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La grande operazione di recupero urbano dell’ex Raffineria ERG di San Quirico, avviata 
negli anni Novanta del secolo scorso, ha interessato un territorio di ben 33 ettari. 
Una tra le principali strutture insediate è il Centro Commerciale “L’ Aquilone” posto 
lungo la nuova viabilità di sponda destra del Polcevera (che in questo tratto prende il 
nome di Via Romairone). 
Il Centro Commerciale inaugurato nel marzo del 1999 comprende un Ipermercato 
alimentare (“Ipercoop”) ed una Galleria con Negozi e Servizi. Caratteristica del Centro è 
lo sviluppo organizzativo in verticale, con tre livelli di parcheggi. 
Le sistemazioni esterne del complesso immobiliare comprendono un’articolata serie di 
raccordi ed accessi veicolari specializzati (clienti, merci, dipendenti) ed alcune aree di 
parcheggi all’aperto organicamente integrate nelle sistemazioni a verde della grande 
area ex industriale, recuperata ad uso urbano. Il tutto realizzato in attuazione dei 
“Programmi integrati San Biagio 1 e San Biagio2” approvati ai sensi degli dell’art. 18 del 
D.L. 152/1991, convertito nella Legge 203/91 definito ed approvato con i contenuti 
propri dei Piani particolareggiati ai sensi della L.R. 24/1987 
 
L’esperienza dei primi quindici anni di operatività del Centro, ha sicuramente 
confermato l’avvenuta creazione di un importante polo di attrazione urbana. 
Nello stesso tempo si sono dimostrate parzialmente sovrastimate alcune previsioni 
progettuali, riguardanti parte delle sistemazioni esterne realizzate (raccordi stradali e 
parcheggi). 
 
In particolare gli autoveicoli che si trovano a scendere Via Romairone trovano 
estremamente agevole l’ingresso ai parcheggi del Centro Commerciale, per cui rimane 
praticamente inutilizzato il raccordo in quota realizzato per consentire a chi , avendo già 
superato gli ingressi al Centro Commerciale, volesse ritornare al Centro, utilizzando gli 
ingressi realizzati per chi proviene dal viadotto di Via Angelo Scala. 
Via Scala è la bretella tra le due sponde del Polcevera, che scavalca Via Romairone e 
serve i flussi veicolari provenienti dall’Autostrada e dalla Val Secca. 
 
L’area compresa tra il Centro Commerciale a nord, Via Romairone a est, Via Scala a 
sud e, ad ovest, una serie di ingressi veicolari al Centro, è sistemata a piazzali di 
parcheggi alberati con disponibilità di 140 posti auto, schermati da 40 alberi (aceri 
campestri, ciliegi e peri da fiore) 
La considerevole disponibilità di posti auto al coperto, nelle autorimesse ricavate 
nell’edificio del Centro, poco meno di 2000 posti auto che risultano estremamente 
confortevoli a servizio del Centro commerciale, rendono l’uso di questi parcheggi 
all’aperto realmente improbabile.  
In altre parole il piazzale di parcheggio all’aperto di cui sopra, risulta sempre 
praticamente vuoto ed inutilizzato, come si può notare nelle foto allegate. 
 



 
 
Individuazione area d’intervento, a fianco del Centro commerciale “L’aquilone” 
 
 
 

 
 
Stato attuale con indicazione dell’area di intervento e dell’area di parcheggio pubblico interessata 
dall’intervento 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nel gennaio 2012 Coop Liguria s.c.c. , d’intesa con Talea Spa., aveva presentato allo 
Sportello Unico per le Imprese una proposta progettuale per la realizzazione di un 
Impianto di distribuzione carburanti, in parte di un’area asservita ad uso pubblico (circa 
mq. 8.060), di cui circa mq. 5.500 adibiti a parcheggio pubblico. In data 15 febbraio 
2012 venne convocata una Conferenza dei servizi, per valutare i contenuti della 
proposta progettuale. 
L’intera iniziativa si arenò, quando a seguito degli opportuni approfondimenti, gli Uffici 
del Comune riscontrarono che la cartografia concernente gli standard urbanistici del 
PUC, individua l’area come Parcheggio pubblico.  
Quindi la proposta progettuale risultava difforme rispetto al PUC adottato, rendendo 
necessaria una Variante urbanistica per adeguare e rendere coerente la 
Strumentazione. 
 
