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IL PROGETTO DEL NUOVO VIADOTTO POLCEVERA 



Avvio progetto: 15/12/2018

Fine progetto: prima metà 2020

Valore delle opere: 
• 19M euro demolizione

• 202M euro nuove opere

VIADOTTO POLCEVERA – DATE E VALORE DELLE OPERE



Demolizione del vecchio Ponte Morandi Costruzione della nuova infrastruttura basata
sull’idea di Renzo Piano

LE FASI DEL PROGETTO



� «Commissario Straordinario»
� RUP, «Responsabile unico processo»
� Team di supporto del commissario 
� Consulente di gestione del progetto, supervisore della 

costruzione e responsabile della salute e sicurezza ai sensi 
della legge italiana 

� Imprese appaltanti per demolizione e ricostruzione

L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 



� STRAORDINARIETÀ: disposizioni di legge speciali ("decreto Genova")

� URGENZA: è necessario ristabilire un importante collegamento
internazionale / nazionale / regionale / urbano e l'accesso al porto di
Genova

� COMPLESSITÀ: demolizione e ricostruzione in parallelo

� VISIBILITÀ: non comuni problemi di coinvolgimento degli stakeholder

LE PECULIARITA’ DEL PROGETTO



• Il PMC supporta il cliente garantendo che i requisiti del progetto, la qualità, la pianificazione, la coerenza tra il 
progetto e la costruzione, i tempi e i costi siano soddisfatti

Il PMC:
� Supporta il Cliente su aspetti tecnici, manageriali, legali, amministrativi e finanziari
� Revisiona e approva i documenti di progetto (sulla base delle conoscenze di esperti multidisciplinari in sistemi civili,

strutturali, geotecnici, tecnologici, ambientali, acustici, ingegneria idraulica, architettura ecc.)
� Garantisce la presenza sul territorio, conosce tutti gli stakeholder: autorità (inclusi organi governativi di alto livello) e

relative procedure di approvazione, progettisti, appaltatori, operatori
� Identifica, previene e mitiga i rischi del progetto (costi non pianificati, ritardi, scarse prestazioni del progetto,

qualsiasi altro rischio applicabile)

IL RUOLO DEL PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC)



� SEMPLIFICAZIONE
� VELOCITA’ NELLE SCELTE 
� CHIAREZZA DEI FLUSSI 

INFORMATIVI
� PARALLELIZZAZIONE DEI PROCESSI 

OPERATIVI
� CAPACITA’ DI ADATTAMENTO DEI 

PROCESSI AGLI IMPREVISTI

I VANTAGGI DEL PMC SUL PROGETTO DEL PONTE



GESTIONE DEL RISCHIO NEL 
PROGETTO DEL PONTE



� Le grandi opere portano con sé un alto grado di complessità nella
progettazione e nelle costruzione con probabile presenza di problematiche
di carattere tecnologico anche legate alla scelta dei materiali e delle
tecnologie costruttive;

� Le opere infrastrutturali hanno un forte impatto sul territorio e
sull'ambiente, sia durante la costruzione che durante la loro vita operativa;

� la consegna di questo tipo di progetti richiede il coinvolgimento di un gran
numero di attori: contraenti, subappaltatori, fornitori, revisori, validatori,
valutatori, organismi di certificazione, agenzie istituzionali, operatori,
manutentori, ecc.;

� Questi progetti richiedono un considerevole livello di investimenti sia in
caso di schemi pubblici tradizionali sia in caso di parziale finanziamento
privato, che a sua volta pone gli attori chiave sotto i riflettori di politica e
opinione pubblica / media.

IL RISCHIO NEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI



TIPOLOGIE DI RISCHIO NEL PROGETTO DEL PONTE
• RISCHIO DI PROGETTO (rispetto dei tempi/costi –qualità): 

� In fase di progettazione
� In fase esecutiva sia in demolizione che in ricostruzione

• RISCHI DI SICUREZZA E SANITARI (inclusa l’emergenza Covid-19)

• RISCHI AMBIENTALI
� Il potenziale «rischio amianto» e la sua gestione
� Rischi legati all’esplosione delle pile 10 e 11 e alla gestione dei detriti

• RISCHIO REPUTAZIONALE 

• RISCHI INTERNI 
� Correlati al progetto, alla gestione del cantiere, alle 

relazione con committente e imprese

• RISCHI ESTERNI
� Correlati alle relazioni con gli stakeholders di 

progetto: enti coinvolti, aziende interferite, 
popolazione locale, rischi sanitari per la popolazione

AMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO LEGATA 
ALLA CONTEMPORANEITA’ DELLE FASI DEL PROGETTO E 

ALLA SOVRAPPOSIZIONE DELLE LAVORAZIONI IN CANTIERE



� Rischio di costi non preventivati, in genere dovuti a scarsa
accuratezza nella stima iniziale e / o al cambiamento di scopo
del lavoro in corso d’opera

� Rischio che le attività richiedano più tempo del previsto. In
genere ciò comporta non solo un aumento dei costi ma, inoltre,
ritarda l’apporto dei benefici del progetto, con una possibile
perdita di vantaggio competitivo

