s.r.l. su 

incarico dell’Amministrazione Comunale di Lerici (Det. N. 2607 del 13.12.2018) e si propone di 

dare corso alla progettazione di uno stralcio funzionale (Sub-lotto 2A) del 2° Lotto degli 

“interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Marinella di San Terenzo”, in 

Comune di Lerici (SP). Rileva ricordare come la falesia in località Marinella sia stata oggetto nel 

recente passato di un 1° lotto di Interventi, che si sono focalizzati sul settore orientale della 

Falesia (vedi Figura 1), e che hanno consentito di riaprire la passeggiata lungomare nella tratta 

sottostante il settore di falesia oggetto degli interventi. 

 

 

 

 

Figura 1:  Rappresentazione cartografica e fotografica della baia della Marinella di San Terenzo, con 
indicazione dei tre settori principali della falesia richiamati nella presente relazione (“occidentale”, 
“centrale”, “orientale”) 

 

La presente progettazione esecutiva da seguito al progetto definitivo degli interventi di 

completamento del 1° lotto, redatto dalla scrivente società nell’ottobre 2016, in cui erano stati 

definiti gli interventi relativi ad un 2° lotto, necessari alla mitigazione del rischio nei settori 

centrali e occidentali della falesia, con l’obbiettivo di riaprire alla fruizione pubblica sia l’arenile 

che i settori di passeggiata lungomare ad oggi interdetti. Nello specifico della progettazione 

Settore centrale 

Settore orientale Settore occidentale 
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definitiva in parola, ai fini di garantire la possibilità di attuare una progressiva messa in 

sicurezza dell’areale in funzione delle risorse di volta in volta disponibili, il 2° lotto di interventi 

era stato a sua volta suddiviso in due possibili stralci funzionali, denominati sub-lotti “2A e “2B”, 

focalizzati principalmente sui settori centrali (sub-lotto 2A) e occidentale (sub-lotto 2B) della 

falesia (vedi Figura 2) 

 

 

Figura 2:  Schema della suddivisione del 2° lotto di interventi nei due stralci funzionali “Sub-lotto 2A e Sub-
lotto 2B” – Rif. Tavola T05 del Progetto Definitivo in data ottobre 2016 

 

Successivamente con Atto di Indirizzo della giunta Comunale (DGC n.15 del 07.02.2019) 

l’Amministrazione ha dato mandato al Responsabile dei Servizio Lavori Pubblici di procedere 

con la progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale del 2° lotto di interventi secondo 

uno schema modificato rispetto al progetto definitivo (Figura 2) con la previsione di limitare gli 

interventi al settore “strettamente” centrale della falesia, garantendo la fruibilità in sicurezza 

dell’arenile, ma al contempo ed a tal fine di attuare tutti gli interventi necessari a garantire la 

piena efficienza funzionale delle opere realizzate a cura dei privati nel settore cd “H” (Figura 3). 

La presente progettazione esecutiva è stata pertanto sviluppata in accordo e nel rispetto del 

citato atto di indirizzo. 
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Figura 3:  Schema della suddivisione del 2° lotto di interventi nei due stralci funzionali “Sub-lotto 2A e Sub-
lotto 2B” – Rif. Allegato grafico alla DGC n. 15 del 07.02.2019. 
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2 RILIEVI ED INDAGINI 

La progettazione degli interventi si è basata sia sulle attività di rilievo ed indagine 

svolte nel contesto della progettazione definitiva degli interventi che su successive integrazioni 

come di seguito dettagliato. 

Nello specifico della progettazione definitiva degli interventi erano state svolte le 

seguenti attività di rilievo ed indagine: 

1. Rilievo topografico mediante laser scanner dell’intera falesia (attività preceduta 

da un intervento specialistico di pulizia dell’intera parete rocciosa, con rimozione 

di vegetazione, detrito instabile e porzioni di reti ammalorate, al fine di ottenere 

una adeguata rappresentazione topografica dell’effettivo stato dei luoghi). 

