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1. PREMESSA 

In seguito agli eventi alluvionali del 25 Ottobre 2011 e alle disastrose conseguenze per l’abitato 

di Monterosso al Mare, l’Amministrazione Comunale ha realizzato tutta una serie di interventi 

messa in sicurezza dell’abitato. 

Tra detti interventi sono state comprese anche una serie di opere finalizzate  alla messa  in 

sicurezza del canale Pastanelli – Morione (intervento 307) nel tratto compreso tra la confluenza 

tra il Torrente Gritta e l’imbocco della copertura (dove cambia nome e diviene rio Morione). 

L’intervento 307, realizzato in due lotti negli anni 2012-2013 è consistito sinteticamente nei 

seguenti interventi: 

 realizzazione di numero tre briglie selettive (con dimensioni diverse) in calcestruzzo armato; 

 rimozione dei depositi alluvionali rimasti in alveo a seguito dell’evento sopracitato; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria di muri di sponda e del sentiero storico di 

penetrazione; 

 ricostruzione di muri di sponda demoliti integralmente dalla piena.  

Dagli approfondimenti commissionati dal Comune di Monterosso ad AIPI Engineering s.r.l. 

(con la supervisione del prof. Rosati del Politecnico di Milano) successivamente alla consulenza 

tecnica per il procedimento penale relativo agli interventi in esame,  è emersa la non idoneità dal 

punto di vista della stabilità di una delle tre briglie realizzate, ossia di quella di maggiori 

dimensioni  localizzata più a monte e ne è stato sollecitato dai competenti Uffici Regionali  

l’adeguamento, anche in relazione alle condizioni di inondabilità delle aree a valle.  

L’Amministrazione ha quindi commissionato e approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n°134 del 28/09/2017 il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi e ha 

affidato agli scriventi le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva degli stessi secondo 

le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n°134/2017.  

A complemento del progetto di sistemazione della briglia, sono stati progettati una serie di 

interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e regimazione del trasporto solido 

nell'alveo del torrente Pastanelli, nel tratto a monte dell’imbocco della copertura sotto il centro 

abitato di Monterosso al Mare. 

I due progetti definitivi hanno ricevuto le seguenti approvazioni: 

- Regione Liguria Settore Difesa del Suolo La Spezia:  

- Decreto Dirigenziale n. 1925 del 17.04.2018 (adeguamento della briglia selettiva n° 3); 
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- Decreto Dirigenziale n. 1469 del 26.09.2018 (opere di mitigazione rischio idraulico T. 

Pastanelli); 

- Parco Nazionale delle Cinque Terre: Nulla Osta pratica n. 03/18 del 23.08.2018 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: autorizzazione paesaggistica 

ART146PF - parere favorevole in data 05.11.2018; 

- Comune di Monterosso al Mare: autorizzazione paesaggistica n. 59 del 20.11.2018; 

- Comune di Monterosso al Mare - autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico n.9 del 12.10.2018 . 

 

Le sopra indicate autorizzazioni contenevano alcune prescrizioni che sono state recepite nel 

presente progetto esecutivo. 

Nella presente relazione facente parte del progetto esecutivo sono descritti i luoghi e descritti  

gli interventi a progetto.  
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2. STATO ATTUALE  

2.1 Inquadramento 

La zona oggetto di studio risulta ubicata in Comune di Monterosso al Mare (in Provincia di La 

Spezia), a monte del centro abitato lungo il corso del torrente Pastanelli. 

Il Rio Pastanelli trae origine dal colle di Gritta e scorre con direzione N-SE fino alla foce 

all’altezza di Piazza Garibaldi, dopo aver attraversato tombato il Centro Storico di Monterosso. 

 

 

Figura 2.1 - Bacino idrografico del T. Pastanelli e ubicazione del tratto oggetto di intervento  

 

Lungo il suo percorso riceve le acque di vari affluenti, il principale dei quali è il Rio Gritta che 

si immette in sponda sinistra poco a monte della briglia di monte (facente  parte delle tre briglie 

costruite dopo gli eventi alluvionali del 2011), quindi prosegue a cielo aperto fino in 
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corrispondenza dell’abitato di Monterosso dove viene tombato e prende il nome di Rio 

Morione. Lungo gli ultimi 400 m circa che lo separano dalla foce riceve prima da sinistra le 

acque del Rio Balanello e del Rio Repezzo/o senza nome e poi, da destra, del Rio Buranco. 

In data 25 Ottobre 2011 un intenso evento pluviometrico ha riversato sul bacino del T. 

Pastanelli oltre 300 mm di pioggia in sei ore. Gli effetti dell’evento sono stati devastanti per il 

territorio,  provocando inondazioni e frane con un apporto di materiale solido così cospicuo da 

provocare il deposito di detriti per uno spessore pari a circa 3 metri in corrispondenza del centro 

abitato di Monterosso.  

