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Sommario 
In seguito agli eventi alluvionali che con frequenza crescente continuano ad interessare la città di Genova e grazie ad un 
primo stanziamento economico governativo e degli enti territoriali, il Comune ha avviato la fase realizzativa di una 
parte importante degli interventi previsti nel Progetto Definitivo dello Scolmatore del Torrente Bisagno. Tale progetto è 
stato redatto nel 2007 dall’ATI Technital S.p.A., Studio Maione Ingegneri Associati, SGI Studio Galli Ingegneria 
S.p.A., Sogreah S.A. per conto della Provincia di Genova. In questo lavoro viene presentato e descritto il progetto 
relativo al Primo Lotto. Il lavoro prevede la realizzazione di tre opere di presa per captare le portate dei torrenti 
Fereggiano, Rovare e Noce e di un tunnel idraulico finalizzato al convogliamento delle portate derivate verso il mare. Il 
sistema delle opere è chiamato “Scolmatore del Fereggiano”. 
 
Parole chiave: Galleria scolmatrice, Alluvione di Genova, Torrente Bisagno, Torrente Fereggiano, Galleria idraulica, 
Pozzo a vortice. 
 

Abstract 
As Genoa is frequently hit by disastrous flooding events, the District of Genoa planned some important structural 
interventions on the Bisagno River, in order to preserve the safety of urban areas. The Final Project (2007) was 
originally proposed by ATI Technital S.p.A., Studio Maione Ingegneri Associati, SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A., 
and Sogreah S.A.. Following allocations from central government and local authorities, the City has recently 
implemented part of the works included in the Final Project of the Bisagno river diversion tunnel. In this paper, the 
project related to the first allotment contract is presented and discussed. The work involves the construction of three 
intakes to catch the discharge of Fereggiano, Rovare and Noce streams, and of a hydraulic tunnel to convey the flows to 
the sea. This hydraulic diversion system is called "the Fereggiano Diversion". 
 
Key words: Diversion tunnel, Flood in Genoa, Bisagno river, Fereggiano river, Hydraulic tunnel, Vortex shaft. 
 

1. Premessa 
Con frequenza ormai annuale si susseguono a Genova 
eventi piovosi tali da generare piene dei corsi d’acqua che 
attraversano la Città che spesso risultano eccedenti la 
capacità di portata dei loro tratti terminali.  
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Fig. 1 – La piena del 9-10 Ottobre 2014 del Bisagno 

L’assetto idraulico di alcuni di questi corsi d’acqua, in 
particolare il torrente Bisagno ed il suo affluente 
Fereggiano, è del tutto inadeguato a far fronte ad eventi di 
piena con frequenze ben al di sopra di quelle che, nelle 
elaborazioni statistiche, si usa assumere a riferimento 
(Tempo di ritorno, Tr = 100 o 200 anni o più, in relazione 
all’importanza del corso d’acqua e alla rilevanza 
strategica delle opere interferenti con lo stesso). 

 
Fig. 2 – L’inizio dell’esondazione del Fereggiano durante 
la piena del 4 Novembre 2011 

Per di più, non è facile trovare soluzioni, anche di 
emergenza, idonee alla salvaguardia della Città in attesa 
che si possano realizzare le opere in grado di limitare le 
piene nel tratto cittadino. I corsi d’acqua sono compresi 
tra muri di sponda e spesso coperti con solette che non 
garantiscono franchi adeguati; la situazione ha perso 
qualsiasi riferimento alla configurazione preesistente 
naturale. 

2. Il torrente Bisagno 
Il torrente Bisagno è notoriamente un corso d’acqua che 
ha nel tempo provocato morte e distruzione a Genova. Nel 
tratto terminale dalla stazione di Brignole fino alla foce, il 
suo corso è totalmente coperto e la sezione idraulica 
riservata al fiume risulta largamente insufficiente.  
Oltre i 500-600 m3/s, la sezione terminale non è più in 
grado di convogliare verso il mare le portate del fiume, 

che subisce quindi un significativo rigurgito verso monte 
con tracimazione degli argini.  
La portata di piena del Bisagno (cfr.: Piano di Bacino) 
associata ad un tempo di ritorno di 200 anni è 1300 m3/s, 
alla sezione di sbocco a mare e, in relazione ad essa, le 
strutture di sponda dovrebbero garantire un franco di 
sicurezza di 1,00 m. Invece, già per 500 m3/s, i franchi, in 
talune sezioni urbane, sono praticamente nulli. 

 
Fig. 3 – I torrenti Bisagno e Fereggiano nel tratto 
cittadino ed i loro tronchi terminali coperti 

 
Fig. 4 - Il tracciato del torrente Bisagno nel tratto 
cittadino 

Si tratta di una situazione gravissima che pone la città 
ligure al primo posto quale aggregato urbano soggetto a 
pericolo idraulico. La frequenza degli eventi piovosi in 
grado di generare piene del fiume potenzialmente critiche 
è tale da porre ogni anno Genova in situazione di criticità 
idraulica o rischio alluvionale. 

3. Il torrente Fereggiano 
Il torrente Fereggiano ha un bacino di circa 3 km2 ed è un 
affluente di sinistra del Bisagno. Scorre nel suo ultimo 
tratto urbano in sezione coperta fino alla confluenza con il 
Bisagno. Nel tratto immediatamente a monte di quello 
coperto sono avvenute le ultime tracimazioni, in sinistra 
idraulica, lungo la strada comunale. Le forti pendenze che 
caratterizzano sia il corso d’acqua che la strada generano 
azioni idrodinamiche molto elevate, in grado di produrre 
condizioni di tirante e velocità che, anche di recente, 
hanno provocato vittime e ingenti danni nel capoluogo 
ligure. 



 
Fig. 5 - Il tracciato del torrente Fereggiano nel tratto 
cittadino 

4. La progettazione degli interventi di messa in 
sicurezza idraulica 

All’interno dell’ATI che ha curato tutti gli aspetti della 
progettazione, del SIA (svolto da SGI Studio Galli 
Ingegneria) e della modellazione fisica (svolta da Artelia), 
Technital S.p.A. e Studio Maione Ingegneri Associati 
hanno sviluppato l’attività di progettazione delle opere del 
Progetto Definitivo per appalto integrato delle opere di 
scolmo e controllo delle piene del rio Fereggiano (2014). 
Le opere sono relative al Primo Stralcio del Primo Lotto 
del 2013 che, oltre a quanto previsto nel progetto di 
seguito descritto, contempla anche le gallerie e relative 
opere di presa a servizio dei rii minori, Rovare e Noce. 
Gli interventi di Primo Lotto sono una parte del più ampio 
Progetto Definitivo Generale datato 2007 (PD2007) 
relativo alla difesa dalle piene del torrente Bisagno e dei 
suoi affluenti Fereggiano, Rovare e Noce (Ferrari et al, 
2014). 
Dopo l’evento alluvionale del 4 Novembre 2011, il 
Comune di Genova ha ottenuto i fondi per avviare una 
parte delle opere del Progetto Generale, introducendo 
alcune modifiche al progetto stesso, in modo da rendere 
funzionale il primo lotto. 