Nel frattempo la creazione di Distributori di carburante fortemente automatizzati 
nell’ambito di Centri commerciali, è risultata estremamente gradita ai cittadini, come 
strumento per fronteggiare la perdurante crisi economica, per cui è tornata di attualità 
l’iniziativa per realizzare un moderno Distributore presso l’Aquilone. 
Le esperienze specifiche maturate da Coop in Italia, fanno ritenere il sito de “L’aquilone” 
di Genova particolarmente idoneo alla realizzazione di un impianto di distribuzione 
carburanti per autotrazione, funzionante a self-service con pre pagamento. 
La comprovata situazione di esubero di posti auto di parcheggio pubblico all’Aquilone, 
ha indotto Coop a confrontarsi con il Municipio della Val Polcevera, per individuare 
l’opportunità di inserire un attrezzatura di servizio pubblico più utile alla comunità e che 
allo stesso tempo integri l’offerta di servizi del Centro commerciale.  
In quella sede e’ emerso l’interesse della città e della Coop, a dotare il territorio di 
un’efficiente area per la sgambatura dei cani. 
Da qui l’opportunità di una nuova proposta progettuale, che organizzi la presenza di :  
impianto di distribuzione carburanti altamente automatizzato; 
spazi verdi attrezzati per la sgambatura dei cani;  
spazi pedonali e sistemazioni a verde a creare un’omogenea sistemazione paesistica; 
nuovi raccordi stradali; 
sistemazione a verde dell’intera area in coerenza con le soluzioni progettuali già 
presenti. 
 

 
 
Foto dello stato attuale dell’area d’intervento  



 
Si tratta di funzioni potenzialmente sinergiche alla normale frequentazione di un Centro 
commerciale : 
l’impianto di distribuzione carburanti fa parte di un vasto programma nazionale, teso a 
completare l’offerta commerciale dei grandi Centri come “L’Aquilone”, con la possibilità 
di acquistare carburanti a condizioni estremamente vantaggiose, rese possibili da 
recenti Provvedimenti legislativi.  
La realizzazione di spazi per la “sgambatura” dei cani risponde ad un’esigenza molto 
avvertita negli attuali contesti urbani, che ha trovato espressione in specifici 
Provvedimenti comunali adottati da tantissime città, tra cui Genova con Delibera del 
C.C. n. 6 del 08/03/2011. 
Recarsi al Centro commerciale per la spesa con il proprio automezzo, può essere 
l’occasione per:  
fare rifornimento di carburante a prezzi particolarmente vantaggiosi;  
accompagnare il proprio cane in uno spazio idoneo dove possa muoversi liberamente in 
compagnia di suoi simili. 
Tipicamente il rifornimento carburante può avvenire all’ingresso od, all’uscita dal 
Centro, per cui il sistema dei raccordi stradali deve permettere entrambe le modalità. 
L’accesso alle Aree di sgambatura cani, può invece avvenire dopo avere parcheggiato 
l’auto nelle autorimesse esistenti del Centro commerciale, che già oggi risultano 
adiacenti a queste Aree.  
Nel febbraio 2016 Talea Spa. (società di gestione immobiliare di Coop Liguria) ha 
sottoposto la suddetta Proposta progettuale all’Amministrazione comunale, per la 
realizzazione del Distributore e dell’area di Sgambatura cani, provvedendo a ridistribuire 
nelle Autorimesse esistenti gli spazi esterni sottratti ai parcheggi di uso pubblico.  
Le varie competenze dell’Organizzazione Comunale, portando ad una Decisione della 
Giunta Comunale di Genova (DEC-2016-6) del 21-07-2016 
“Avvio di un Progetto per la realizzazione di un impianto distribuzione carburanti in Via 
Romairone comportante, aggiornamento del PUC ai sensi dell’Art. 43 della L.R. 36/97 e 
s.i.m.”. 
Tale Decisione di Giunta avvia due azioni : 

rende procedibile la modesta variazione del PUC vigente, mediante semplice 
adeguamento, ex art. 43 della LR 36/97 e smi., per ridefinire il Sistema dei servizi (SIS-
S)  

inoltre per sgravare dalla servitù di uso pubblico le aree già destinate a 
parcheggio, definisce il valore del contributo straordinario, corrispondente al 50% del 
maggior valore dell’area, come determinato dalla Direzione Patrimonio del Comune, 
con Perizia del maggio 2016. 
 
Nell’ambito di tale Procedimento, i parcheggi pubblici già presenti sul piazzale, oggetto 
dell’intervento proposto, sono ricollocati nell’ambito del grande sistema di autorimesse 
coperte del Centro Commerciale.  
In tal modo si potrà realizzare il nuovo Distributore carburante sull’area che ritorna ad 
essere privata, mentre l’area per la sgambatura dei cani verrà realizzata sull’area a 
fianco del Distributore carburanti, che rimarrà soggetta a servitù di uso pubblico. 
 