2. Indagini geognostiche alla sommità della falesia (n° 4 stese sismiche in onde P e 

9 indagini puntuali in HVSR; n.4 stese geoelettriche). 

3. N.19 stazioni di classificazione geo-meccanica in parete (realizzate mediante 

calate di geologo-rocciatore), n.8 Stazioni di classificazione geo-meccanica alla 

base della falesia. 

Tali attività e le relative risultanze sono estesamente documentate e descritte nella 

Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Paolo Petri allegata al progetto definitivo degli 

interventi (cod. Elaborato: 11010CVP_PD_R02: Relazione Geologica – Ottobre 2016), 

elaborato a cui si rimanda per ogni necessario approfondimento. 

Le citate attività di rilievo ed indagine sono state successivamente integrate come 

segue: 

4. Rilievo topografico del ciglio della falesia e delle aree ricadenti all’interno di 

proprietà private su cui saranno realizzati gli apprestamenti di cantiere, attività 

svolta nel mese di febbraio 2019 e resasi necessaria in quanto il rilievo eseguito 

con tecnica laser scanner non copriva dette aree 

5. Risultanze delle prove di estrazione su ancoraggi test realizzati in sito effettuate 

durante l’esecuzione del 1° lotto di interventi (campagna di prove del 

13/06/2018), utilizzate a verifica dei valori di progetto della tensione di aderenza 

malta terreno (Rif. Elaborato 18022CVP_PE_R02: Relazione Tecnico 

specialistica - § 3.3) 
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3 ASPETTI AUTORIZZATIVI 

Il progetto definitivo del 2° lotto di interventi è stato autorizzato come segue: 

- Vincolo idrogeologico: parere favorevole a cura della Regione Liguria - Servizio 

Geologico del Settore Difesa del Suolo di La Spezia in data 27.12.2018 prot. 

n.PG/2018/354049 

- Autorizzazione paesaggistica: parere favorevole della Soprintendenza Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio in data 15.04.2019 prot. MBAC-SABAP-LIG 8755, oltre a 

parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 

21/06/2018. 
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4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto sono localizzate nella porzione centrale della falesia della Marinella, 

nei settori di falesia indentificati specificatamente con le lettere “E”, “G” ed “H1” (vedi Figura 4) 

ed includono, oltre agli interventi di consolidamento da eseguirsi propriamente in parete, anche 

una serie di interventi di sistemazione e messa in sicurezza ubicati al ciglio della falesia. 

 

 

 

Figura 4:  Localizzazione degli interventi – Rif. Tavola T01 e T02 di progetto 

 

Più in dettagli gli interventi previsti in progetto possono essere sintetizzati come di 

seguito descritto, suddividendo gli stessi principalmente tra opere da eseguirsi in parete ed 

opere da eseguirsi al ciglio della parete: 
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Interventi lungo la falesia 

- Interventi di rafforzamento corticale della falesia mediante posa in opera di rete 

metallica collegata alla parete rocciosa per mezzo di ancoraggi passivi (eseguiti 

mediante perforazione con martello fondoforo ed armatura in barra metallica) ed 

armata con fune metallica – Settori E e G; 

- Potenziamento del sistema di rafforzamento corticale esistente mediante la 

realizzazione di nuovi ancoraggi (perforazione con martello fondoforo ed armatura 

in barra metallica) ed armatura con fune metallica – Settore H1; 

- Demolizioni (con cementi espansivi) e disgaggi puntuali di ammassi rocciosi 

aggettanti ed in precarie condizioni di equilibrio – Settore E; 

- Chiodature di blocchi rocciosi (mediante perforazione con martello fondoforo ed 

armatura in barra metallica), da attuarsi su tutte le criticità puntuali riscontrate in 

falesia - Settori E e G. 

Interventi lungo il ciglio della falesia 

- realizzazione di palificate in legno (semplici ed ancorate); 

- realizzazione di cordolatura in csa, fondata su micropali in barra; 

- manutenzione murature esistenti, incluse demolizioni e ripristini e realizzazione di 

consolidamenti al piede mediante sottofondazioni in csa; 

- posa in opera di barriera paraschegge. 