In conseguenza dei suddetti eventi, l’Amministrazione ha proceduto alla realizzazione di 

molteplici interventi di ripristino e sistemazione sia del tratto urbano del Rio Morione sia del 

tratto a monte lungo il T. Pastanelli. 

In particolare, è stato eseguito, tra gli altri, l’intervento 307 I – Messa in sicurezza del canale 

Pastanelli o rio Morione (I e II lotto di lavori). Tale intervento ha riguardato un tratto del 

Canale Pastanelli compreso tra la confluenza con torrente il Gritta e l’imbocco della copertura 

(dove cambia nome e diviene rio Morione) ed è consistito in: 

 realizzazione di tre briglie selettive a  finestra in calcestruzzo armato; 

 rimozione dei depositi alluvionali rimasti in alveo a seguito dell’evento sopracitato; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria di muri di sponda e del sentiero storico di 

penetrazione; 

 ricostruzione di muri di sponda demoliti integralmente dalla piena. 

2.2 Descrizione dei luoghi 

Come si intuisce dalla foto aerea e dalla documentazione fotografica riportata nel disegno D02, 

l’area in cui si inserisce l’intervento è un tratto di torrente che scorre a monte dell’abitato in una 

zona relativamente antropizzata, tra appezzamenti di terreno ancora coltivati o recentemente 

abbandonati con presenza di muri di cinta, ponticelli e sentieri una volta a servizio dei fondi.   

La morfologia del bacino è caratterizzata da un reticolo idrografico molto ramificato e costituito 

in prevalenza da solchi di corrivazione, anche molto incisi, con regime idraulico spesso di tipo 

temporaneo ed in generale collegato alle precipitazioni e da pendenze, soprattutto nel settore 

alto, molto elevate.  

Nell’area in esame il Torrente Pastanelli presenta un alveo scavato in maniera pressoché 

continua in roccia. Solo in situazioni molto localizzate si ritrovano blocchi lapidei isolati o 
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sacche di materiale incoerente trasportato dal torrente e depositato in piccole cavità, sempre 

comunque di spessore ed estensione areale estremamente limitata. 

Ai lati dell’alveo tutto il territorio risulta terrazzato a fini agricoli. Le prime due fasce a partire 

dal corso d’acqua, sia in sponda sinistra che in destra, sono caratterizzate da muri di sostegno in 

pietra e malta di calce (con altezze che a volte superano anche i 7 metri), che sostengono 

appezzamenti di terreno pianeggiante storicamente sfruttati ad agrumeto.  

A monte degli agrumeti il terrazzamento storico, che occupava praticamente tutti i versanti, 

assume le caratteristiche tipiche delle fasce delle 5 Terre, con muri di sostegno a secco e terreno 

in debole pendenza che erano un tempo coltivati ad uliveto o a vite. 

Lungo il corso d’acqua risale una pedonale che a partire da valle si sviluppa inizialmente in 

sponda sinistra, per poi passare in sponda destra mediante un ponte ad arco, e proseguire sulla 

sponda destra fino alla briglia di monte (oggetto del progetto 2017 e limite dei presenti 

interventi). 

L’area non è completamente accessibile se non a piedi, in quanto anche una motocarriola di 

limitate dimensioni (80÷90 cm) fatica a risalire il sentiero a causa della presenza di strettoie e 

bruschi cambi di direzione che ne impediscono la possibilità di risalita verso monte. 

Ove ora è posizionata la briglia n° 3, prima dell’evento del 2011 vi era una piccola traversa in 

massi e calcestruzzo (costruita dopo l’alluvione del 1966) di altezza di circa 2 m, e poco più a 

monte un’altra in calcestruzzo di circa 1 m. Queste strutture a tergo trattenevano un certo 

spessore di terreno alluvionale. Dopo l’evento del 2011 le stesse sono state smantellate ed il 

deposito alluvionale è stato rimosso, cosicché ad oggi su tutto l’alveo a monte della briglia la 

roccia risulta affiorante in maniera pressoché continua. 

Immediatamente a valle della briglia n. 3 è stata realizzata una soglia in calcestruzzo in cui sono 

annegati grossi massi lapidei. Sul bordo di valle di tale soglia si evidenziano fenomeni di 

erosione per sottoescavazione. 

In sponda sinistra la briglia esistente è addossata ad un antico muro di sostegno in pietrame e 

malta di calce molto alto che funge da argine. 