� Rischio di performance, ovvero il rischio che il progetto non
riesca a produrre risultati coerenti con le specifiche del progetto
stesso

� Altri tipi di rischi possono essere considerati a seconda delle
specifiche condizioni del Progetto (Rischio di Governance, Rischi
strategici, Rischio operativo, Rischi di mercato, Rischi legali, Rischi
associati a pericoli esterni)

RISCHIO DI PROGETTO



RISCHIO DI PROGETTO 
Responsabilità del PM è stato garantire il rispetto dei tempi e della qualità. Obiettivo rispettato attraverso:
� Nella fase di revisione della progettazione, dedicando particolare attenzione alle analisi di rischio, per riconoscere,

evidenziare e mitigare eventuali criticità

� Pianificazione di tutti gli aspetti del progetto, sia di
demolizione che di ricostruzione nel minimo dettaglio,
scomponendo operazioni estremamente complesse nella
loro unità minima

� Avanzamento in parallelo molte operazioni che nei progetti
e nei progetti e nei cantieri più tradizionalmente gestiti
avvengono in modo sequenziale (inclusa la sovrapposizione
delle fasi di progettazione con le fasi esecutive)

� Applicazione del principio della “best option”, ovvero del
mantenimento di “milestones” fisse relative alle singole
operazioni del progetto.



RISCHI DI SICUREZZA (1/2)
Il Decreto Genova non ha concesso NESSUNA DEROGA in materia di SICUREZZA (per Imprese, CSE ed Enti di Vigilanza)
Principali criticità prevedibili:
� Complessità del progetto: Circa 50 imprese coinvolte nella demolizione e 90 imprese coinvolte nella costruzione; circa 45

POS verificati, 187 verbali di sopralluogo del CSE, oltre 80 verbali di accesso di Enti di Vigilanza. Contemporaneità delle
fasi di demolizione e ricostruzione. Presenza massiccia di sottoservizi.

� Stato di consistenza «Ponte Morandi» con il cantiere della demolizione ricadente in «Zona Rossa»
� Contesto urbano ed industriale con ridotte aree disponibili, presenza di realtà industriali mantenute, 4 strade cittadine di

collegamento della Val Polcevera, 1 linea ferroviaria e 1 Autostrada
� Lavorazioni potenzialmente impattanti in termini di Polveri e Rumore



RISCHI DI SICUREZZA (2/2)

Altre criticità intercorse:
� Rischio Amianto - Demolizioni ricadenti in

notifica art. 250 con DPI e misure di
contenimento

� Condizioni meteo avverse: Più di 30 allerte
meteo, 1 alluvione, distruzione sedime in alveo
torrente Polcevera a 48 ore dal varo della
campata P10-P11, cantiere ricadente in area
ventosa

� Pandemia da Covid-19: Cantiere sempre
operante anche in periodo di lockdown



RISCHIO METEOROLOGICO
La gestione del rischio meteo per il progetto del nuovo viadotto 
Polcevera si è basata su: 
� PRESCRIZIONI CSE aggiornate ad ogni allerta meteo che 

tenessero conto dell’effettivo stato di avanzamento del 
cantiere(attività in quota, in alveo, lungo scarpate, edifici,ecc..)

� DOPO ALLUVIONE E/O DOPO ALLERTA ROSSA: procedure di 
verifica dello stato dei luoghi, delle strutture, degli impianti 
prima di consentire la ripresa dei lavori

� PROCEDURA DI ACCESSO IN ALVEO e MONITORAGGIO VENTO 
per attività in quota



EMERGENZA COVID-19: SINTESI DELLE MISURE APPLICATE
La gestione della sicurezza COVID-19 per il progetto del nuovo viadotto Polcevera si è basata su: 
� INFORMAZIONE E FORMAZIONE del personale sui seguenti aspetti: 

– emergenza in corso, misure di autoprotezione applicabili (pulizia delle mani e uso di disinfettanti, distanza 
sociale, uso dei DPI),

– procedure di controllo per l'accesso al cantiere e per la gestione di emergenza
� IDENTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE per tutto il personale in sito
� TRACCIAMENTO DEI CONTATTI STRETTI tramite apposita procedura 
� DEFINIZIONE DI PROCEDURE QUALI: 

– accesso al sito (compresi i controlli di screening della temperatura per tutto il personale all'ingresso sul 
campo, tracciamento giornaliero dei contatti delle persone che lavorano in sito) 

– gestione delle emergenze che consente una rapida identificazione e isolamento del personale malato e dei 
colleghi potenzialmente contaminati 

– pulizia dei luoghi di lavoro e servizi igienico-sanitari 
– Monitoraggio delle procedure applicate.