PROGETTO 
 
A seguito dell’invito dell’Amministrazione Comunale a presentare Progetto che desse 
corso agli accordi intercorsi, Talea Spa. ha provveduto a redigere il Progetto della 
presente richiesta di Permesso di costruire. 
 



Da qui l’opportunità di una nuova proposta progettuale che, intervenendo su un’area di 
circa  mq. 9015 organizza la presenza delle due funzioni principali :  
impianto di distribuzione carburanti altamente automatizzato; 
spazi verdi attrezzati per la sgambatura dei cani; 
collocandole in un contesto di  
spazi pedonali e sistemazioni a verde che creano una sistemazione paesistica 
omogenea alle altre aree del grande Centro commerciale; 
e rendendo più efficiente possibile i flussi di traffico con la risistemazione di alcuni 
raccordi stradali. 
 
Nel frattempo Coop Liguria ha provveduto a realizzare in aree private dell’Aquilone, il 
punto di ritiro spesa che in precedenza era già parte degli interventi connessi al nuovo 
Distributore, mentre ora non è più parte di questo progetto. 
 

 
 
Planimetria di progetto evidenziate le aree per l’ Impianto distribuzione carburanti e per la sgambatura dei 
cani 
 

 
REGIME DEI SUOLI 
 
L’area d’intervento di questo progetto interessa due particelle catastali del NCEU 
Sezione SQ Foglio 10 : 

la particella 738 sub. 2 già asservita all’uso pubblico ( Atto num. 9505 di 
Repertorio e num. 4733 di Raccolta, rogato Notaio Piero Biglia in Genova il 11-01-1999) 
con consistenza pari a mq. 8.060 Gli spazi di questa Particella, destinati a Parcheggi 
pubblici e relativa viabilità, sono interamente compresi nell’area d’intervento di questo 
progetto. 

la particella 738 sub. 63 di proprietà privata (funzione Bene Comune Non 
Censibile) è solo in parte interessata dalla sistemazione della viabilità privata attinente a 
questo progetto 



 
Per quanto riguarda la Part.738 sub.2 che ha consistenza di mq. 8060, l’attuazione del 
presente Progetto prevede il ritorno a disponibilità privata, di parte dell’area già 
destinata a Parcheggio pubblico. 
Si tratta dell’area di mq. 3256 necessaria per la realizzazione del nuovo Impianto di 
Distribuzione carburante. 
 

 
Stato attuale con indicazione delle due aree di parcheggio pubblico (azzurro all’aperto- verde in 
autorimessa) interessate dall’intervento e dell’area asservita a uso pubblico ( Part.738 sub.2 ) 
 
 

I RACCORDI STRADALI 
 
Rispetto alla viabilità esistente, abbiamo verificato l’opportunità di realizzare tre 
interventi che riguardano :. 
1 la rampa a saliscendi rettilineo, parallela a Via Romairone, che permette di 
rientrare nel Centro Commerciale a chi ha già superato gli altri ingressi presenti sulla 
stessa Via Romairone; 
La lunga rampa rettilinea è oggi utilizzabile come seconda possibilità per raggiungere il 
piazzale di parcheggi all’aperto da Via Romairone, oppure risalire al livello di Via Angelo 
Scala e da qui, entrare nei parcheggi al primo livello del Centro, oppure immettersi in 
Via Scala utilizzando un incrocio a raso. Risulta praticamente inutilizzata. 
2 la rampa curvilinea e parzialmente sotterranea che, uscendo dal Piazzale di 
parcheggio in oggetto, risale verso la stessa immissione in Via A. Scala. 
Tale connessione essendo oggi funzionalmente al servizio del piazzale di parcheggio 
largamente inutilizzato, per cui la rampa con tunnel risulta a sua volta praticamente 
inutilizzata. 
 
 



 
 
Stato attuale con schema degli interventi previsti . 
 

3 modifica dell’incrocio al livello “alto” di Via A. Scala con spostamento di parte del 
muro che sostiene la viabilità rispetto al piazzale sottostante, in modo da ottenere lo 
spazio minimo per realizzare una nuova rotatoria che distribuisca i vari flussi in ingresso 
ed uscita dal Centro Commerciale. 
 
Lo smantellamento di questi due differenti raccordi praticamente inutilizzati, e 
l’inserimento della nuova rotatoria, permetterà di realizzare nuove soluzioni viabilistiche, 
semplificando i flussi veicolari. 
 
Per la descrizione di dettaglio degli interventi di progetto, necessari per risistemare la 
viabilità, vedere la Relazione specialistica dell’Ing. Nicola Serafino. 
 