A valle rispetto alla briglia, il muro sorregge un agrumeto ancora in coltivazione ed in perfette 

condizioni di manutenzione. A monte invece, a partire da circa 5-6 m dal margine della 

struttura, il muro sostiene un orto abbandonato ed il paramento lato torrente evidenzia in 

qualche punto sconnessioni, mancanza localizzata di conci lapidei, erosione della malta nei 

giunti. 
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In sponda destra invece la briglia è addossata al muro di sostegno del sentiero di accesso 

all’area, che assolve anch’esso la funzione di argine ed ha una muratura in pietra e malta di 

cemento basata su roccia affiorante che emerge dal fondo alveo. Poco a monte la muratura che 

sorregge il sentiero è in calcestruzzo, in parte sottomurata dopo la costruzione della briglia e, 

all’incirca a partire da una quindicina di metri a monte della briglia, presenta fenomeni di 

erosione e sottoescavazione. 

 

2.3 Criticità principali individuate 

Le principali criticità del tratto del corso d’acqua sono da valutare in relazione alle condizioni 

dell’alveo e anche in relazione alla scarsa accessibilità, impossibile con mezzi d’opera di 

dimensioni significative.  

L’alveo è caratterizzato da un fondo prevalente in roccia, con aree di deposito di materiale si 

sovralluvionamento, un percorso a margine dello stesso di limitate dimensioni che consente il 

solo accesso pedonale, l’assenza di significative per la trattenuta del materiale flottante. 

Il percorso pedonale è allagabile per eventi 50ennali, a margine dello stesso e sulla sponda 

opposta sono presenti muri in pietra di altezze anche significative, a protezione di terrazzi in 

parte coltivati: tali muri sono in genere in buone o discrete condizioni di conservazione, se si 

eccettuano alcuni tratti ove sono evidenti locali scalzamenti o disallineamenti nelle pietre. 

Le briglie realizzate sono in grado solo parzialmente di contenere il trasporto solido e il 

materiale flottante che potrebbe movimentarsi in caso di evento meteorico significativo. 
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2.4 La briglia n° 3 

La realizzazione delle tre briglie selettive a finestra di calcestruzzo armato nell’ambito dell’area 

tutelata è stata finalizzata alla messa in sicurezza idraulica del rio. 

Tali briglie hanno numero progressivo da valle verso monte e dimensioni via via crescenti. 

 

Figura 2.2 – Foto aerea con indicazione delle briglie (fonte Google Maps) 

La briglia n. 3 oggetto di adeguamento, in particolare, presenta un’ampiezza in sommità di circa 

8,50 m, di cui 1,50 m in sponda destra a cavallo del sentiero pedonale di penetrazione che 

consentono di immorsare la medesima nel muro esistente;  ha un’altezza fuori terra rispetto al 

fondo dell’alveo dell’ alveo pari a circa 4,50 m. Ai fini della stabilità sono stati inseriti – 

successivi alla realizzazione della briglia numero 6 micropali di lunghezza dichiarata pari a 3 m. 

Briglia 3 

Briglia 2 

Briglia 1 
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Figura 2.3 – Sezione longitudinale della briglia 

 

Figura 2.4 – Sezione trasversale della briglia   

Le criticità della briglia 3 sono prevalentemente legate alla non idoneità statica della stessa, 

come rilevato dalla Regione Liguria che ne ha - a più riprese – intimato l’urgenza della messa in 

sicurezza.  

Anche dal punto di vista idraulico, la briglia presenta alcune criticità in relazione agli effetti che 

può provocare nell’intorno della stessa. 
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Infatti, in caso di piena, l’ostruzione completa della stessa con i materiali solidi trascinati a 

valle, potrebbe generare un battente d’acqua tale da interessare i terreni privati accanto alla 

briglia (agrumeto in sponda sinistra) con possibile scalzamento del muro di confine. 

Relativamente alla questione del materiale trattenuto, occorre poi rilevare che a causa della sua 

configurazione la briglia arresta sia il materiale galleggiante sia il trasporto solido litoide. 

Quest’ultimo da un lato sarebbe opportuno che transitasse e potesse giungere a mare per 

alimentare il ripascimento di spiaggia e battigia, dall’altro l’entità del materiale che potrebbe 

arrestarsi a tergo della briglia risulta trascurabile per volumetria rispetto a quello che si potrebbe 

movimentare in occasione di eventi di piena tipo quello del 2011, senza contare poi la difficoltà 

nel provvederne alla pulizia. 

Infine, sempre in ragione dell’altezza della stessa, non risulta trascurabile l’impatto visivo che 

ne deriva in una zona ad altissima valenza ambientale, ragione per il cui il Parco delle Cinque 

Terre aveva chiesto che venisse rivestita con pietre onde mitigarne l’impatto. 
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2.5 Inquadramento catastale 

Gli interventi sono previsti nell’alveo del T. Pastanelli, che risulta appartenere al demanio 

idrico, e sul sentiero nel tratto di monte, in sponda destra del corso d’acqua, identificato quale 

strada vicinale (vedi stralcio della mappa catastale qui sotto riportato e dettaglio in ALL. 1). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Stralcio mappa catastale (foglio 9 a Est  e 11 a Ovest) 

 

Gli interventi sono localizzati esclusivamente in area demaniale o area di viabilità pubblica, per 

cui non risulta necessario alcun piano di esproprio. 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 

3.1 P.T.C.P. della Regione Liguria 

 

L’area interessata dagli interventi in progetto fa parte dell’Ambito Territoriale N. 93 “Cinque 

Terre”. Si riportano di seguito le indicazioni per il territorio. 