5. Il Progetto dello scolmatore del rio Fereggiano 
Nell’ambito di un accordo con la Provincia di Genova, il 
Comune ha assunto la titolarità della progettazione ed 
esecuzione di un Primo Lotto dei lavori previsti nel 
Progetto Definitivo Generale del 2007. 
Tale progetto ha trovato motivazione nella 
determinazione del Comune di Genova di avviare il più 
celermente possibile la realizzazione di alcune opere 
urgenti (tra quelle previste nel PD2007) allo scopo di 
porre in sicurezza idraulica le zone che nell’evento 

alluvionale del 4 Novembre 2011 furono più duramente 
colpite, anche con la perdita di vite umane. Tali zone 
furono in particolare quelle disposte lungo il rio 
Fereggiano. 
Dopo approfondite analisi, anche con il contributo 
dell’Università di Genova, è stato definito un complesso 
di interventi realizzabili per far fronte alle più urgenti 
necessità. 
Quale soluzione realizzabile ed inquadrabile nel 
complesso delle opere del PD2007 è stato individuato un 
Primo Lotto che, nel prevedere la messa in sicurezza del 
Fereggiano, utilizzasse la porzione di una galleria 
esistente, nata come deviatore Fereggiano e mai 
terminata, al fine di contenere i costi e rendere 
immediatamente realizzabile l’opera. Tale scelta si 
differenzia dal PD2007 poiché prevede di ridare 
funzionalità idraulica al prolungamento della galleria 
esistente del deviatore Fereggiano (la cosiddetta galleria 
del progetto Italstrade, dal nome dell’impresa che avviò i 
lavori di costruzione, senza poi terminarli), destinata 
invece nel PD2007 a tunnel di servizio dello scolmatore 
principale Bisagno. 
Il programmato prolungamento della galleria esistente 
presenta un tracciato prossimo alle opere di presa Rovare 
e Noce. Per tale ragione si è ritenuto di sviluppare, 
propedeuticamente alla progettazione da porre a base di 
gara per l’affidamento dei lavori (lavori di Primo 
Stralcio), un progetto Definitivo di Primo Lotto che 
contemplasse anche la captazione delle portate dei rii 
Rovare e Noce. Tale progetto è pertanto comprensivo 
anche delle opere di presa dei due rii minori. 
Precedentemente alla redazione del Progetto delle opere 
di Primo Stralcio (funzionale e finanziabile, quindi 
appaltabile nell’immediato) il Progetto Definitivo di 
Primo Lotto, inviato all’esame del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici contemplava quindi: 
− opera di presa sul torrente Fereggiano in salita 

Ginestrato, in città; 
− galleria di derivazione delle acque del torrente 

Fereggiano mediante prolungamento della galleria 
esistente del deviatore Fereggiano; 

− opera di presa sul torrente Rovare; 
− galleria secondaria di derivazione delle portate del 

Rovare ed immissione nella galleria Fereggiano; 
− opera di presa sul torrente Noce; 
− galleria secondaria di derivazione delle portate del 

Noce ed immissione nella galleria Fereggiano; 
− opera di sbocco a mare in corrispondenza dei Bagni 

Squash già prevista nel PD2007. 
 



 
Fig. 6 - Tracciato di progetto della galleria scolmatrice Fereggiano ed opere di presa di Primo Lotto (in viola quelle 
non comprese nel Primo Stralcio) 
 
Nell’anno 2013 il Comune di Genova ha ottenuto il 
cofinanziamento statale per coprire i costi necessari per 
realizzare solo una parte delle opere previste nel PD2007 
e nel Progetto Definitivo di Primo Lotto 2013. I fondi 
complessivamente a disposizione ammontavano a 45 
milioni di euro. 
Le opere realizzabili con i fondi disponibili sono state 
individuate in: 
a) opera di presa sul torrente Fereggiano in salita 

Ginestrato, già prevista nel PD2007; 
b) galleria di derivazione delle acque del torrente 

Fereggiano mediante prolungamento della galleria 
esistente del deviatore Fereggiano da destinare a 
galleria idraulica anziché a galleria di servizio della 
galleria principale Bisagno; 

c) opera di sbocco a mare già prevista nel PD2007. 
Tali opere si inquadrano come un Primo Stralcio del 
Primo Lotto del Progetto posto all’esame del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (nonché del Progetto 
Definitivo Generale del 2007). 
Queste opere sono state messe in gara dal Comune di 
Genova lo scorso agosto 2014. 

6. La Perizia del 2012 
A seguito dell’evento 4 Novembre 2011, la Procura della 
Repubblica ha disposto la redazione di una Relazione di 
Consulenza Tecnica che, tra l’altro, valutasse l’entità 
delle portate che hanno interessato l’asta dei principali 
corsi d’acqua tra i quali il Bisagno ed il rio Fereggiano. 
Gli esiti di tale Perizia, redatta nel Luglio 2012, sono stati 
tenuti in conto nel progetto, con particolare riferimento 
alla scelta delle condizioni rispetto alle quali verificare il 
funzionamento delle opere. 
Il riferimento istituzionale normativo per la scelta delle 
portate di progetto è stato il Piano di Bacino del Bisagno e 
suoi affluenti; tuttavia è parso opportuno esaminare 
l’efficacia degli interventi anche per le portate 
determinate dalla Perizia 2012. Tali portate, peraltro, non 
si discostano molto dalle portate millenarie considerate 
nel Progetto Italstrade del deviatore Fereggiano; negli 

anni ’90, di questo deviatore, era stata costruita una parte 
di galleria, 909 m, prima che l’impresa abbandonasse il 
cantiere. 
 

7. La scelta di anticipare la costruzione dell’opera di 
sbocco dello scolmatore del Bisagno 

Nel corso della progettazione è stata operata la scelta di 
includere fin dal progetto di Primo Lotto ed anche di 
Primo Lotto - Primo Stralcio la realizzazione dell’opera di 
sbocco a mare già prevista nel PD2007, con le identiche 
caratteristiche geometriche e idrauliche; ciò per ragioni di 
opportunità gestionale di cantiere e di economie globali. 
L’opera di sbocco era stata dimensionata nel PD2007 con 
caratteristiche tali da far defluire l’intera portata presa da 
Bisagno, Fereggiano, Rovare e Noce. 

