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Riconversioni. Via ai lavori dell’arteria lunga 1,6 chilometri

Parte da una strada
la nuova Cornigliano
Uno sbocco al mare per l’area dell’acciaieria
GENOVA
Jada C. Ferrero

Parallela al mare, all’ombradell’ex acciaieria Ilvadi Genova, già si intravvede la sagoma della futura strada a sei corsie. Diventeranno otto sul nuovo ponte a campata unica, 100
metri, che unirà Cornigliano,
sullaspondadestradeltorrente
Polcevera, a Sampierdarena,
sullasinistra,pressolaFiumara.
Scavi, mucchi di rocce, prime
fondamenta di piloni, una torre
piezometrica a quadroni bianchie rossiancora da demolire: i
lavori sono iniziati a febbraio e
proseguiranno per tre anni, per
realizzare questi 1,6 chilometri
di nuovo tracciato strategici
per il ponente genovese. Nei
piani,prontaainizio2014lastrada di scorrimento veloce a mare, tassello significativo dell’accordo di programma per la riconversionedell’area.
A innescare l’opera era stato
un bando di gara da 102,2 milionilanciatonel2008daSviluppo
Genova spa, società pubblicoprivata(comunediGenovasalito da poco al 51%) che ha per
missionlapromozionediinizia-

tivediriqualificazioneeriutilizzo di aree industriali dismesse,
"braccio" tecnico nell’attuare
l’accordo per conto di Società
perCornigliano,societàpubblicadestinatariadeifinanziamenti per la riconversione. Qui SviluppoGenova,allacuiguidacomepresidenteeadèstatoappenariconfermatoPierGiulioPorazza, è stazione appaltante e
opera in sinergia con Anas, che
finanziaperunterzo.
Al lavoro, un Rti formato da
tre Spa (Carena, Codelfa, Omba Impianti & Engineering),
che si era aggiudicato l’appalto
integrato(conil34,12%diribasso,edunqueconunimportolavori di circa 65 milioni, al netto
degli oneri per la sicurezza, 1,5
milioni). Direttore tecnico dei
lavori, Domenico Muccio Palma. «L’arteria – dettaglia Luca
Castagna,responsabiledelprocedimentoperSg–saràinnestata sulla viabilità esistente con
tre grandi rotatorie, collegate
all’asse principale con dieci
rampe di svincolo. A levante
prenderà avvio da lungomare
Canepa,oltrepasseràilPolcevera con un nuovo ponte, mentre
una struttura provvisoria a due

corsie sarà operativa durante il
cantiere, e percorrendo le aree
exIlvasiricongiungeràaponenteaviaCornigliano,pressopiazza Savio, dopo aver attraversatoinsottopassolalineaferroviaria Genova-Ventimiglia». Le
Ferrovie, che lavorano sul riassetto del nodo di Genova, hanno già lanciato il loro nuovo
pontesulPolcevera.
L’intervento in corso comprende inoltre lavori idraulici,
opere propedeutiche all’inserimento di un terzo binario sulla
linea per Ventimiglia, il ridisegnodellay-outdeibinariaserviziodelporto.Fannoinvecepartedialtrilotti,semprecoordinati da Sg, il collegamento con lo
svincolo di Genova aeroporto
(15 milioni, un anno e mezzo di
lavori, ora in conferenza di servizi), la viabilità in sponda destra del Polcevera (6,5 milioni,
in più lotti, il primo completo
nel2012),poilasinistra(12milioni, un anno e mezzo di lavori,
prossimaallaconferenzadiservizi) e l’ampliamento a tre corsie di lungomare Canepa (7 milioni, un anno di lavori, ora in
conferenza).
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Il cantiere. L’area dove sorgerà la strada a mare

CONTESTO CRITICO

Bonifica frenata dagli scarti delle lavorazioni
Aseiannidallafirma
dell’accordoperCornigliano,
perconsiderareultimatala
bonificadelleexacciaierieIlva,
laregionedeveancorafarei
conticonl’areadei"sotto
prodotti":18milametri
quadrati(suuntotaledi
130mila)periqualiilavoridi
messainsicurezzasembrano
piùcomplicatidelprevisto.
«C’èunapesante
contaminazionediscartidi
cokeria,idrocarburi,benzene»,
spiegaFrancoRisso,
responsabileSicurezzae
ambientediSviluppoGenova,
l’entechecoordinailavorisu
incaricodellaSocietàper
Cornigliano.Perlaspecificità
dell’interventoènatauna
collaborazioneconl’Università
delPiemonteOrientale.

«Hannodipartimenti
specializzatinelsettore
bonifiche–affermaRisso–si
trattaditrovarelatecnologia
piùidonea,anche
economicamente».Itempinon
sonorapidi:SviluppoGenova
contadiindividuarela
tecnologiaafine2011,di
avviareleprovesperimentali
nel2012edi rendere
disponibilileareeentroil
2013,conunannodiritardosul
cronoprogrammatracciatoa
fine2010dalpresidentedella
RegioneClaudioBurlando.
Unaltrocapitoloancorada
scrivereèquellorelativoai
144milametriquadratidove
l’AutoritàportualediGenova
vorrebbecostruireun
autoparcoeunasoprelevata.
PalazzoSanGiorgioattendela

sentenzadelConsigliodiStato
(fissataal28ottobre)sul
ricorsocontroilministerodei
Trasporti,chenegaalloscalo
genovesei70milioniprevisti
dall’accordodiprogramma
2005.Nonostantela
bocciaturadelTar,il
presidentedelportoLuigi
Merloèfiducioso:«La
motivazionedellasentenzadel
maggio2010eraassurda
perchéaffermachequelle
risorsearriverannocon
l’entratainvigore
dell’autonomiafinanziariadei
porti,unprocessocheèlettera
morta».Merloavverte:«Come
extremaratiolavoreremo
all’annullamentototale
dell’accordodi programma».
Giulia Mietta
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