 
 
Schema della viabilità di progetto 

 
RISISTEMAZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO 
 
Nel “Sistema dei servizi pubblici” (SIS-S) censiti nel PUC, per il Municipio Val 
Polcevera, troviamo individuate nell’ambito urbano dell’Aquilone le seguenti aree.  
 

Identificativo Superficie (mq.)  

5062 – PE    Via Romairone 8005 Parcheggi pubblici coperti a P.T. 

5063 – PE    Romairone 5334 Parcheggi pubblici all’aperto 

5080 – G    Via San Biagio – Via Romairone 6994 Verde 

5081 – G    Via San Biagio – Via Garrone 9992 Verde 

 
Per quanto riguarda l’area 5080 siamo evidentemente in presenza di un equivoco, in 
quanto parte dell’area indicata graficamente risulta interna all’impronta dell’edificio del 
Centro.  
Corrisponde infatti all’area posta a piano terra destinata a Parcheggio pubblico, con 
superficie di circa mq. 3650 (Foglio 10 Part. 738 Sub. 6) rogata dal Notaio Piero Biglia il 
12 gennaio 1999 (Rep. 9507 Racc. 4734). La stessa area del Parcheggio pubblico 
misurata al netto dell’ingombro dei manufatti interni (scale-ascensori) misura mq. 3606. 
Una revisione dell’elenco delle aree del SIS dovrebbe quindi indicare per l’area 5080 
due valori distinti : mq. 3606 di Parcheggi pubblici e mq. 3388 di Verde pubblico. 
Al momento della costruzione dell’Aquilone non vi erano limiti onerosi per la 
realizzazione dei Parcheggi pertinenziali, per cui ne erano stati realizzati in 
abbondanza.  
Nella tabella successiva sviluppiamo una simulazione del fabbisogno minimo di 
parcheggi pertinenziali, dell’intero Centro dell’Aquilone esistente oggi, calcolati in base 
ai parametri urbanistici odierni. 
 



Funzioni 
Superficie    

mq. 

Parametro per 
quantificazione Parcheggi 

pertinenziali 

Fabbisogno Parcheggi 
pertinenziali 

Commercio alimentare (SNV) 4552,85 3 mq. / 1 mq di SNV 13.658,55 

Commercio non alimentare (SNV) 9499,15 1 mq. / 1 mq. di SNV 9.499,15 

Connettivo urbano (SA) 588,24 0,35 x SA 205,88 

Totale   23.363,58 

 
La consistenza dei parcheggi pertinenziali esistenti è indicata nella tabella seguente. 
 

Parcheggi pertinenziali esistenti 
Identificativo catastale 

Livello 
Consistenza  mq. 

Atto Notaio P. Biglia        
Rep. 9505 Racc. 4733 

Consistenza  mq. 
Atto Notaio P. Biglia  

Rep. 9507 Racc. 4734 

Foglio 10 Part. 738 sub. 4 terra 7.580  

Foglio 10 Part. 738 sub. 5 terra  730 

Foglio 10 Part. 738 sub. 7 primo 16.250  

Foglio 10 Part. 738 sub. 8 primo  3.900 

Foglio 10 Part. 738 sub. 44 copertura 8.390  

    

Totale  36.850 

 
La differenza tra il Fabbisogno definito con i parametri odierni e la dotazione di 
parcheggi pertinenziali evidenzia un esubero di mq. 13.486,42 di parcheggi 
pertinenziali. 
Da quanto precedentemente esposto risulta chiaro che le superfici necessarie per 
realizzare  
- il nuovo impianto di distribuzione carburanti (mq.3.256); 
- l’area per sgambatura dei cani (mq.1.200); 
insistono sulla superficie di Parcheggio pubblico asservito ad uso pubblico esistente 
(all’aperto), censita nel SIS col num.5063 (mq. 5.334). 
L’area per la sgambatura dei cani cambia solo destinazione d’uso, rimanendo un 
servizio pubblico. 
Per la realizzazione del Distributore carburanti occorre dare seguito alla Decisione di 
Giunta (DEC-2016-6), in modo che l’area su cui insisterà (mq. 3.256) sia sgravata della 
servitù di uso pubblico, attraverso due azioni contemporanee: 
- riconoscere al Comune di Genova il corrispettivo, per il 50% del maggior valore 
che avrà l’area sgravata dalla servitù di uso pubblico (ai sensi del punto 6 bis dell’art.38 
della LR 16); 