 
Fig. 7 – L’area di spiaggia in corrispondenza dello 
sbocco a mare (Bagni Squash, Corso Italia) 

Se si fosse prevista la realizzazione dell’opera di sbocco 
dello scolmatore Bisagno in un secondo momento rispetto 
ai lavori di Primo Stralcio e Primo Lotto, si sarebbe 
dovuto porre mano per due volte all’area di spiaggia e 
all’antistante scogliera, con notevoli disagi alle attività ivi 
insediate ed alla città, la cui cittadinanza vede in 
quell’area una zona di pregio e di fruizione per il tempo 
libero. Inoltre ciò avrebbe comportato la parziale, se non 
totale, demolizione delle opere di sbocco del Fereggiano e 



la successiva costruzione di una nuova opera di scarico a 
mare (comune ai due scolmatori). Ciò avrebbe comportato 
maggiori costi complessivi. 
Si è perciò prevista l’immediata costruzione dell’opera di 
sbocco comune (galleria Bisagno e galleria Fereggiano), 
con il risultato di ottimizzare l’uso delle risorse 
economiche e di ridurre sensibilmente l’impatto sulle 
attività di spiaggia. Così è stato fatto, dunque, da subito, 
nell’ambito del Progetto Definitivo di Primo Lotto (2013) 
e Primo Lotto - Primo Stralcio (2014). 

8. La galleria esistente del deviatore Fereggiano 
(Progetto Italstrade) 

Nel corso dei sopralluoghi sulla parte di galleria (909 m) 
costruita all’inizio degli anni ‘90, è stato rilevato: 
− lo stato di conservazione del rivestimento è abbastanza 

buono. Si notano infiltrazioni ai giunti in quanto la 
galleria non era stata prevista con 
impermeabilizzazione. Tali infiltrazioni creano 
talvolta delle concrezioni per effetto del contenuto 
calcareo delle acque; 

− il raccordo divergente di collegamento tra la galleria 
circolare D = 5,20 m e la parte terminale della galleria 
eseguita a forma di ferro di cavallo (alta 6 m e larga 6 
m) è ben rifinito e consente un simmetrico 
allargamento di sezione che in altezza è quasi 
interamente sviluppato nella parte sommitale. Le due 
gallerie sono invece pressoché allineate sulla quota di 
talweg; 

− gli ultimi 6 metri verso monte di galleria non sono 
stati rivestiti ma l’intera superficie è ben trattata con 
spritz beton sia al fronte che sulle pareti non rivestite. 

9. Il progetto dello scolmatore del rio Fereggiano: le 
portate di riferimento 

Nella definizione delle portate  assunte nel progetto di 
Primo Stralcio 2014 si è tenuto conto dei tre rii 
Fereggiano, Rovare e Noce, anche se le opere attualmente 
in appalto sono limitate al rio Fereggiano. 
La galleria di derivazione è dimensionata infatti per essere 
in grado di convogliare le portate dei tre corsi d’acqua; il 
progetto prevede anche la costruzione dei cameroni di 
confluenza delle due gallerie minori Rovare e Noce. 
L’attività di progettazione dei manufatti di presa è stata 
condotta mediante la definizione delle portate di 
riferimento per ciascuno di essi. In particolare, per 
ciascuno dei tre corsi d’acqua in corrispondenza 
dell’opera di presa, sono state definite le seguenti 
grandezze: 
− la portata di progetto Qp; 
− la portata limite Qi oltre la quale deve iniziare lo 

scarico delle acque in eccesso; 
− la portata massima che si vuole derivare Qs verso la 

galleria scolmatrice di progetto; 
− la portata massima che può procedere nel corso 

d’acqua a valle del manufatto di captazione, Qv. 
Alla grandezza Qp sono stati attribuiti valori di portata 
associati ad un tempo di ritorno Tr =200 anni pari a quelli 
definiti nel Piano di Bacino. 
La portata da scolmare Qs è stata valutata caso per caso. 

10. Portate del Piano di Bacino del torrente Bisagno 
La portata di progetto del rio Fereggiano è stata definita in 
base a quanto riportato nel Piano di Bacino del torrente 
Bisagno di cui il Fereggiano è affluente, avendo poi cura 
di verificare le opere anche per le portate indicate nella 
relazione di Perizia del 2012 superiori alle portate indicate 
nel Piano di Bacino.  
I valori di portata con Tr = 200 anni fissati dal Piano di 
Bacino in corrispondenza dei punti di presa individuati 
sono: 
− rio Fereggiano Q(200) = 90 m3/s; 
− rio Rovare Q(200) = 26 m3/s; 
− rio Noce Q(200) = 23 m3/s. 
A tali valori aveva fatto riferimento il Progetto Definitivo 
2007 dello scolmatore Bisagno, Fereggiano, Rovare e 
Noce che prevedeva di derivare alla presa del Fereggiano 
una portata di 80 m3/s, a fronte di un valore di portata 
duecentennale di 90 m3/s all’altezza della sezione di presa 
di Salita Ginestrato. 
Nel corso della progettazione, il Comune di Genova 
chiese di aumentare la portata da derivare a 87 m3/s, 
lasciando scorrere a valle, alla sezione di presa solo 3 
m3/s che si sarebbero poi sommati con la portata generata 
dalla porzione di valle del bacino stimata in 49 m3/s. 

 
Fig. 8 - Distribuzione delle portate massime assunte dal 
Piano di Bacino e nel PD2007 integrato con le richieste 
del Comune di Genova 

11. Portate stimate dell’evento 4 Novembre 2011 
Il progetto è stato verificato anche con le portate stimate 
per il rio Fereggiano nella Perizia del 2012 e riferite 
all’evento del 4 Novembre 2011, al fine di analizzare se le 
opere in progetto siano in grado di gestire tali portate: 
− Q alla sezione di salita Ginestrato: 138 m3/s; 
− Q alla sezione iniziale del tratto tombinato di valle: 

176 m3/s. 
La medesima Perizia stimava in 65 m3/s la massima 
portata transitabile nel tratto terminale coperto del 
Fereggiano senza esondazioni. 
Il gruppo di lavoro del Comune di Genova ha confermato 
tale valore come limite oltre il quale si hanno esondazioni 
nella parte terminale, sottolineando come le opere che 
andranno realizzate debbano avere caratteristiche 
idrauliche tali da evitare che nel tratto terminale possa 
transitare una portata superiore al valore definito (65 
m3/s). 



Si è assunto che la portata generata e raccolta dal bacino 
afferente al rio Fereggiano compreso tra salita Ginestrato 
e l’inizio del tratto coperto (lungo il quale il torrente non 
riceve altri contributi), in occasione dell’evento 4 
Novembre 2011, sia stata pari a 176 - 138 = 38 m3/s. Ciò 
coincide con la differenza tra portata stimata alla sezione 
di salita Ginestrato e quella stimata alla sezione di sbocco 
in Bisagno nella Perizia 2012. 