Assetto insediativo 

L’area interessata è identificata come IS-MA ossia insediamento sparso, soggetto al regime di 

mantenimento. 

 

Figura 3.1 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto insediativo 

 

Secondo la Norma di attuazione, l’indirizzo generale di mantenimento si applica nelle situazioni 

in cui l’assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici 

ed ambiente naturale, tali da escludere l’opportunità di significative trasformazioni pur 

ammettendosi marginali potenzialità di completamento. 
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Assetto vegetazionale 

L’intera area è classificata  COL-ISS-MA.  

 

Figura 3.2 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto vegetazionale 

 

Assetto geomorfologico 

Le aree a terra del porto fanno parte della fascia costiera con regime normativo di Modificabilità 

di tipo B. 

 

Figura 3.3 - P.T.C.P. della Regione Liguria: assetto geomorfologico 
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3.2 P.T.C. della Provincia di La Spezia 

 

Si riportano nel seguito gli estratti cartografici riguardanti gli aspetti principali riportati nella 

Struttura di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Stralcio Tav. 1b - Determinazioni della pianificazione sovraordinata 

 

Con riferimento alla “Tavola 1b – Determinazioni della pianificazione sovraordinata” sopra 

riportata, la zona oggetto di intervento ricade nel sistema della aree protette della Regione 

Liguria, in particolare all’interno dei limiti del Parco Nazionale delle Cinque Terre (per i 

rapporti con il quale si rimanda al successivo paragrafo 4.2) . A monte della zona di intervento 

in sponda destra del torrente Pastanelli è segnalata un’area in frana PG4. 

Per quanto riguarda la struttura insediativa dello spazio urbano e rurale (vedasi figura 3.5 

seguente), l’area di intervento ricade in zona di spazio rurale della produzione agricola , per la 

quale le norme delegano ai PUC l’indicazione delle aree d’effettiva produzione e, 

successivamente, degli eventuali territori di presidio ambientale. 
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Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale (vedasi figura 3.6 seguente), l’intervento non 

interseca alcun elemento dell’assetto infrastrutturale, né esistente né a progetto. 

 

 
Figura 3.5 – Stralcio Tav. 2b – Struttura insediativa dello spazio urbano e rurale 

 

 

Figura 3.6 – Stralcio Tav. 3b – assetto infrastrutturale 
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3.3 Strumenti urbanistici locali 

 

3.3.1 P.R.G. vigente 

Il P.R.G. attualmente vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 22 

del 18/01/1977. 

Secondo il Piano l’area ricade in zona E1- zona agricola di preminente interesse paesaggistico. 

 

 E1: zona agricola di preminente interesse paesaggistico 

Figura 3.7 - Stralcio P.R.G. vigente nel Comune di Monterosso al Mare 

 

In tali aree ”è vietata l’edificazione di costruzioni di qualsiasi tipo, fatta eccezione per la 

costruzione di rustici non abitabili (depositi per attrezzi o simili) per l’esercizio 

dell’agricoltura...”. 
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3.4 Il Piano di Bacino – Ambito 19 Cinque Terre 

Il territorio del Comune di Monterosso ricade all’interno del Piano di Bacino – ambito 19 

Cinque Terre, approvato con delibera di Consiglio Provinciale di La Spezia n° 17 del 

05.02.2003 e ss.mm.ii. (Ultima variante approvata: DGR n. 715 del 29/07/2016). 

 

Figura 3.8 - Piano di Bacino – Ambito 19 Cinque Terre-  Stralcio Tav. 6 Carta del reticolo 

idrografico 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti l’intervento di adeguamento è da realizzarsi nel tratto a 

monte della copertura del torrente Pastanelli. 

Detto Torrente è  il  corso d’acqua  di  maggiore  rilevanza  interessante  il  Comune  di  

Monterosso:  il  suo  bacino, dell’estensione  di  oltre  3  kmq,  trae  origine  dal  tratto  di  

crinale  che  da  Monte Mulinelli  a  Monte  Crocettole  lo  separa  dal  bacino  del  Ghiararo  e  

dal  tratto  che  da Monte  Crocettole  a  Sopratermine  lo  separa  dal  bacino  del  Magra  e  

sbocca  a  mare all’altezza   di   Piazza   Garibaldi,   dopo   aver   attraversato   il   Centro   

Storico   di Monterosso, con il nome di Rio Morione.  
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Figura 3.9 - Piano di Bacino – Ambito 19 Cinque Terre- Stralcio Tav. 9 Carta delle fasce di 

inondabilità 

 

  

Figura 3.10 - Piano di Bacino – Ambito 19 Cinque Terre- Stralcio Tav. 10 Carta della 

suscettività al dissesto dei versanti 
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L’intervento, ricadendo in alveo, risulta in area a suscettività al dissesto molto bassa. Il bacino, 

tuttavia, nell’area a monte è interessato dalla presenza di diverse aree in frana attiva.  

