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Premessa 

Via Moggia costituisce per il Comune di Lavagna la via principale di connessione del 

territorio situato nell’entroterra, essa deve supportare gran parte del traffico diretto 

verso Cogorno,  Carasco e quindi verso le valli Fontanabuona, Graveglia ed Aveto. 

Rispetto ai caselli autostradali dei Comuni limitrofi, quello di Lavagna è soggetto ad un 

volume di traffico notevolmente più elevato dovuto anche al traffico pesante di 

forniture e servizi asservito alle attività commerciali, industriali ed artigianali 

dell’entroterra e del porto turistico di Lavagna. 

Molto traffico proveniente da Levante, converge verso il casello autostradale di Lavagna 

perché le Gallerie di Sant’Anna e il centro abitato di Sestri impediscono il rapido 

movimento dei veicoli verso il casello autostradale di Sestri Levante. Da ponente 

proviene un notevole afflusso di autoveicoli perché risulta più agevole, in funzione del 

sistema di viabilità e della conformazione del territorio, immettersi nella A12 attraverso 

il casello autostradale di Lavagna rispetto a quello di Chiavari. Tali condizioni si 

amplificano e congestionano la viabilità locale soprattutto nei periodi turistici. 

 

Il progetto di nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia in 

corrispondenza dell’ingresso al Casello Autostradale A12, prevede la modifica 

dell’incrocio attuale mediante la realizzazione di una rotatoria, che rappresenta la 

soluzione progettuale in grado di garantire il miglior livello di sicurezza tra tutti i 

possibili schemi di incrocio a raso. 

L’incrocio delle strade attuale, genera numerosi punti di conflitto, che sono causa di 

incidenti per attraversamento, divergenza e convergenza e conseguenti alla mancata 

precedenza o a manovre di svolta a sinistra.  

Con l’intervento in progetto si prevede di annullare questi punti di conflitto perseguendo 

l’obiettivo di eliminare gli incidenti che avvengono sull’attuale intersezione compreso il 

superamento del fattore di rischio dovuto alla svolta a sinistra, per chi viene da monte, 

in direzione della strada comunale secondaria denominata Via Suea, attualmente molto 

pericolosa ed incerta. 
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Foto  1 

 

 

Foto  2 
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Soluzione progettuale  

La rotatoria comporterà i seguenti miglioramenti: la moderazione della velocità di 

approccio, la riduzione dei tempi di fermata, la riduzione delle emissioni sonore, la 

diminuzione del consumo di carburante e quindi delle emissioni inquinanti, l’adattabilità 

d’inserimento nel tessuto urbano, la riduzione dello spazio di occupazione, la flessibilità 

degli itinerari data dalla possibilità d’inversione di marcia e la semplificazione della 

segnaletica verticale. 

Descrizione puntuale del progetto 

Gli elaborati grafici allegati alla presente relazione illustrano puntualmente la soluzione 

progettuale prescelta. 

Dal punto di vista ambientale, si ritiene che la nuova rotatoria risulterà ben inserita nel 

contesto.  

La zona centrale sarà sistemata a verde e illuminata con luci a led inserite all’interno 

dei cordoli di perimetrazione abbracciandosi bene con il contesto vegetazionale 

limitrofo.  

L’immagine seguente rappresenta l’effetto luminoso creato dai cordoli a led. 

 

Immagine esemplificativa del cordolo luminoso a led 
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Figura 1 – Schema del cordolo luminoso previsto in progetto 

 

Sul perimetro esterno dell’area saranno sistemati gli adeguati punti luce. I lampioni 

garantiranno la luce sufficiente durante le fasi notturne così come risulta dagli elaborati 

progettuali specifici. 

 

Relazioni tecniche specialistiche 

In considerazione della modesta scala e delle caratteristiche degli interventi, della 

possibilità di usufruire di soluzioni atte ad eliminare i rischi connessi all’interferenza dei 

lavori con le preesistenze ed alla sicurezza delle maestranze, i Dott. Geol. C. Beretta e 

A. Patellani esprimono parere favorevole di fattibilità geologica dell’opera, 
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ottimizzabile ed adattabile alle situazioni riscontrate attraverso un mirato progetto 

architettonico strutturale. 

 

Dalla relazione sulla fattibilità dal punto di vista idraulico, sottoscritta dagli Ingg. Sergio 

Brizzolara e Stefano Sturla, si evince che l’intervento è fattibile senza necessità di 

parere da parte della Provincia di Genova.. L‘incrocio è ubicato all’interno della fascia A 

del fiume Entella ma le opere previste “risultano assolutamente ininfluenti al deflusso 

delle portate di piena e/o allagamenti che potrebbero interessare la zona in caso di 

eventi alluvionali significativi. L’area in esame è interessata anche dalla presenza di un 

corso d’acqua “appartenente al reticolo idrografico minuto” (valletta Suea), affluente in 

sponda sinistra del medesimo fiume Entella. L’aiuola ubicata al centro della nuova 

rotatoria sarà ubicata ad una distanza minima di 5.10metri dal suddetto corso d’acqua e 

pertanto ad una distanza maggiore della fascia non edificabile prevista. 