 
Fig. 9 - Distribuzione delle portate massime in occasione 
dell’evento 4 Novembre 2011 (Perizia 2012) 

Da ciò si può dedurre che, facendo riferimento all’evento 
del 4 Novembre 2011 ed assunto il valore massimo di 
portata transitabile nel tratto terminale pari a 65 m3/s, la 
massima portata rilasciabile a valle dell’opera di presa 
Fereggiano per non determinare situazioni di allagamento 
sarebbe dovuta essere 65 - 38 = 27 m3/s. 
Data dunque la portata transitata alla sezione di salita 
Ginestrato pari a 138 m3/s, la portata minima che si 
sarebbe dovuto derivare, in occasione dell’evento del 4 
Novembre 2011, per evitare l’esondazione del Fereggiano 
nel tatto terminale, è pari a 138 - 27 = 111 m3/s. 

 
Fig. 10 - Distribuzione delle portate da ottenere con le 
opere, assumendo a riferimento le portate stimate in 
occasione dell’evento 4 Novembre 2011 (Perizia 2012) 

Su tale valore è stata condotta la verifica dello scolmatore 
Fereggiano, ed in particolare dell’opera di presa, per 
simulare il suo funzionamento in occasione dell’evento 
del 4 Novembre 2011. 

12. Tempi di ritorno delle portate di progetto e di 
verifica 

La Perizia 2012 precisava che il tempo di ritorno 
associato alla portata di 176 m3/s nel tratto terminale è 
superiore a 200 anni così come la portata stimata alla 

salita Ginestrato per l’evento del 4 novembre 2011 pari a 
138 m3/s. Altri dati di portata associati alla loro frequenza 
probabile sono riportati nella tabella che segue. 

Tab. 1 - Portate di riferimento disponibili 

Dati e documenti 
di riferimento 

Portata al 
colmo in 

salita 
Ginestrato 

(m3/s) 

Portata 
massima 
portata 
(tratto 

terminale) 
(m3/s) 

Tr 
(anni) 

Evento 4.11.2011 
(Perizia 2012) 138  176  >200 (*) 

Relazione 
idrologica Progetto 

Italstrade 

137  
124   1000 

500 

Piano di bacino in 
corrispondenza 

della presa 
(Tr = 200 anni) 

90  139  200 

(*) ≈ 1000, secondo statistica progetto Italstrade 

Si osserva che il Tr associato alla portata di 137 m3/s 
assunta nel progetto Italstrade come portata di riferimento 
e di dimensionamento delle opere è pari a 1000 anni. Tale 
è anche il Tr della portata che è stata stimata per l’evento  
del 4 Novembre 2011 (138 m3/s, pressoché identica a 
quella assunta nel progetto Italstrade). 

13. Portata totale 
La portata di progetto della galleria Fereggiano è stata 
assunta pari a 136 m3/s. Essa risulta dalla somma della 
portata di progetto scolmata dal Fereggiano (87 m3/s) e di 
quelle derivate dai due rii minori (26 m3/s per il Rovare e 
23 m3/s per il rio Noce), nell’ipotesi di contemporaneità 
dei picchi di piena. 
Tutto ciò ha come assunzione che le dimensioni dei tre 
bacini siano confrontabili e perciò non si possa escludere 
a priori un evento critico che interessi nello stesso tempo i 
tre corsi d’acqua. Lo scenario di progetto che ne deriva 
appare cautelativo come suggerisce il contesto territoriale 
e la rilevanza delle opere. 
A tal proposito si osserva che il Progetto Italstrade aveva 
riportato una analisi idrologica dei tre corsi d’acqua ed 
aveva stabilito che il picco di piena del Fereggiano si 
produce per una durata di pioggia di 60 minuti mentre per 
i rii minori Rovare e Noce questo avviene per una durata 
di 15 minuti. 
Lo studio dei tre idrogrammi aveva portato i progettisti a 
ritenere che la condizione di esercizio più gravosa per 
l’opera si sarebbe formata al minuto 60 dell’evento 
pluviometrico di progetto, con la somma delle seguenti 
portate: 
Fereggiano:   137 m3/s 
Noce:       21 m3/s 
Rovare:      19 m3/s 
-------------------------------------- 
Totale:   177 m3/s 
A tale evento era stato associato un Tr di 1000 anni. 



14. Contemporaneità dei picchi di piena e scenari di 
verifica 

L’analisi idrologica condotta nel progetto Italstrade 
suggerisce che, nel considerare le portate di piena, esse 
vengano idrologicamente sommate considerando gli 
eventi pressoché contemporanei. Tale somma non si 
riferisce invero ai tre valori di picco dei tre idrogrammi 
isolati ma alla somma idrologica degli stessi. 
L’analisi circa la contemporaneità degli idrogrammi di 
piena condotta nel progetto Italstrade portava ad una 
portata massima - a valle dell’immissione del rio Noce - 
di 177 m3/s per Tr = 1000 anni; quella data dalla somma 
delle tre portate associate a Tr = 200 porta a 136 m3/s. 
Sulle base delle portate su menzionate, sono stati 
individuati i due scenari di progetto. 
Lo scenario associato all’evento del 4 Novembre 2011 di 
funzionamento delle opere è dato dalla somma della 
portata scolmata massima prevista alla presa Fereggiano 
(111 m3/s) e delle massime portate degli altri due rii 
minori: 

Tab. 2 - Portate di verifica delle opere (di progetto/Piano 
di Bacino - evento 4 Novembre 2011) 
 

Scenario 
di verifica  

RIO 
FEREGGIANO 

S = 3 km2 

RIO 
ROVARE 
S = 0,55 

km2 

RIO 
NOCE 

S = 0,49 
km2 

1 Tr 200 
anni – 
Piano di 
Bacino 

87 26 23 

2 Evento 
4.11.2011 111 26 23 

E’ da rilevare come l’idrogramma (associato a Tr = 1000 
anni) del rio Fereggiano analizzato nel progetto Italstrade 
sia tale da presentare portate superiori a 111 m3/s per una 
durata di quasi 25 minuti. 
Assumendo che, per questa durata, l’opera di presa sia in 
grado di derivare una portata di 111 m3/s, la possibilità 
che essa si sommi ai valori di picco degli idrogrammi dei 
due rii minori è concreta e quindi lo scenario considerato 
appare indicativo di una situazione realizzabile. 
Analoga considerazione può farsi per la portata di 87 m3/s 
derivata, associata allo scenario di progetto - Piano di 
Bacino. 

 
Fig. 11 - Idrogrammi di piena dei rii Fereggiano, Rovare 
e Noce (Progetto Italstrade) 

Quindi i due scenari si possono associare, 
indicativamente, ai seguenti tempi di ritorno: 
− scenario 1 (Piano di bacino): Tr = 200 anni; 
− scenario 2 (evento 4 Novembre 2011 e 

contemporaneità dei picchi di piena delle portate 
derivate dei rii minori): 500 < Tr < 1000 anni. 