Proprio per intercettare eventuali materiali solidi sono a progetto diversi interventi sulle briglie e 

soglie esistenti. 

 

3.5 Vincoli paesaggistici 

Il “Patrimonio culturale” nazionale, costituito sia dai “beni culturali” che dai “beni 

paesaggistici” è riconosciuto e tutelato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice 

dei beni Culturali e del Paesaggio come modificato e integrato dal D. Lgs. 24.03.2006, n. 157.  

Il Codice individua e regolamenta i vincoli paesaggistici sia all’art. 136 sia all’art. 142. 

L’art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a 

vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose immobili”, 

“ville e giardini”, “parchi”..., c) e d.) “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di 

cose immobili”, “bellezze panoramiche”... c e d.) “bellezze d’insieme”).  

Come mostrato nella figura seguente, l’area in esame ricade nel vincolo paesistico di bellezza 

d’insieme “Zona costiera dei comuni di Deiva Framura Bonassola Levanto Monterosso 

Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere” (Codice 070423) istituito con D.M. del 

03/08/1959. 

 

L’art. 142 individua, invece, le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, 

quali “territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, 

“territori coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appeninici”... 

Ricadendo nell’ambito di un corso d’acqua, ricade inoltre anche in area soggetta a vincolo 

paesistico secondo l’art. 142 del Codice. 
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Figura 3.11 - Stralcio carta dei vincoli architettonici archeologici e paesaggistici della Liguria 

tratta dal sito www.liguriavincoli.it 

http://www.liguriavincoli.it/
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3.6 Siti di Importanza comunitaria (SIC) 

 

 

Figura 3.12 - Stralcio “Carta S.I.C. Terrestri e Marini” tratto dal sito cartografico della 

Regione Liguria 

L’area oggetto di intervento non ricade in alcun Sito di importanza Comunitaria. 
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3.7 Aree di tutela: Parco Nazionale delle Cinque Terre e Area Marina protetta  

 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato istituito con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 06.10.1999. 

L’area oggetto di intervento ricade in zona 2, ossia in zona di interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione. 

 

Figura 3.13 - Stralcio cartografia allegata al D.P.R. 06.10.1999 

 

Il Piano del Parco delle Cinque Terre è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale 

n.488 del 22 maggio 2002, ma la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 

1482 del 10.12.2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 22 

dicembre 2010 (parte II),  ne ha disposto la revoca. 

Lo Statuto è stato modificato con delibera del Commissario n. 42 del 8 giugno 2011. 

L’intervento rispetta le finalità istitutive del parco ed in particolare la difesa e la ricostituzione 

degli equilibri idraulici ed idro – geologici; risulta quindi pienamente compatibile con gli 

indirizzi di tutela vigenti. 
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3.8 Vincolo idrogeologico 

Come mostrato nella cartografia del vincolo idrogeologico, il sito d’intervento ricade in area 

sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e della L.R. 4/99. 

 

Figura 3.14 - Stralcio Carta vincolo idrogeologico 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI A PROGETTO 

4.1 Criteri di intervento 

Alla luce delle criticità riscontrate, gli obiettivi di mitigazione del rischio idraulico nell’alveo 

verranno attuate secondo i seguenti criteri: 

- in genere operare con interventi diffusi piuttosto che con opere singole di caratteristiche 

significative, sia per rispettare le caratteristiche del territorio, sia per consentire più agevoli 

interventi di manutenzione, viste le problematiche di accesso al tratto di corso d’acqua; 

- migliorare la capacità di trattenuta del materiale flottante, recuperando con interventi diffusi 

le volumetrie ad oggi trattenute dalla briglia n° 3 di monte, la cui altezza verrà ridotta; per 

quanto riguarda questo aspetto, si ritiene comunque importante sottolineare che la capacità 

attuale di trattenuta della briglia n° 3 è ottenuta con un’opera nella quale sono stati rilevati 

potenziali problemi statici e la cui altezza potrebbe provocare allagamenti nelle sponde 

laterali sopra i muri d’argine in caso di intasamento delle aperture; 

- migliorare le possibilità di accesso con piccoli mezzi meccanici - fondamentali per una 

costante e puntuale manutenzione del corso d’acqua e delle opere in esso presenti - mediante 

adeguamento del percorso pedonale esistente e consentire, per quanto possibile e senza 

creare ostacoli al deflusso del corso d’acqua, l’accesso ai terreni ai margini del corso 

d’acqua, il cui mantenimento rappresenta un fondamentale presidio per i muri di argine e nei 

confronti della salvaguardia da eventi franosi; 

- consolidare localmente i tratti di argine individuati con potenziali problematiche, al fine di 

impedire cedimenti locali che potrebbero creare pericolosi restringimenti dell’alveo in caso 

di eventi pluviometrici significativi. 