 

 

La sede stradale avrà una pendenza costante verso Ovest consentendo altresì il corretto 

allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale: quota 7.10 nella zona di 

innesto con le strade di accesso al casello autostradale quota 6.90 sul lato opposto.  

Le caditoie saranno posizionate lungo il perimetro dell’isola centrale dal lato 

dell’autostrada e lungo il marciapiede verso ovest. La rete di smaltimento sarà 

convogliata verso la condotta esistente in Via Moggia. 

I lavori dovranno prevedere le canalizzazioni delle acque meteoriche e la corretta 

canalizzazione dei canali di scolo presenti sul lato dell’autostrada.  

Riguardo alle aree private da utilizzare, contestualmente alle fasi progettuali si è 

intervenuti a predisporre la cessione delle stesse da parte dei proprietari. 

 

 

Fasi costruttive 

Al fine di non interrompere la circolazione stradale, sono state studiate le fasi lavorative 

nel seguente modo: 

� 1° Fase 

Preparazione area di cantiere e realizzazione di tutte le opere di demolizione e 

costruzione della porzione della sede stradale in ampliamento verso ponente, esterna 
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alla attuale sede stradale, in modo da conservare (almeno nella prima fase dei lavori) la 

regolare circolazione.  

Verso levante, si prevede lo sbancamento per la realizzazione dell’ampliamento della 

sede stradale, la costruzione del relativo muro di sostegno in c.a. e della cunetta di 

smaltimento delle acque meteoriche.  

La fase comprende la modifica e la predisposizione di tutte le condotte interrate 

interferenti con le aree di intervento, sui marciapiedi di nuova costruzione saranno 

predisposti gli innesti per la nuova segnaletica verticale. 

 

� 2° Fase 

I pedoni potranno essere deviati sul nuovo marciapiede lato ponente.  

Liberata la zona dell'ampliamento lato levante, il traffico verso l'A12 può essere diretto 

sulla corsia dedicata mentre il traffico verso Cogorno, quello in uscita dall'A12 e lungo 

Via Moggia sarà conservato come nello stato attuale.   

In questa fase, è prevista la demolizione del marciapiede sul lato ponente, la 

demolizione dello spartitraffico tra la corsia di ingresso e di uscita dell’autostrada e la 

costruzione della nuova aiuola spartitraffico. 

E’ prevista anche la costruzione del muretto in cemento armato intorno ai pannelli 

informativi autostradali. Il muretto avrà la funzione di contenere la terra dell’aiuola. 

Dovranno essere posizionati new-jersey atti a delimitare le aree interessate dai lavori.  
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La fase comprende la modifica e la predisposizione di tutte le condotte interrate 

interferenti con le aree di intervento. 

 

� 3° Fase 

New-jersey di plastica mobili saranno posizionati al contorno dell’isola centrale della 

rotatoria in progetto e dovrà essere realizzata la segnaletica orizzontale provvisoria. 

La fase prevede la demolizione degli spartitraffico esistenti tra l’uscita della A12 e Via 

Suea, di quelli lungo Via Moggia, la costruzione degli spartitraffico in progetto e 

dell’isola centrale della rotatoria. 

La fase comprende la modifica, la predisposizione di tutte le condotte interrate 

interferenti con le aree di intervento e degli innesti per la nuova segnaletica verticale. 
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� 4° Fase 

Avviata la nuova circolazione, sarà possibile procedere alla costruzione dei marciapiedi 

lungo Via Moggia (con relativa predisposizione degli innesti per la segnaletica verticale), 

alla rimozione del vecchio guardrail e alla messa in opera del nuovo guardrail lungo Via 

Moggia lato Lavagna.   
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� 5° Fase 

La quinta fase prevede il completamento dei lavori, l’allaccio degli impianti, il 

completamento manto stradale e la realizzazione della segnaletica orizzontale e 

verticale. 

In ultimo la rimozione dell’allestimento dell’area di cantiere. 

 

 
Gli elaborati grafici allegati illustrano compiutamente le opere da realizzare e le zone di 

intervento. 
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Aspetti economici e finanziari 

Il costo del progetto ammonta a complessivi € 275.250,00 per lavori. 

 

Lavagna, 01/09/2017  

 

Ing. Claudio Salano 