15. Criteri di progetto e funzionamento dello 
scolmatore  

Le caratteristiche geometriche ed idrauliche della galleria 
scolmatrice sono state fissate pressoché identiche a quelle 
del progetto Italstrade, assumendo in particolare una 
livelletta costante del 0,3% escludendo i cambi di 
pendenza  per evitare la formazione di risalti idraulici, con 
collocazione variabile in funzione della portata scolmata, 
interni alla galleria. 
La sezione adottata (a ferro di cavallo) è pressoché 
idraulicamente equivalente a quella già realizzata a 
sezione circolare di diametro 5,20 m. 

 
Fig. 12 – Scala delle portate della galleria scolmatrice 
Fereggiano per sezione circolare e policentrica 

Inoltre, la galleria è stata verificata per un funzionamento 
in pressione. 

16. Stima della frequenza di funzionamento in 
pressione 

E’ stato verificato che per portate inferiori a 109 m3/s (in 
condizioni di moto uniforme), la galleria ha grado di 
riempimento inferiore all’80% e si è assunto che tale 
condizione coincida con la garanzia di funzionamento a 
pelo libero. 
Stabilita la statistica per tale valore di portata, appare 
possibile stimare la frequenza con la quale la galleria 
potrà funzionare in pressione (in alcuni tratti e 
verosimilmente, nel tratto di valle ove le portate di Rovare 
e Noce si sommano). 
Dal Piano di Bacino si deduce che la portata del 
Fereggiano associata a Tr = 200 anni è 90 m3/s, alla 
sezione di salita Ginestrato. 
Dalla relazione Italstrade e dall’analisi idrologica 
all’epoca condotta, si deduce che le portate del 
Fereggiano alla sezione di presa sono: 
− per Tr = 500 anni: 124 m3/s; 
− per Tr = 1000 anni: 137 m3/s. 
Da tali valori, posti in scala logaritmica, si ottiene il 
grafico di seguito. 
Si assume altresì che le portate derivate siano: 



− per Tr = 200 anni: 87 m3/s; 
− per Tr = 500 anni: 98 m3/s; 
− per Tr = 1000 anni: 111 m3/s; 
anch’esse poste in grafico. 
Il valore di portata da derivare associato a Tr = 500 è stato 
determinato in modo da garantire a valle una portata 
comunque mai superiore a 65 m3/s, portata oltre la quale 
si verificano esondazioni. 
Sommando in maniera uniforme, e senza definire per tali 
valori una specifica statistica, le portate di Noce e Rovare 
rispettivamente pari a 26 m3/s e 23 m3/s (nell’ipotesi di 
derivare interamente tali portate) a quelle derivate dal 
Fereggiano, si ottengono le seguenti portate: 
− Tr = 200 anni: 87 + 26 + 23 = 136 m3/s; 
− Tr = 500 anni: 98 + 26 + 23 = 147 m3/s; 
− Tr = 1000 anni: 111 + 26 + 23 = 160 m3/s. 
La scelta di assumere le medesime portate per Rovare e 
Noce, ancorché costituisca una semplificazione, è 
accettabile se si osserva che nel progetto Italstrade tali 
portate per Tr = 500 e Tr = 1000 avevano valori che 
differivano al massimo di un 10%. 
Si aveva infatti: 
− Tr = 500 anni, Noce: 28 m3/s; 
− Tr = 1000 anni, Noce: 30 m3/s; 
− Tr = 500 anni, Rovare 24 m3/s; 
− Tr = 1000 anni, Rovare 27 m3/s. 
Vista la minima differenza tra tutti i valori stimati, si è 
assunto di considerare quelli del Piano di Bacino 
approvato. 
Ponendo in grafico i dati, si è ottenuta per regressione 
logaritmica la curva tratteggiata verde che, per un valore 
di portata di 109 m3/s (valore oltre il quale vi è 
funzionamento in pressione), fornisce un Tr di circa 35 
anni. 

 
Fig. 13 - Statistica delle portate di massima piena del 
Fereggiano e totali ed individuazione della frequenza del 
funzionamento a pressione (Q=109 m3/s, Tr = 35 anni) 

Si è così stabilito che la frequenza di funzionamento a 
pressione è compresa tra 30 e 40 anni. 

17. La galleria scolmatrice 
La galleria scolmatrice prende avvio dall’opera di presa 
sul rio Fereggiano e, dopo un’ampia curva di raggi 140 e 
250 m, si sviluppa in direzione nord - sud verso lo sbocco 
a mare collocato nei pressi dello stabilimento balneare 

Bagni Squash, collegandosi alla porzione già realizzata 
del deviatore di lunghezza pari a 909 m. 
La galleria, la cui realizzazione è prevista con il metodo 
di scavo tradizionale, ha sezione policentrica con 
diametro interno netto di 5,20 m (uguale al diametro della 
galleria esistente che però ha sezione circolare) e presenta 
una lunghezza complessiva pari a 3717 m (di cui 909 già 
realizzati). Le caratteristiche geometriche sono: 
− sezione policentrica, diametro di: 5,20 m; 
− lunghezza complessiva: 909 + 2.808 = 3717 m; 
− quota all’imbocco a monte: 12,99 m s.m.m.; 
− quota al filo esterno lato mare di C.so Italia: - 2,82 m 

s.m.m.. 

 
Fig. 14 - Sezione corrente del tratto di galleria di 
completamento del deviatore Fereggiano prevista nel 
progetto 

Il raccordo tra la sezione policentrica di progetto e quella 
circolare già realizzata verrà operato nei 5-6 m già scavati 
ma non rivestiti, ove si potranno agevolmente raccordare 
le due sezioni, allineando le quote di talweg evitando la 
formazione di gradini. Le due sezioni sono molto simili e 
consentono un agevole raccordo. 
L’asse della galleria nel tratto in prolungamento è posto a 
circa 35 m (circa 4 diametri tenuto conto che il futuro 
scolmatore è previsto con diametro 9,50 m) dall’asse della 
galleria Bisagno così come prevista nel PD2007 sicché 
l’indagine geognostica realizzata nell’ambito di quel 
progetto ha fornito tutte le indicazioni utili per lo studio 
geologico e geomeccanico del nuovo tracciato perché 
sufficientemente rappresentativa. 
In funzione dei vincoli geometrici ed idraulici esistenti, ed 
in base alle verifiche idrauliche condotte, alla galleria è 
stata assegnata una pendenza longitudinale pari al 3‰ che 
consente di sottopassare la linea ferroviaria Genova - La 
Spezia e la programmata opera di quadruplicamento 
ferroviario. 