I limiti di competenza intervento sui muri sono stati definiti sulla base del fatto che essi 

costituiscono argine del corso d’acqua nella sponda ove non è presente il sentiero pedonale; 

sulla sponda ove è presente il sentiero non sono stati previsti interventi, in quanto i muri a tergo 

del sentiero sono argini solo in caso di piena. 

4.2 Opere a progetto 

4.2.1 Interventi 1 ÷ 9  

Con riferimento al Disegno D03 ed ai successivi disegni di dettagli relativi ad ogni singolo 

intervento, le opere previste sono le seguenti (gli interventi sono descritti e numerati da valle 

verso monte): 
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- Intervento 1 : soglia di fondo in sezione 02 - realizzazione di struttura metallica “a pettine” 

per la trattenuta del materiale flottante - n. 5 profili metallici HEA 200; 

- Intervento 2: soglia di fondo in sezione 04 - allungamento della soglia verso valle e 

realizzazione di struttura metallica “a pettine” per la trattenuta del materiale flottante - n. 4 

profili metallici HEA 200; 

- Intervento 3: ponte ad arco in sezione 04.34 - miglioramento delle condizioni di 

percorribilità da parte di piccoli mezzi d’opera: rimozione parti di parapetto e sostituzione 

con ringhiera metallica, demolizione scalinate e realizzazione rampe di accesso, 

pavimentazione in pietra irregolare da porre in opera ad opus incertum, demolizioni 

localizzate di affioramenti rocciosi; 

- Intervento 4: briglia selettiva in sezione 07 - consolidamento dell’alveo a valle, 

realizzazione di strutture metalliche di trattenuta e “a pettine”  per l’intercettazione del 

materiale flottante;  

- Intervento 5: briglia selettiva in sezione 09: consolidamento a valle mediante 

sottomurazione della struttura di fondazione, inserimento di tubi per drenaggio acque di 

magra; 

- Intervento 6: tratto di alveo a monte della briglia in sezione 09 - rimozione materiali di 

sovralluvionamento (volume stimato pari a 280 mc); è prevista anche la rimozione dei 

materiali di sovralluvionamento contenuti in una vasca di raccolta di un affluente laterale del 

T. Pastanelli in sponda destra; 

- Intervento 7: briglia selettiva in sezione 15 - realizzazione di struttura metallica di trattenuta 

del materiale flottante, con riduzione delle aperture dei fornici inferiori; 

- Intervento 8: sentiero pedonale nel tratto compreso tra le sezioni 20 e 100: miglioramento 

delle condizioni di percorribilità da parte di piccoli mezzi d’opera. Adeguamento delle 

pendenze e della larghezza del percorso; 

Come prescritto in sede di autorizzazione paesaggistica, il sentiero pedonale nei tratti di 

intervento verrà pavimentato in pietra naturale ad opus incertum, sia sul piano viabile sia in 

quello lato torrente; 

- Intervento 9: muri d’argine in sponda sinistra 

- a monte sezione 09: consolidamento eseguito con metodo “cuci e scuci” per sostituzione 

piccoli tratti orizzontali e/o riempimento dei vuoti con malta bastarda; 

- a monte e a valle dei ponti in sezione 70-80: consolidamento dei muri mediante 

realizzazione di tiranti di ancoraggio. 
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4.2.2 Interventi 10, 11 e 12 sulla briglia n° 3 e aree limitrofe 

Sono previsti i seguenti interventi:  

Intervento 10 

- “scapitozzamento” della briglia esistente, portando l’estradosso al livello del camminamento 

presente in sponda destra, il che si ottiene demolendo i due livelli di finestratura superiore. In 

questo modo l’altezza rispetto al fondo dell’alveo (thalweg) risulta decisamente più 

contenuta: circa 2,30 m, mentre la larghezza rimane pari a circa 5,70 m;  

- mantenimento della parte superiore della struttura in sponda sinistra, al fine di non 

pregiudicare la stabilità del muro in pietra esistente e di costituirne presidio strutturale: a 

monte verrà realizzato un raccordo con il muro esistente di lunghezza pari a 2 m per 

migliorare il funzionamento idraulico e rinforzare ulteriormente il muro esistente; 

- considerato che in base alle indagini esperite e alla documentazione tecnica a disposizione 

circa lo stato attuale della briglia non si hanno informazioni certe sulla tipologia dei pali di 

fondazione del manufatto, ne è previsto il rinforzo mediante realizzazione di n.9 ancoraggi al 

substrato con barre metalliche (n. 9 barre ∅ 25 mm in foro ∅ 40 mm L 3 m); 