Completano gli interventi una serie di opere funzionali alla regimazione delle acque 

superficiali di pioggia (canalette a cielo aperto, tubazioni, pozzetti), da eseguirsi sia in parete 

che al ciglio della stessa ed un complesso di opere accessorie agli interventi principali sopra 

descritti (quali ad esempio pulizia della falesia, inclusa rimozione reti esistenti, 

decespugliamenti e tagli piante selettivi, rimozione coltre terrosa superficiale, movimentazione 

del materiale di risulta e smaltimento dello stesso). 

Per ogni dettagli in merito agli interventi previsti in progetto e sinteticamente descritti 

sopra si rimanda alle seguenti tavole di progetto: 

18022CVP_PE_T04: Stato di progetto – Planimetria degli interventi 

18022CVP_PE_T05: Stato di progetto – Particolari costruttivi (1 di 2) 

18022CVP_PE_T06: Stato di progetto – Particolari costruttivi (2 di 2) 

18022CVP_PE_T07: Stato di progetto – Regimazioni idrauliche 

Per i calcoli esecutivi delle opere si rimanda invece all’elaborato 18022CVP_PE_R03 - 

Calcoli esecutivi delle strutture 
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5 OCCUPAZIONE DELLE AREE 

Le opere in progetto prevedranno significative occupazioni di terreni privati, sia di natura 

definitiva che temporanea, come meglio specificato all’elaborato di progetto 

18022CVP_PE_R05 – Piano di occupazione delle aree e rappresentato alla tavola di progetto 

18022CVP_PE_T08 – Planimetria interventi su base catastale.  

Pertanto nella redazione del quadro economico di progetto, sulla base di specifiche 

indicazione da parte dell’Amministrazione appaltante, sono state inserite delle somme riservate 

agli indennizzi a vantaggio dei privati proprietari delle aree interessate dagli interventi. Rileva 

peraltro segnalare come l’appalto e l’esecuzione degli interventi dovranno comunque 

necessariamente essere preceduti da specifici accordi con i privati interessati delle occupazioni 

in parola, a valle dei quali potrà essere eventualmente redatto il piano particellare di esproprio, 

ove risultasse necessario sulla base degli accordi intercorsi, e potranno contestualmente 

essere aggiornati gli accantonamenti previsti nel quadro economico di progetto per gli 

indennizzi da corrispondere ai privati. 
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6 ASPETTI TEMPORALI ED ECONOMICI 

Per quanto attiene la durata dei lavori sono previsti 279 giorni naturali consecutivi dalla 

data di consegna dei medesimi. Per dettagli in merito all’organizzazione temprale delle 

lavorazione ed alla durata delle singole fasi di lavoro si rimanda al crono-programma di progetto 

(cod. Elaborato  18022CVP_PE_R07 – Cronoporgramma). 

L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 599’494,23, di cui € 573’677,18 per 

lavori da sottoporre a ribasso d’asta e € 25’817,05 per oneri della sicurezza non ribassabili. Le 

somme a disposizione dell’amministrazione ammontano a complessivi € 265'505,77 per un 

importo totale del quadro economico pari a € 865'000,00 

 

RIEPILOGO SOMME 

Interventi lungo la parete rocciosa € 469’041,51 

Interventi al ciglio della parete rocciosa € 41’612,65 

Regimazioni idrauliche € 20’307,40 

Lavori accessori € 42’715,62 

Totale lavori € 573’677,18 

Oneri della sicurezza da PSC € 25’817,05 

Totale appalto € 599’494,23 

  

Totale somme a disposizione € 265'505,77 

  

Totale quadro economico € 865'000,00 

 

Per maggiori dettagli ini merito agli aspetti economico si rimanda agli specifici elaborati 

di progetto: 

- 18022CVP_PE_R08: Elenco prezzi unitari e analisi prezzi 

- 18022CVP_PE_R09: Computo metrico estimativo 

- 18022CVP_PE_R10: Quadro economico 

 

 