18. Gli aerofori/sfiati della galleria 
La galleria Fereggiano ha un comportamento 
idraulicamente diverso a seconda della portata che 
convoglia: nell’ipotesi semplificata di moto uniforme fino 
a circa 109 m3/s è in grado di convogliare le portate a pelo 
libero (95 m3/s se si considera un coefficiente di 
resistenza di Strickler di 65 anziché 75 m1/3 s-1); oltre tale 
valore di portata, la galleria funziona in pressione. 
Quando funziona a pelo libero, per evitare che sacche di 
depressione possano rincollare la corrente al cielo della 
galleria con pericoli di cavitazione e danni al 



rivestimento, è necessario garantire un corretto reintegro 
d’aria. 
Viceversa, quando la galleria tende a funzionare in 
pressione, è bene che l’aria possa essere correttamente 
espulsa dalla galleria onde non venire inglobata nella 
corrente. 
Perché ciò avvenga correttamente sono stati previsti 
specifici dispositivi di aerazione e deaerazione. In 
aggiunta ai tre pozzi di ventilazione posti in 
corrispondenza di ciascuna delle tre opere di presa 
illustrati a seguire, sono stati quindi previsti quattro 
ulteriori aerofori disposti lungo l’asse della galleria 
Fereggiano. 

 
Fig. 15 - Aeroforo - schema di installazione e particolare 
della finitura di estremità superiore 

Gli aerofori/sfiati sono costituiti da: 
− perforazione in roccia D = 700 mm; 
− rivestimento del foro con tubo camicia in acciaio s = 6 

mm D = 500 mm; 
− intasamento dell’intercapedine tubo-roccia con 

calcestruzzo magro Rck150; 
− finitura di estremità superiore con manufatto fuori 

terra, altezza 2.50 m in calcestruzzo e rivestimento in 
mattoni e copertura con grigliato in acciaio inox a 
maglia 5x5 cm, resistenza 400 Kg/m2; 

− raccordo conico con la calotta della galleria, 
all’estremo inferiore, con corona circolare saldata al 
piede del tubo D = 500 mm e bullonatura alla struttura 
della galleria. Tale soluzione è stata sviluppata a 
partire da Sigg (2004). 

 
Fig. 16 - Particolare della estremità inferiore di un 
aeroforo 

Il collegamento tra aeroforo e cielo della galleria è stato 
studiato durante la modellazione fisica svolta presso i 
laboratori di Artelia a Grenoble (Francia). In particolare, 
si è stabilito di aumentarne il diametro all’innesto 
portandolo a DN2000, in modo da offrire al sistema la 
garanzia di intercettare tutte le bolle e sacche d’aria 
trascinate in galleria. 
Per garantire che le sacche d’aria eventualmente presenti 
lungo la galleria possano trovare adeguato sfogo in 
atmosfera, è prevista in calotta una conduttura 
longitudinale ricavata nel rivestimento e collegata alla 
galleria da tubi verticali ad interasse di 3,00 m che possa 
convogliare l’aria raccolta ai quattro aerofori principali. 

 
Fig. 17 - Condotta longitudinale di aerazione della 
galleria 

19. L’opera di presa sul Torrente Fereggiano 
La derivazione delle portate verso la galleria scolmatrice 
avviene mediante un partitore a pelo libero governato da 
una soglia. 
Il collegamento con la galleria di derivazione è stato 
previsto mediante un manufatto idraulico denominato 
pozzo a vortice (Drioli 1969a, Drioli 1969b, Vischer e 
Hager, 1995) per superare i notevoli dislivelli tra la quota 
del corso d’acqua e la galleria di progetto, garantendo al 
contempo efficienza idraulica e dissipazione dell’energia. 

 
Fig. 18 – Schema planimetrico dell’opera di presa (a sx, 
con Q<Qi, a dx con Q>Qi ossia Qs>0)  

Il comportamento idraulico è governato dalla 
configurazione della zona di imbocco, che definisce la 
natura della corrente del pozzo. Nella camera di imbocco 
a vortice, l’acqua aderisce alle pareti e scorre verso il 
basso assumendo la conformazione di un getto anulare, 
per via del momento angolare impresso alla corrente dalla 



struttura vorticosa d’imbocco, mentre al centro del pozzo 
si sviluppa una zona aerata all’interno della quale la 
pressione è pressoché quella atmosferica. 
Sul fondo della struttura è stata prevista una camera atta a 
dissipare l’energia (Kellemberger, 1988) e rilasciare l’aria 
eventualmente trascinata dalla corrente, per evitare che 
questa possa liberarsi repentinamente danneggiando le 
strutture. L’opera è perciò costituita essenzialmente da un 
canale di imbocco, da un raccordo a vortice da cui parte il 
pozzo e da una camera di dissipazione e deaerazione al 
piede (Vischer e Hager, 1995).  

 
Fig. 19 - Sezione del pozzo di presa Fereggiano 

I manufatti sono stati pensati in modo tale che possa 
essere prevista la chiusura dell’opera di presa, 
convogliando tutta la portata in arrivo nell’alveo attuale, 
allo scopo di favorire le attività di manutenzione delle 
opere in progetto. Viceversa tutti i deflussi possono essere 
inviati temporaneamente nella galleria in progetto per la 
manutenzione del tratto di valle del corso d’acqua. 
Tutti i manufatti di partizione delle portate sono stati 
studiati in modo tale da far confluire in alveo quanto più 
possibile dell’eventuale trasporto solido nella corrente, in 
corrispondenza di portate ordinarie, sebbene le analisi 
granulometriche condotte abbiano comunque evidenziato 
che il Fereggiano non è in grado di convogliare a valle 
materiale aventi dimensioni significative. Dalle analisi è 
emerso infatti che il corso d’acqua non sembra avere la 
possibilità di giungere a saturazione in quanto i depositi a 
monte della presa non sono ben sviluppati. 
La camera di sbocco delle acque alla base del pozzo è 
stata dimensionata in modo tale che si formi al suo interno 
un cuscino d’acqua che permetta la dissipazione 
dell’energia della corrente in caduta dal pozzo, prima che 
questa entri nella galleria scolmatrice.  
La camera ha una lunghezza pari a quattro volte il 
diametro del pozzo (Hager, 1985) ed ha forma 
policentrica, per una sua più facile realizzazione. Il 
diametro della camera è stato dimensionato in modo tale 
che la distanza tra il cielo della camera e il fondo della 
galleria di collegamento all’imbocco risultasse almeno 
pari a circa due volte il diametro del pozzo (Hager, 1985). 
La fuoriuscita dell’aria trascinata dalla corrente in caduta 
dal pozzo è garantita attraverso un pozzo di ventilazione 
all’interno del quale sono state collocate scale a 
chiocciola di servizio, mentre l’aerazione dell’imbocco 

della galleria è garantita dalla posa di un tubo in acciaio 
DN1200 in prossimità dell’imbocco stesso. 