- per trattenere il materiale flottante è previsto il posizionamento sul paramento di monte di tre 

profilati metallici scatolari in acciaio inox (100×100 sp. 8 mm) , posizionati verticalmente a 

metà circa delle finestrature e ancorati agli ordini orizzontali della briglia mediante piastre in 

acciaio inox (430×200 sp. 8 mm); 

- è inoltre prevista la demolizione dell’attuale soglia in calcestruzzo e massi ammalorata e la 

ricostruzione di una nuova soglia sempre in massi cementati ancorata al substrato con barre 

metalliche ( n. 12 barre ∅ 24 mm in foro ∅ 40 mm L 2 m + n. 16 barre ∅ 20 mm in foro ∅ 28 

mm L 1 m); 

- come richiesto dal Parco delle Cinque Terre nell’ambito dell’autorizzazione alla 

realizzazione delle briglie, è infine previsto il rivestimento del paramento di valle e del 

lembo superiore della briglia con lastre in pietra irregolare posate ad opus incertum. 

A completamento dell’intervento sulla briglia sono previsti, inoltre, alcuni interventi sui muri 

laterali di confine con le proprietà private sintetizzati di seguito:  

Intervento 11 

- sulla muratura laterale di sinistra, a monte del raccordo con  la briglia, verrà effettuato un 

intervento di manutenzione  conservativa nel tratto interessato  alle sollecitazioni idrauliche 

innescate dalla presenza della briglia per una lunghezza di intervento di 7 m ed un’altezza 
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pari all’altezza del muro (circa 3 m) realizzato tramite sostituzione di piccoli tratti orizzontali 

e riempimento dei vuoti con malta bastarda  

- sulla sponda destra verrà realizzato il ripristino delle murature in corrispondenza della zona 

in cui era ancorata la parte superiore della briglia che viene demolita; 

 

Intervento 12 

- a monte della briglia, in sponda destra verrà eseguito un intervento di sottomurazione della 

struttura in calcestruzzo del sentiero pedonale, per una lunghezza di circa 14 m, mediante 

getto di calcestruzzo a chiusura degli sgrottamenti rilevati. 
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5. ASPETTI GEOLOGICI  

Per il dettaglio sugli aspetti geologici si rimanda allo specifico elaborato “R02- Relazione 

geologica”.  

6. ASPETTI IDRAULICI 

Nell’elaborato R02 “Relazione idraulica” sono riportati gli studi idraulici eseguiti nell’ambito 

della progettazione definitiva delle opere al fine di valutare la compatibilità delle opere a 

progetto con la vigente normativa di carattere idraulico.  

In particolare sono allegati  

- Allegato 1: Relazione idraulica inerente gli interventi di adeguamento della briglia a finestra 

di monte (interventi n.10 e n.11 del presente progetto esecutivo); 

- Allegato 2: Relazione idraulica per la determinazione delle condizioni di deflusso in caso di 

colata detritica inerente gli interventi di adeguamento della briglia a finestra di monte 

(interventi n.10 e n.11 del presente progetto esecutivo); 

- Allegato 3: Relazione idraulica inerente gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e 

regimazione del trasporto solido nell'alveo del torrente Pastanelli (interventi dal n.1 e al n.9 

compresi del presente progetto esecutivo); 
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7. ASPETTI GEOTECNICI E STRUTTURALI 

Nell’elaborato “R04– Relazione geotecnica, strutturale e sui materiali” sono riportate le 

verifiche geotecniche relative all’intervento 9 e all’intervento 10. 

L’intervento 9 consiste essenzialmente nel consolidamento di due porzioni di muro esistente in 

pietra di argine in sponda sinistra del corso d’acqua (v. sezioni tipologiche sotto riportate). 
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Figura 7.1: sezione muro A-A con ancoraggi di progetto 
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Figura 7.2: sezione muro B-B con ancoraggi di progetto 
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L’intervento 10 consiste nell’adeguamento della briglia di monte (briglia n.3 secondo la 

numerazione degli interventi di messa in sicurezza del 2012-2013), come descritto nel paragrafo 

4.3 e rappresentato nella sezione sotto riportata.  

 

Figura 7.3: sezione trasversale briglia nello stato di progetto 

 

8. ASPETTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO  

Nella cartografia vincolistica della Regione Liguria non sono mappati nell’area emergenze o 

vincoli di tipo archeologico. 

Gli interventi in esame, inoltre, prevedono solo scavi in roccia e consolidamenti e alcuni 

interventi manutentivi di opere esistenti. Il rischio archeologico risulta quindi trascurabile. 

 

9. PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE 

Gli interventi progettuali come mostrato in dettaglio nell’elaborato “R07- Computo metrico 

estimativo”  prevedono alcuni scavi in roccia e demolizioni, oltre all’asportazione di materiale 

dall’alveo. 