- attuare la Permuta che garantisca in pari misura, la superficie sottratta ai 
parcheggi pubblici oggi esistenti, asservendo ad uso pubblico un’equivalente superficie 
di parcheggi all’interno delle autorimesse pertinenziali esistenti (mq. 3430) . 
Per ricollocare i Parcheggi pubblici, risulta decisiva la disponibilità di Parcheggi 
pertinenziali, realizzati al momento della costruzione dell’Aquilone, in quantità superiore 
a quella che sarebbe oggi richiesta dagli standard del PUC. 
La disponibilità di Parcheggi pertinenziali distribuiti su tre livelli (piano, terra, piano primo 
e coperture) assomma a mq. 36.850. 
Quelli che sarebbero oggi necessari, dimensionandoli in funzione degli standard attuali, 
sarebbero mq. 23.363,58 (vedi tabella precedente) 
Abbiamo quindi un surplus di ben. mq.13.486,42, dai quali possiamo “sottrarre” i mq. 
3.430 di parcheggi pubblici che è necessario ricollocare. 
I parcheggi pertinenziali da permutare ora in Parcheggi pubblici, sono stati individuati a 
piano terra, in continuità fisica e funzionale con le altre aree già esistenti, asservite a 
parcheggi pubblici. 
 
Completata la permuta a parità di superfici, tra Parcheggi pertinenziali e Parcheggi 
asserviti all’uso pubblico, la quantità di Parcheggi pertinenziali ancora presenti in 
esubero, rispetto al fabbisogno minimo, sarà di mq. 10.056,42 
 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  
 
A seguito dei provvedimenti legislativi per le cosiddette liberalizzazioni (D.L. n. 133 del 
06/08/2008) si è andata diffondendo, anche in Italia, la presenza di distributori di 
carburante nell’ambito della GDO (grande distribuzione organizzata), intesi come 
mezzo utile a calmierare i normali prezzi di mercato dei carburanti.  
Il presente progetto si propone di portare anche a Genova questa significativa 
opportunità per i cittadini, integrando il nuovo impianto di distribuzione carburanti 
nell’ambito delle sistemazioni esterne del Centro Commerciale “L’Aquilone”.  
Si tratta di un impianto con funzionamento self-service del tipo prepagato, in modo da 
ridurre al minimo la presenza del personale addetto, che impegna una superficie 
fondiaria di mq. 3256. 
 
L’impianto di distribuzione carburanti avrà orario di apertura esteso alle 24 ore. 
Il Progetto prevede la presenza di 6 punti di servizio per carburanti (benzina e gasolio), 
due dei quali saranno anche provvisti degli impianti per effettuare il rifornimento di GPL.  
Le sei isole di self-service ed il chiosco con i servizi, allineati a costituire una sorta di 
barriera autostradale parallela al Polcevera, sono previsti riparati da un’unica ampia 
pensilina con ingombro planimetrico di circa m. 48,5 x 9,5. 
L’accesso al piazzale del Distributore è previsto avvenga dalla nuova viabilità parallela 
alla Via Romairone, ricavata sul sedime della rampa rettilinea da demolire. L’uscita 
avviene sul fronte opposto con immissione nelle sedi veicolari esistenti al servizio del 
sistema di parcheggi del Centro. 
L’impianto è dotato degli spazi necessari a permettere il rifornimento delle cisterne 
interrate, senza intralciare il normale servizio ai clienti. 
Va rimarcata la presenza di tre Totem necessari per segnalare la presenza del Nuovo 
distributore nel contesto urbano: 
il principale è un leggero parallelepipedo, vuoto all’interno, realizzato in grigliato 
metallico che sormonta la pensilina in modo da risultare visibile agli automobilisti in 
transito sul viadotto sopraelevato di Via Angelo Scala (h. max.del Totem pari a  m. 10,0 
dal piazzale del Distributore); 



Gli altri due sono normali Totem da Distributori, con l’ obbligatoria indicazione dei prezzi 
di vendita praticati, posti in aiuole ben visibili, sia da chi percorra Via Romairone, che la 
nuova viabilità interna di ingresso al Distributore. 
Altri 4 piccoli elementi secondari, completano i manufatti presenti sul piazzale del 
Distributore: 
un locale tecnico in muratura, cui fa riferimento la supervisione di tutta l’impiantistica 
presente; 
un gruppo elettrogeno da esterni; 
l’accesso alla Pompa antincendio; 
L’intero Impianto di distribuzione carburanti è progettato nel rigoroso rispetto delle 
Normative vigenti, sia in termini di sicurezza che di accessibilità priva di barriere 
architettoniche. 
 