Il monitoraggio dell'applicazione delle procedure viene effettuato mediante ispezioni in loco del personale HSE e 
riunioni specifiche di coordinamento della sicurezza



LE TEMATICHE AMBIENTALI 4

Dei comparti ambientali considerati, tre in particolare hanno rappresentato tanto per la demolizione, quanto per la
costruzione una problematica connessa fisiologicamente a operare in un cantiere di grandi dimensioni inserito nel
complesso tessuto urbano della citta di Genova:
� rumore
� qualità dell’aria
� qualità acque superficiali
� qualità acque sotterranee
� flora, fauna ed ecosistemi
� terre e rocce da scavo
� Rifiuti
� Traffico

TEMATICHE E PROBLEMATICHE AMBIENTALI GENERALI



LE TEMATICHE AMBIENTALI - RUMORE

Le posizioni delle centraline di rilevamento rumore sono state verificate 
con gli Enti preposti al controllo (ARPAL).

RO4RO6

RE2 RE3

Durante la fase di demolizione, nelle
postazioni di controllo individuate, l’obiettivo
delle attività di monitoraggio del rumore è
stato quello di:
� sorvegliare e controllare le emissioni sonore

del cantiere;

� supportare i Responsabili di Cantiere per
mettere in atto azioni correttive in corso
d’opera.

Le postazioni di controllo del rumore sono
state individuate in una posizione utile a
valutare le emissioni sonore del cantiere allo
scopo di fornire ai responsabili di cantiere le
corrette indicazioni per rispettare i limiti
presso il recettore.



A1	

A2	 A4	

A3	

A5	

A6	

Al fine di valutare gli impatti sull’ambiente, 
per quanto riguarda le Polveri Totali PTS, 
PM10 e Fibre Aerodisperse di amianto, sono 
state installate, in accordo con ARPAL, le 
seguenti postazioni:

� n. 2 Postazioni lato Ponente del Ponte -
A1 a monte ed A2 a valle 

� n. 4 Postazioni lato Levante del Ponte –
A3 e A5 a monte ed A4 e A6 a valle

LE TEMATICHE AMBIENTALI - POLVERI



GESTIONE DEL POTENZIALE RISCHIO AMIANTO
Analisi svolte sui campioni in massa prelevati dalla Pila 8 e dal Tampone 8 e dalle
successive analisi su altri elementi che hanno rilevato la presenza, seppur in quantità
inferiore al limite di soglia di rilevabilità della strumentazione SEM utilizzata, di fibre
di amianto, (…..) nessuna attività di taglio e demolizione del viadotto può essere
effettuata se non previa caratterizzazione statisticamente significativa degli elementi
oggetto di demolizione in ottemperanza ad Art. 248 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sulla base dell’esito della caratterizzazione, (……) Le attività con tali rischi
(Demolizioni, Tagli, Frantumazione, ecc…) possono svolgersi previo aggiornamento
dei rispettivi POS delle imprese Esecutrici e Notifica ai sensi dell’art.250 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. (…). le attività con tali rischi devono prevedere aggiornamento dei POS
delle Imprese Esecutrici contenenti tali misure:
� Caratterizzazione della sorgente;
� Tipologia di lavorazione;
� Misure di Prevenzione e Protezione;
� Monitoraggio con indicazione valori soglia superati i quali devono essere attuate 

le misure di emergenza con interruzione delle attività di cantiere;
� Procedure di Emergenza in caso di superamento dei valori di soglia;
� Modalità di pulizia dell’area di lavoro una volta terminate le lavorazioni.



RISCHIO ESPLOSIONE PILE 10 E 11 PONTE MORANDI

La scelta tra demolizione meccanica e demolizione
per esplosione controllata delle Pile 10 e 11 è
avvenuta a seguito di una complessa analisi di
rischio che ha tenuto conto dei rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori coinvolti, oltre che del
rischio sanitario per la popolazione residente
intorno all’area di cantiere.



VASCHE D’ACQUA IN PROSSIMITÀ 
DELLE MINE

BARRIERE ANTIPOLVERE

VASCHE DI NJ 
SUL VIADOTTO

IDRANTI

VASCHE LATERALI

FOCUS TOPIC: AMIANTO E DEMOLIZIONE – PILE 10 E 11
MISURE DI MITIGAZIONE



OPERE DI MITIGAZIONE                                                                             

CUMULI DI TERRA 
COPERTI DA TESSUTO 

NON TESSUTO

SACCHE D’ACQUA IN 
PROSSIMITÁ DELLE 

MINE
VASCHE SOPRA 

L’IMPALCATO



Andamento PM10-PM2,5 postazione A4bis

MITIGAZIONE DELLE POLVERI 



GESTIONE DI RIFIUTIPOLVERI E FIBRE AERODISPERSE



RISCHIO REPUTAZIONALE
L’eccezionalità del progetto ha fatto sì che l’attenzione
dell’opinione pubblica e dei media sul progetto fosse
costante. Di qui la necessità da parte del committente di
gestire la comunicazione di progetto in modo da evitare
rischi.
I principi alla base sono stati:
� Completa trasparenza nel gestire la comunicazione sul

progetto, tramite sito web, social e coinvolgimento
attivo dei media

� Pari accesso a tutti gli organi di stampa alle
informazioni e ove possibile al cantiere

� Tavolo di lavoro per il coordinamento della
comunicazione

� Procedura di comunicazione di crisi ad hoc, condivisa
da tutti gli attori del progetto



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