 
Fig. 20 – Camera di dissipazione al piede del pozzo 

20. Il manufatto di presa ed il pozzo a vortice 
L’opera di presa è stata studiata in modo che la portata 
ordinaria defluisca nel corso d’acqua in adiacenza alla 
sponda destra attraverso una luce di dimensione 1,90 x 
1,90 m e parzializzata a 1,90 x 1,00 m da una paratoia 
manuale, a scorrimento verticale. Tale portata, pari a 3 
m3/s (90 - 87 m3/s) per un evento con tempo di ritorno 
pari a 200 anni, sarà convogliata in un canale in c.a. a 
sezione rettangolare di larghezza pari a 1,90 m. La 
paratoia, da mantenere fissa durante gli eventi, potrà nel 
tempo essere utilizzata oltre che per le fasi di 
manutenzione anche per modificare le portate che 
proseguono verso valle. Quando la portata Qi (=3 m3/s) 
verrà superata, l’eccesso di portata sarà convogliato 
mediante una soglia nel canale di alimentazione del pozzo 
a vortice.  
La soglia di imbocco della derivazione alla galleria, 
posizionata appena a monte della fine della copertura 
stradale di Via Pinetti consente di derivare la portata Qs 
pari a 87 m3/s, nel caso di un evento duecentennale. Tale 
soglia verrà rivestita con una piastra in acciaio inox 
risvoltato per 50 cm, il cui scopo è quello di proteggerla 
da urti con materiale trasportato dalla corrente. La sua 
conformazione, inclinata rispetto al corso d’acqua, è stata 
pensata in modo tale da far confluire, in corrispondenza di 
portate ordinarie, la maggior parte del trasporto solido 
verso valle lungo il Fereggiano cioè attraverso la luce 
precedentemente descritta. 
Dalle indagini condotte, è emerso che il torrente 
Fereggiano è in grado di trasportare materiale di 
dimensioni massime 90 - 100 mm ed che è poco probabile 
che possa giungere a saturazione perché le zone di 
apporto non appaiono ben sviluppate, anche a causa 
dell’intensa edificazione dei versanti. 
Le prove eseguite hanno mostrato che, per portate 
ordinarie, il materiale solido viene trascinato in alveo 
mentre all’aumentare della portata parte del materiale 
confluisce nel pozzo e quindi nella camera di 
dissipazione, senza però alterare il funzionamento del 
manufatto di presa. 
Il canale di imbocco al pozzo, realizzato in c.a., di 
larghezza 4,00 m, ha una lunghezza pari a 20 m e 
inclinazione del fondo pari a 0,0023. La sezione del 



canale è stata dimensionata  così da contenere la portata di 
progetto con un franco di almeno 1,00 m rispetto alle 
strutture esistenti e di progetto. 
Il manufatto è in grado di scaricare portate anche 
superiori alla portata di progetto. Tuttavia, nel caso in cui 
il pozzo si otturasse o non fosse in grado di smaltire la 
portata in arrivo da monte, si è ritenuto di far sfiorare la 
portata in eccesso lungo una soglia di restituzione 
nell’alveo naturale ricavata sulla parete destra della 
camera del vortice, e di farla proseguire in alveo.  
La geometria di tale soglia è stata definita per mezzo delle 
apposite prove condotte su modello fisico. 
Il pozzo a vortice di diametro pari a 5,80 m, ubicato in 
sinistra rispetto al canale di imbocco al vortice, permette 
alla corrente in arrivo di superare un dislivello di quasi 38 
m, avendo assunto con 50,90 m s.m.m. la quota di talweg 
del rio all’altezza dello stramazzo di presa e con 12,99 m 
s.m.m. la quota di imbocco della galleria di derivazione a 
valle della camera di dissipazione prevista al piede del 
pozzo. Tale pozzo sarà realizzato mediante l’uso di una 
testa fresante. 

21. Camera di dissipazione  
La corrente in caduta dal pozzo verrà recapitata nella 
camera di dissipazione.  
Al fine di permettere l’accesso da parte degli addetti alla 
manutenzione si è deciso di ricavare sul cielo della 
camera un camminamento.  
Per le parti più sollecitate dalla corrente, quali l’imbocco 
della galleria, sono stati previsti rivestimenti con piastre e 
angolari in acciaio inox. Al piede del pozzo è stato 
inserito un restringimento, o canale Venturi, al fine di 
garantire un idoneo cuscino d’acqua a protezione delle 
strutture anche per bassi valori di portata derivata. 

22. L’opera di sbocco a mare e la confluenza con lo 
scolmatore del Bisagno 

Il progetto definitivo di Primo Lotto 2013 ha confermato 
l’opera di sbocco a mare già prevista dal PD2007 per lo 
scolmatore del Bisagno. 
Il collegamento tra la struttura di sbocco del PD2007 e la 
galleria del Fereggiano ha reso necessario la realizzazione 
di uno “scivolo” per raccordare l’esistente galleria del 
deviatore  (che corre ad una livelletta più alta) alla futura 
galleria del Bisagno. Tale tratto si sviluppa da Corso 
Italia, per circa 100 m verso monte, ed è caratterizzato da 
una elevata pendenza (5.1%). 
La confluenza tra la galleria Fereggiano e la galleria 
Bisagno avverrà  sotto l’area di spiaggia dei Bagni 
Squash. Nell’ambito dei lavori di Primo Lotto la 
costruzione dell’opera di sbocco del Bisagno secondo 
PD2007 è limitata alla porzione terminale verso mare, 
fino a circa 20 m dal filo esterno di Corso Italia. 

 
Fig. 21 – Opera di sbocco a mare – layout (riadattata da 
Ferrari et al. 2014) 

Lo sbocco a mare del PD2007 si compone inoltre di varie 
opere, che verranno realizzate già nell’ambito dei lavori 
di Primo Lotto - Primo Stralcio. In sintesi si ha: 
− tratto terminale della futura galleria principale 

Bisagno, come previsto nel PD2007 per circa 100 m, 
con pendenza longitudinale pari al 4‰ e quota di 
scorrimento in corrispondenza della sezione terminale 
di sbocco pari a – 6,30 m. s.m.m.; 

− nuova scogliera di protezione a terra con quota di 
sommità posta a +5.00 m, costituita da: una mantellata 
di massi naturali aventi W50 = 10.5 t, spessore 4,80 m 
(3 strati); uno strato filtro costituito da massi 1,00-3,00 
t dello spessore di 2,00 m; una berma al piede 
realizzata con massi delle stesse caratteristiche di 
quelli impiegati per mantellata, sommergenza pari a 
4,00 m s.m.m., spessore fissato in 3,20 m (2 strati); 

− ripristini e sistemazioni esterne per consentire 
l’ottimale inserimento dell’opera nel contesto 
territoriale, garantendo il mantenimento dello stato dei 
luoghi e la fruibilità in tempo ordinario dell’area a 
scopo ricreativo e balneare. 