 
 
 
Schema planimetrico dell’Impianto di distribuzione carburanti di progetto 

 
 
 



AREE PER SGAMBATURA CANI 
 
In tutti i contesti densamente urbanizzati del nostro Paese, è emersa negli ultimi anni 
l’esigenza di disporre di aree aperte attrezzate per la sgambatura dei cani.  
La maggior presenza di cani, in parte delegati a compensare la diminuita consistenza 
delle famiglie, richiede che le città si dotino di spazi idonei a permettere la loro sana 
esistenza. 
In parallelo la progressiva diminuzione delle risorse disponibili per la manutenzione 
degli spazi verdi pubblici, rischia di innescare delle sgradevoli competizioni per la 
fruizione di questi preziosi spazi tra normali cittadini e cittadini possessori di cani. 
Occorre quindi dotare le città di una diffusa presenza di spazi specifici per la 
sgambatura dei cani, in modo da facilitare la vita quotidiana di tutti. 
Nella fondamentale Delibera del Consiglio Comunale di Genova del 8 marzo 2011 è 
scritto che, i Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni faunistiche, ai 
fini di assicurare la protezione ed il benessere degli animali, devono collaborare, tra 
l’altro, all’individuazione di zone protette per la sgambatura dei cani. 
Verifiche effettuate con il Municipio 5 – Valpolcevera hanno valutato positivamente la 
proposta di realizzare nell’ambito degli spazi esterni del Centro Commerciale 
“L’Aquilone” uno spazio funzionale al soddisfacimento di questo bisogno di civile 
convivenza. 
La funzionalità di queste aree attrezzate che non sono ancora presenti capillarmente sul 
territorio urbano, richiede facilità di accesso veicolare e disponibilità di comodo 
parcheggio. Due prerequisiti che sono soddisfatti in questa proposta. 
Al fine di offrire un servizio davvero funzionale si propone in realtà la realizzazione di 
una coppia di spazi attrezzati per la sgambatura dei cani, in modo da permettere la 
separazione tra cani di grossa e piccola taglia, che ovviamente hanno esigenze e 
comportamenti diversi. 
Gli ampi piazzali di parcheggio esistenti permettono di destinare a questo nuovo, 
significativo servizio un’area di circa mq. 1200, articolata in due aree recintate per la 
sgambatura, di circa mq. 385 cadauna (44 m. di lunghezza), separate in mezzeria da 
una striscia di verde attrezzato pedonale larga circa m.7,5. 
In tal modo si ha la certezza che i cani, accompagnati all’interno dei due recinti dai loro 
padroni, secondo il criterio della taglia, si confronteranno con animali di taglia 
omogenea.  
I recinti sono previsti delimitati da un leggero grigliato metallico di altezza m. 2,0 
All’interno è prevista l’installazione di specifiche fontanelle idonee per cani e di un Kit di 
distributori e contenitori, per la raccolta delle deiezioni canine.  
Al fine di creare ottimali condizioni di soggiorno all’interno dei due recinti, sono previste 
la messa a dimora di alberi (num. 11) che avranno il fusto protetto da adeguate reti 
metalliche, e la presenza di panchine (num. 6). 
 



 
 
Schema planimetrico dell’Area di sgambatura cani di progetto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAZIONE GENERALE 
 
Obiettivo del progetto è migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza che già frequenta il 
Centro “L’Aquilone”, senza compromettere la buona integrazione paesistica con 
l’intorno, che aveva conseguito il Progetto degli anni ‘90.  
A tal fine, riteniamo che i due principali parametri ambientali da confrontare siano :  

la presenza di superfici permeabili e  
la densità di piante (arboree, arbustive e tappezzanti). 

Il saldo ambientalmente positivo di questo progetto, è dovuto al fatto che oggi le 
superfici permeabili sono costituite dalle sole aiuole minimali che delimitano ed 
organizzano gli spazi di circolazione e sosta veicolare. Nel progetto è invece prevista la 
presenza di sistemazioni a verde meno frazionate e più estese, sia nell’area del 
Distributore che, soprattutto, nell’area dedicata alla sgambatura dei cani. 
 
Le verifiche di natura geologica e di permeabilità del suolo, sono state predisposte dal 
Geologo, Dott.sa Elisabetta Barboro. 
I due dati più significativi che emergono sono: 

l’estensione delle superfici a verde che passano dai mq. 1374 dello stato attuale 
ai mq. 2354 del progetto; 

l’estensione delle pavimentazioni in autobloccanti che passano dai mq. 1938 
dello stato attuale, ai mq. 3213 del progetto, interamente realizzati in speciali 
autobloccanti drenanti certificati. 
Per quanto riguarda il verde, rileviamo che attualmente sono presenti 55 piante arboree 
e pochissime arbustive, stante la ridotta presenza di aiuole minimamente estese. 
Nei 52 alberi previsti nella nuova sistemazione di progetto, sono compresi 15 alberi già 
oggi presenti, che è possibile mantenere in sito. 
Le nuove alberature previste sono delle stesse essenze di quelle già presenti, quindi 
aceri campestri, ciliegi da fiore, peri da fiore, tigli (“tilia cordata”). 
Nei nuovi spazi verdi più estesi è prevista la sistemazione di piante arbustive quali: 
cotoneaster, ligustrum, pittosporum, rose. 
Per l’illustrazione puntuale del Progetto di sistemazione del verde e dell’impianto di 
irrigazione degli spazi verdi, vedi gli elaborati allegati, redatti dall’Agronomo Dott. Ettore 
Zauli (Dodi Moss Srl) 
 