I quantitativi più significativi sono previsti nell’intervento 6, nel quale verranno asportati circa 

280 mc di materiale di sovralluvionamento.  
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Per quanto riguarda la destinazione dei materiali di risulta si è individuato come sito di 

conferimento  la discarica di inerti di Levanto, sita ad una distanza di circa 12 km rispetto alle 

zone di intervento. 

L’apporto di nuovi materiali previsto nel progetto è il seguente: 

- calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 per sottomurazioni e ricostruzione della 

soglia; 

- muratura con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 kg e pietrame di cava per 

ricostruzione soglie, ripristino porzioni di muro; 

- profilati in acciaio inox AISI 316 L per trattenimento materiale flottante; 

- profilati in acciaio Cor-ten per briglie a pettine 

- armature in acciaio, classe B450 C per muri, soglie; 

- barre di acciaio per tiranti, inghisaggi; 

- lastre piane in pietra per rivestimenti e pavimentazioni. 

 

10. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  

Dai sopralluoghi eseguiti e dai colloqui intercorsi con i tecnici locali è emerso come non si 

ravvisi la presenza nella zone oggetto di intervento di alcun tipo di sottoservizi (linee elettriche, 

telefoniche o del gas). 

Le uniche tubazioni a vista sono costituite da tubi di irrigazione a carattere temporaneo. 

Anche le opere di manutenzione dei muri spondali non provocano interferenze con alcun 

sottoservizio. Se del caso, i tubi di irrigazione provvisori saranno, in accordo con i proprietari 

confinanti, temporaneamente spostati. 

 

11. MATERIALI 

Come evidenziato nei criteri progettuali, la scelta dei materiali è finalizzata a rendere gli 

interventi coerenti e in armonia con il contesto ambientale locale: per gli interventi è previsto 

l’uso di : 

- pietra di caratteristiche litologiche e cromatiche coerenti con quelle locali per il rivestimento 

in pietra delle briglie selettive; 

- acciaio “Cor-Ten” per le strutture a pettine di trattenuta del materiale flottante; 
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- acciaio inox, per i profili di rinforzo posteriore della briglia (intervento 7), in coerenza con 

l’intervento già previsto nella briglia di monte (altro progetto, già presentato e che verrà 

realizzato unitamente al presente); 

- calcestruzzo per il prolungamento della soglia (intervento 2) ; al fine di minimizzare la 

percezione dell’intervento saranno utilizzate malte con inerti di tessitura e cromatismo 

analoghi a quanto già presente nell’area.      

 

12. MANUTENZIONE DELL’ALVEO 

(si veda anche l’elaborato R10 - Piano di manutenzione) 

Uno degli aspetti più significativi del presente intervento è il miglioramento nelle possibilità di 

manutenzione del corso d’acqua.  

Ad oggi è possibile risalire il rio Pastanelli solo con piccoli mezzi (motocarriole), vista 

l’esiguità della larghezza del sentiero pedonale e la presenza di passaggi a sezione molto 

ristretta. 

La riduzione dell’altezza della briglia n° 3 consente di risalire l’alveo oltre la briglia stessa, ma 

sempre con mezzi di piccole dimensioni. 

Il miglioramento della percorribilità del sentiero pedonale a margine dell’alveo consentirà di 

eseguire con maggiore facilità e a minor costo periodici interventi di manutenzione.  

La manutenzione dell’alveo avverrà pertanto mediante periodici interventi di rimozione degli 

accumuli di materiale solido, che viste le caratteristiche delle briglie esistenti avverranno a 

seguito di importanti episodi di piena del corso d’acqua.  

La manutenzione dell’alveo verrà affiancata da puntuali verifiche delle caratteristiche strutturali 

delle briglie, per valutare il mantenimento delle condizioni di efficienza, specialmente a seguito 

di eventi di piena che possano sollecitare in maniera rilevante le strutture: a tali verifiche 

faranno seguito se necessari interventi di manutenzione per mantenere l’efficienza delle opere.  
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13. COSTO DEI LAVORI E DELLA MANUTENZIONE 

Come mostrato in dettaglio negli elaborati “R06- Computo metrico estimativo” e “R07- quadro 

economico”, l’importo dell’intervento ammonta a Euro 340.000,00, di cui Euro 229.915,21 per 

lavori e oneri di sicurezza e Euro 110.084,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Considerando una media annua di 100÷150 mc di materiale da rimuovere, i costi presunti per la 

manutenzione delle briglie e del tratto di alveo a monte della tombinatura sono stimabili in 

media in circa 20.000 Euro/anno, che potranno variare se si verificassero eventi di piena 

eccezionale, con movimentazione di rilevanti quantità di materiali solidi. 

 

14. CRONOPROGRAMMA 

Come indicato nel cronoprogramma (elaborato R08), è previsto che i lavori vengano eseguiti in 

150 giorni solari consecutivi.  
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