Tutta la zona di costa attraversata dalla galleria risulterà 
infatti completamente fruibile con un sovralzo massimo 
localizzato di circa 1,00-1,50 m rispetto alle attuali quote 
del terreno. 

 
Fig. 22 – Opera di sbocco a mare – sezione (riadattata da 
Ferrari et al. 2014) 

23. La modellazione matematica 
Il funzionamento della galleria è stato simulato con due 
modelli matematici (Hec – Ras e Sobek) in moto 
permanente che hanno mutuamente confermato la validità 
dei risultati. La lunghezza della galleria, in condizioni di 
portate fluenti a pelo libero, consente l’instaurarsi di una 
condizione di moto uniforme in condizioni debolmente 
subcritiche (0,8<Fr<1) che però si modifica verso la parte 
terminale ove lo scivolo di raccordo all’opera di sbocco 



produce un cambio di condizioni da subcritiche (Fr<1) a 
supercritiche (Fr>1), con passaggio in condizioni critiche 
sul cambio di pendenza. Come confermato dalla 
modellazione fisica, l’approccio al mare in condizioni 
rapide risente quindi della spinta di valle determinata dal 
mare, con la formazione di un risalto idraulico che si 
mantiene all’interno dell’opera di sbocco ma senza che il 
livello raggiunga mai il cielo dell’opera. 

 
Fig. 23 - Modellazione matematica con Hec-Ras del 
tratto di valle della galleria (scivolo e risalto in ingresso 
al mare) 

24. La modellazione fisica dell’opera di presa e della 
galleria 

La modellazione fisica è stata sviluppata nei laboratori di 
Artelia, a Grenoble. 
Essa ha riguardato l’opera di presa (canale di presa, 
pozzo, camera di dissipazione, galleria ed aerofori) e 
l’opera di confluenza di valle tra galleria scolmatrice del 
Fereggiano e futura galleria scolmatrice del Bisagno. 

  
Fig. 24 - Ingresso del pozzo a vortice (a) ed innesto del 
pozzo nella camera di dissipazione (b) (riadattata da 
Ferrari et al. 2014) 

Il modello della presa del Fereggiano, realizzato in 
similitudine di Froude in scala 1:20, è stato applicato a 
diversi casi: innanzitutto ai due scenari di progetto ovvero 
al caso di funzionamento a pelo libero (valido, in 
particolare, fino a quando non saranno ancora attive le 
prese di Rovare e Noce) ed al caso di funzionamento della 
galleria in pressione. 
La modellazione ha consentito di verificare la possibilità 
di “ingolfamento” del pozzo (che non è mai avvenuta per 
le portate di prova), la quota corretta degli stramazzi di 
sicurezza dal canale di carico del pozzo verso l’alveo del 
Fereggiano (in funzione del battente creatosi sulla bocca 
del pozzo), il grado di apertura della paratoia di 
regolazione sull’alveo del Fereggiano per il rilascio delle 
portate di progetto (Qi>3 m3/s), il funzionamento del 
canale Venturi alla base del pozzo ed il diametro e la 

geometria degli aerofori. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, l’iniziale ipotesi di adottare aerofori di diametro 
250 mm è stata scartata in favore di aerofori di diametro 
500 mm con raccordo conico al piede in modo da 
consentire alle bolle d’aria, fluenti sulla calotta della 
galleria, di raggiungere facilmente la colonna 
dell’aeroforo. Per diametri più piccoli ed assenza del 
raccordo conico, la modellazione aveva evidenziato che 
alcune bolle non venivano intercettate dall’aeroforo ma 
proseguivano il loro flusso verso monte o valle, se 
trascinate dalla corrente e dalle alte velocità in galleria, 
senza essere espulse. 

25. La modellazione fisica della confluenza con lo 
scolmatore del Bisagno 

Il modello fisico della confluenza tra la galleria del rio 
Fereggiano e lo scolmatore del Bisagno di futura 
realizzazione,  sviluppato a Grenoble, ha permesso di 
riprodurre il nodo dell’immissione in scala 1:45 ed in 
accordo ai criteri di similitudine di Froude. 
Mediante il modello è stato possibile verificare il 
funzionamento con portate contemporaneamente in arrivo 
dalla galleria del Fereggiano e dalla galleria del Bisagno, 
allo scopo di quantificare il rigurgito che può interessare 
quest’ultima. 

 
Fig. 25 – Modello fisico confluenza – gallerie Fereggiano 
e Bisagno – immissione (vista verso valle) 

A tal fine sono stati riprodotti, oltre al nodo di confluenza, 
tratti di galleria sufficientemente estesi verso monte (circa 
220 m su prototipo) ed il tratto terminale dello scolmatore 
che si sviluppa dalla confluenza fino alla sezione di 
sbocco a mare. 

 
Fig. 26 – Modello fisico confluenza – gallerie Fereggiano 
e Bisagno a monte dell’immissione 

Sono stati quindi condotti diverse prove al variare della 
portata in arrivo dal Bisagno (da 0 m3/s a 417 m3/s) e dal 
Fereggiano (da 0 m3/s a 160 m3/s), considerando varie 



combinazioni possibili nonché condizione di sbocco pari 
a 0.00 m s.m.m. e +0.50 m s.m.m.. Il modello fisico ha 
consentito di confermare l’idoneità della soluzione 
progettuale sia in condizioni di una sola galleria attiva sia 
in condizioni di portate contemporanee. 

26. Conclusioni 
La criticità della situazione idraulica in Genova è nota da 
decenni ma solo negli ultimi anni si è passati ad una fase 
attuativa di realizzazione di opere indispensabili per la 
messa in sicurezza idraulica. In seguito agli eventi 
alluvionali del 2011 e del 2014, sono stati finalmente 
stanziati i finanziamenti governativi atti alla realizzazione 
dei lavori relativi al sistema di scolmo delle portate a 
monte della città. 
Nel presente lavoro è ricostruito il percorso tecnico-
scientifico e di studio che ha portato all’appalto delle 
opere di Primo Stralcio, qui descritte. 
In particolare, sono messi  in luce gli aspetti idraulici e di 
modellazione matematica e fisica sviluppati a partire dal 
Progetto Definitivo dello Scolmatore del Bisagno (2007) 
e finalizzati al raggiungimento di un primo obiettivo di 
mitigazione del rischio, individuato nella messa in 
sicurezza del Torrente Fereggiano. 
Gli interventi  qui descritti vogliono infatti garantire 
l’attuazione di un progetto funzionale e immediatamente 
cantierabile, permettendo finalmente il passaggio da una 
lunga fase di studio delle problematiche idrauliche a 
quella attuativa. 
I dati esposti possono contribuire inoltre alla definizione 
di linee guida generali e criteri di progettazione 
applicabili in situazioni che richiedano interventi idraulici 
comparabili. 
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