L’intervento di risistemazione delle aree d’intervento, implica ovviamente il rifacimento 
dell’infrastrutturazione impiantistica delle aree con destinazione d’uso pubblica.  Si tratta 
della rete di raccolta delle acque meteoriche, dell’impianto di illuminazione pubblica, di 
un nuovo semaforo e dell’impianto antincendio. 
Impianti che sono stati previsti secondo gli standard consueti del Comune di Genova, e 
che hanno previsto, ove possibile, il riuso delle componenti già in opera.  
Per l’illustrazione specifica di queste opere vedi gli elaborati allegati, predisposti dallo 
Studio Tecnico Rocca Bacci & Associati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A fronte dei vari approfondimenti specialistici, sono stati redatti Computi metrici 
estimativi che definiscono il costo delle opere necessarie per la nuova sistemazione 
delle aree asservite all’uso pubblico. 
Tali Computi qui allegati, sono estesi a tutte le opere realizzate nell’area che rimane 
asservita all’uso pubblico e che è evidenziata in colore blu nello schema qui presente.  
 

 
 
Si tratta del compendio di mq. 4804 che si ricava, sottraendo all’area di mq. 8060 
(part.738 Sub 2 asservita all’uso pubblico) l’area del nuovo Distributore estesa per mq. 
3256, che viene sgravata dalla servitù di uso pubblico nell’ambito della procedura di 
approvazione di questo progetto. 
Gli Importi dei vari Computi metrici estimativi qui allegati che, ove possibile sono stati 
redatti in base ai Prezziari ufficiali, sommano : 
 
Opere civili in genere        € 399.476,85 
Sistemazioni a verde ed Impianto di irrigazione    €   83.238,16 
Reti meteoriche, Illuminazione pubblica 
Impianto semaforico, Impianto antincendio     € 194.394,71 

 
Totale per opere di sistemazione nelle aree asservite all’uso pubblico € 677.109,72 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello tridimensionale dell’intervento proposto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veduta fotorealistica del nuovo Distributore dal viadotto di Via E. Scala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veduta fotorealistica dell’impianto di distribuzione carburanti con sulla destra l’area per la sgambatura 
cani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEGLI ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Con riferimento alla Decisione di Giunta, per l’attuazione di questo Progetto è dovuto, in 
aggiunta al Contributo di costruzione, un contributo straordinario corrispondente al 50% 
del maggior valore dell’area (in applicazione dell’art. 38 comma 6bis della LR 16-2008 e 
smi.) come determinato dalla Direzione del Patrimonio.con Perizia del maggio 2016. 
 
Tale Perizia individuava un valore dell’area destinata alla realizzazione del Distributore 
di carburanti, pari a circa 160,5 €/mq. 
Essendo il Contributo dovuto nella misura del 50% del suddetto valore, si ritiene che 
l’importo del Contributo straordinario risulti pari a  
 
mq. 3.256 (superficie sgravata da servitù di uso pubblico)  
x €/mq. 160,5 (valore unitario dell’area)  
x 0,5 (abbattimento del 50%) 
= € 261.294 
 
 

RELAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Il progetto in oggetto è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative contenute 
nella Legge n° 13-’89 della Circolare Esplicativa nonché nella L.R. n° 15 del 
12.06.1989.    
Principalmente si tratta di un progetto di sistemazioni esterne, che prevede la presenza 
di una sola attività commerciale, consistente in un Impianto automatizzato di 
distribuzione carburanti. 
Sia le Aree esterne che il Distributore sono ovviamente aperte al pubblico, per cui 
occorre garantire la piena Accessibilità e Visitabilità per le aree di singolo interesse. 
 
PARCHEGGI DI USO PUBBLICO 
 
I Parcheggi di uso pubblico che vengono reperiti all’interno delle autorimesse del Centro 
Commerciale esistente, vanno a sostituire analoghi Parcheggi pertinenziali, già 
collaudati e da tempo funzionanti. Tali Parcheggi comprendono la quota parte 
necessaria, di stalli riservati all’uso di persone diversamente abili.  
Le autorimesse sono già provviste delle finiture e della segnaletica obbligatoria per 
renderle idonee all’uso da parte di persone diversamente abili. 
Ovviamente dai Parcheggi pubblici esistono percorsi privi di barriere architettoniche che 
raggiungono la Galleria commerciale del Centro.  
 
DISTRIBUTORE CARBURANTI 
 
L’impianto del tipo “Self service” comprende 12 accosti auto agli erogatori di carburante 
e 4 accosti auto per la ricarica delle auto elettriche.  
Tutti i terminali di interfaccia con gli utenti sono accessibili per persone diversamente 
abili. 
Nell’area del Distributore è previsto un parcheggio idoneo per l’uso da parte di persone 
diversamente abili. 
Tale parcheggio è adiacente all’unico volume fuori terra previsto, in cui è sistemato un 
servizio igienico, idoneo per l’uso da parte di persone diversamente abili. 
Il locale del servizio igienico, provvisto di locale antibagno accessibile dall’esterno, è 
previsto attrezzato con: 
Lavabo Ergonomico tipo Giampieri, o similari, dim. 62x60 senza colonna; 



Miscelatore monocomando per detto, da 1/2" con aeratore e leva di comando "clinico" a 
gomito, senza scarico, tipo Giampieri, o similari; 
Water-closet tipo Giampieri, o similari, con scarico a parete o pavimento, completo di 
sedile ergonomico con apertura anteriore e coperchio in materiale plastico pesante; 
Corrimano continuo orizzontale da fissare lungo l'intero perimetro del locale (ad 
eccezione degli spazi interessati da lavabo e porta) all'altezza di 80 cm dal pavimento; 
Corrimani verticali n° 2 (alti 180 cm.) da fissare a corredo del WC nelle posizioni 
previste dal DPR 27.4.78 n° 384 art. 14. 
In corrispondenza degli accessi non sono presenti dislivelli degni di essere presi in 
considerazione.  La modesta differenza di quota tra esterno ed interno non maggiore di 
~ 2,5 cm. verrà infatti superata mediante la realizzazione di un piano inclinato di 
raccordo 
Internamente tutte le superfici di pavimento saranno perfettamente complanari e 
pertanto prive di ostacoli. 
L’accesso dall’esterno al servizio igienico (provvisto di antibagno) avviene tramite 
marciapiede accessibile, raccordato al piazzale di sosta dei veicoli con piano inclinato di 
raccordo. 
AREE PER LA SGAMBATURA DEI CANI 
 
Le due aree per la sgambatura dei cani sono raccordate alle Autorimesse del Centro 
commerciale, asservite all’uso pubblico, tramite superfici pavimentate con masselli 
autobloccanti idonei al transito di persone diversamente abili.  
Tutte le pavimentazioni esterne saranno complanari e prive di inciampi.   
Eventuali dislivelli  non supereranno i 2,5 cm.  
Lungo questi percorsi non sono presenti dislivelli significativi ed i raccordi avvengono, 
tramite piani inclinati, previsti in corrispondenza dei cordoli che separano le sedi 
veicolari da quelle pedonali.  
All’ingresso delle aree di sgambatura cani (munite di recinzione e cancelli) è prevista la 
realizzazione di piccole piattaforme pavimentate in masselli autobloccanti, all’interno dei 
recinti, in modo che anche persone in carrozzella possano condurvi i cani.  
Il percorso pedonale baricentrico alle due aree di sgambatura cani, prosegue sino a 
raggiungere l’area del Distributore carburanti, dove, come abbiamo già visto, è presente 
un servizio igienico accessibile. 
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INDIVIDUAZIONE AREE  DI PARCHEGGIO PUBBLICO (SIS-S)  E AREA ASSERVITA USO PUBBLICO (NCEU sez SQ fg.10 p. 738 sub.2-3-6) - STATO DI FATTO

LEGENDA

AREA ASSERVITA USO PUBBLICO

SUPERFICIE 8060 MQ

PARCHEGGI DI USO PUBBLICO

- AREE SIS: 5063 PE -5062 PE

- PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO
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INDIVIDUAZIONE PARCHEGGI DI USO PUBBLICO - PROGETTO



INDIVIDUAZIONE SUPERFICI STATO DI FATTO_scala 1:500
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AREA DI INTERVENTO AREA ASSERVITA AD USO PUBBLICO

8060 MQ



INDIVIDUAZIONE SUPERFICI PROGETTO_scala 1:500
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AREA DISTRIBUTORE SGRAVATA DA

SERVITU' DI USO PUBBLICO

3256 MQ

AREA ASSERVITA AD USO PUBBLICO

4804 MQ



SUPERFICIE AGIBILE DISTRIBUTORE: 26.6 mq

INDIVIDUAZIONE SUPERFICIE AGIBILE_scala 1:100
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