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Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello

Premesso che:

- l’ambito di Sampierdarena costituisce un’area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità 
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;

- in tale contesto, via Sampierdarena, sulla quale si attestano numerosi palazzi e edifici di grande 
valore monumentale, si presenta come un ambito di particolare criticità per quanto riguarda il de-
grado ambientale e sicurezza urbana;

- la Civica Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, nel recente passato ha investito consisten-
ti risorse per l’esecuzione dell’intervento di restauro dell’edificio di via Sampierdarena 34, nell’am-
bito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse POR FESR 2007-2013;

- altri interventi, anche eseguiti da altri soggetti pubblici o privati, sono attualmente in corso di ese-
cuzione o di prossimo avvio e porteranno considerevoli margini di miglioramento delle vivibilità 
dell’ambito;

- questa Amministrazione intende proseguire nelle attività di rivitalizzazione del quartiere attraverso 
un sistema coordinato di interventi per l’incremento e il potenziamento dei servizi, delle funzioni at-
trattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati.

Dato atto che:

- in via Sampierdarena vi sono i cosiddetti ex Magazzini del Sale, un edificio di importanza storica 
e monumentale che in oggi risulta in condizioni di forte degrado strutturale e materico, che ne con-
sente un uso ridotto e parziale, e che contribuisce al degrado dell’area circostante;

- detto immobile è nella disponibilità del Comune di Genova a seguito del trasferimento da parte 
dello Stato sulla base del Dlgs 85/2010;

- è intenzione dell’Amministrazione utilizzare l’immobile di che trattasi come grande contenitore di 
funzioni di servizio collettivo e a carattere sociale e in particolare destinarlo a sede di associazioni  
presenti sul territorio e renderlo fruibile come spazio di aggregazione dei cittadini;

- il recupero di detto edificio costituisce un elemento fondamentale per la rivitalizzazione dell’area 
rappresentando un polo attrattivo in grado di innescare un processo di riqualificazione ambientale, 
sociale ed economico del contesto;

- i civici uffici, avvalendosi di IRE, Società a prevalente capitale pubblico, hanno sviluppato un pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica del recupero dell’intero edificio;

- detto progetto identifica due distinti lotti funzionali per un costo complessivo di € 3.214.875,43, 
così suddivisi:

•  Primo lotto funzionale e autonomamente fruibile, che prevede la messa in sicurezza dell’e-
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dificio nel suo insieme, mediante il restauro dei prospetti, il rifacimento delle copertura e la 
ricostruzione del volume in testata est nonché la sistemazione degli ambienti del volume di 
levante, per un importo di € 1.962.314,35;

• Secondo e ultimo lotto, che prevede la sistemazione interna dei restanti spazi, per un impor-
to di € 1.252.561,08;

- detto progetto è redatto in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 
dell’art. 216 del medesimo decreto, che rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la defi-
nizione dei contenuti della progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 
17 e relativi allegati del D.P.R. 207/2010;

- il citato progetto è composto dai seguenti elaborati ritenuti, in rapporto alla specifica tipologia e 
alla dimensione dell’intervento, sufficientemente dettagliati:

− A0552 ESE PRE GEN R001 1 Elenco elaborati
− A0552 ESE PRE GEN R002 1 Relazione storica
− A0552 ESE PRE GEN R003 1 Relazione illustrativa
− A0552 ESE PRE GEN R004 1 Documentazione fotografica
− A0552 ESE PRE GEN R005 1 Stima preliminare dei costi
− A0552 ESE PRE GEN R006 1 Quadro economico rev2
− A0552 ESE PRE GEN R007 1 Prime indicazioni della sicurezza
− A0552 ESE PRE GEN T001 1 Inquadramento
− A0552 ESE PRE GEN T002 1 Analisi del contesto
− A0552 ESE PRE ARC R008 1 Relazione tecnica delle opere architettoniche
− A0552 ESE PRE ARC T003 1 Sistemazione Esterna: Stato Attuale - Progetto
− A0552 ESE PRE ARC T004 1 Rilievo - planimetrie
− A0552 ESE PRE ARC T005 1 Rilievo - sezioni
− A0552 ESE PRE ARC T006 1 Rilievo - prospetti
− A0552 ESE PRE ARC T007 1 Progetto - schemi planimetrici
− A0552 ESE PRE ARC T008 1 Progetto - schemi sezioni
− A0552 ESE PRE ARC T009 1 Progetto - prospetti
− A0552 ESE PRE ARC T010 1 Mappatura el. costruttivi corpi centrali ed est
− A0552 ESE PRE ARC T011 1 Mappatura el. costruttivi corpo ovest
− A0552 ESE PRE ARC T012 1 Mappatura degrado corpi centrali ed est
− A0552 ESE PRE ARC T013 1 Mappatura degrado corpo ovest
− A0552 ESE PRE ARC T014 1 Individuazione di eventuale 1° lotto di intervento
− A0552 ESE PRE STR R009 1 Relazione tecnica delle strutture
− A0552 ESE PRE STR T015 1 Schemi interventi e particolari costruttivi tipici
− A0552 ESE PRE IM R010 1 Relazione tecnica degli impianti
− A0552 ESE PRE IM T016 1 Layout impianti elettrici
− A0552 ESE PRE IM T017 1 Layout impianti meccanici
− Verifica preventiva interesse archeologico

- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento si è resa necessaria la richiesta di preventiva 
dichiarazione in merito alla compatibilità rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei vin-
coli al patrimonio culturale previsti nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 
42/2004 ed in particolare è stato rilasciato parere in merito alla compatibilità dell’intervento con 
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atto n. 19804 del 11/08/2016;

Rilevato che:

- con DPCM del 25 maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell’1.06.2016) è stato approvato il bando 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capo-
luoghi di provincia e della città di Aosta;

- il suddetto bando prevede finanziamenti a favore di interventi su aree urbane caratterizzate da 
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, che potran-
no riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:

a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano

b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti, per finalità di interesse pubblico;

c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza ur-
bana;

d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo svi-
luppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazio-
ne di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;

e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da 
soggetti pubblici e privati;

- il Comune di Genova sta predisponendo una proposta di riqualificazione relativa all’area di 
Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le caratteristiche di periferia degradata richie-
ste dal bando, per un importo complessivo di richiesta di finanziamenti per € 18.000.000;

Ritenuto che:

- il primo lotto dell’intervento di recupero dell’edificio ex Magazzini del Sale di via Sampierda-
rena, di cui al progetto di che trattasi, essendo autonomamente fruibile, rientra tra le tipologie di 
intervento  ammesse  dal  bando  e  quindi  potrebbe  essere  ammesso  a  contributo  per  € 
1.962.314,35 a copertura dei costi di realizzazione;

- le poste contabili relative all’intervento, qualora ottenuto il finanziamento suddetto, saranno 
oggetto di variazione dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento es-
pressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, 
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità 
espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
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1) di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del recupero dell’immobile “ex 
Magazzini del Sale” di via Sampierdarena, composto dagli elaborati citati in premessa,  per 
un  importo  complessivo  di  €  3.214.875,43,  di  cui   €  1.962.314,35,  come  da  quadro 
economico  allegato  al  presente  provvedimento  come  parte  integrante  e  sostanziale, per 
l’attuazione di un primo lotto funzionale e autonomamente fruibile, consistente nella messa 
in sicurezza dell’edificio nel suo insieme mediante il restauro dei prospetti,  il  rifacimento 
della copertura e la ricostruzione del volume in testata est nonché la sistemazione interna 
degli ambienti del volume di levante;

2) di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art. 
23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che 
rinvia  all’emanazione  di  specifiche  norme  attuative  la  definizione  dei  contenuti  della 
progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 17 e relativi allegati 
del D.P.R. 207/2010;

3) di dare atto che l’intervento di cui al primo lotto rientra tra le tipologie di intervento ammesse 
dal  bando  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città 
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta approvato con DPCM 
del 25 maggio 2016;

4) di  ricomprendere  l’intervento  di  cui  al  punto  precedente  all’interno  della  proposta  di 
riqualificazione relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa, che sarà approvata nel 
suo complesso con successivo provvedimento;

5) di  prendere  atto  che,  in  relazione  al  precedente  punto  4),  l’intervento  è  ammissibile  a 
contributo per € 1.962.314,35 a copertura dei costi di realizzazione del primo lotto;

6) di dare atto che le poste contabili  relative al  presente provvedimento,  saranno oggetto di 
variazione  ai  documenti  previsionali  e  programmatici  dell’Ente  qualora  ottenuto  il 
finanziamento di cui  al precedente punto 4);

7) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

9)  di  dichiarare,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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OGGETTO:  Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  il  recupero 
dell’immobile “ex Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  247   DEL 25/08/2016          

COMPOSTO DA N    .FOGLI.
 
                                                

  ELENCO ALLEGATI

− A0552 ESE PRE GEN R001 1 Elenco elaborati
− A0552 ESE PRE GEN R002 1 Relazione storica
− A0552 ESE PRE GEN R003 1 Relazione illustrativa
− A0552 ESE PRE GEN R004 1 Documentazione fotografica
− A0552 ESE PRE GEN R005 1 Stima preliminare dei costi
− A0552 ESE PRE GEN R006 1 Quadro economico rev2
− A0552 ESE PRE GEN R007 1 Prime indicazioni della sicurezza
− A0552 ESE PRE GEN T001 1 Inquadramento
− A0552 ESE PRE GEN T002 1 Analisi del contesto
− A0552 ESE PRE ARC R008 1 Relazione tecnica delle opere architettoniche
− A0552 ESE PRE ARC T003 1 Sistemazione Esterna: Stato Attuale - Progetto
− A0552 ESE PRE ARC T004 1 Rilievo - planimetrie
− A0552 ESE PRE ARC T005 1 Rilievo - sezioni
− A0552 ESE PRE ARC T006 1 Rilievo - prospetti
− A0552 ESE PRE ARC T007 1 Progetto - schemi planimetrici
− A0552 ESE PRE ARC T008 1 Progetto - schemi sezioni
− A0552 ESE PRE ARC T009 1 Progetto - prospetti
− A0552 ESE PRE ARC T010 1 Mappatura el. costruttivi corpi centrali ed est
− A0552 ESE PRE ARC T011 1 Mappatura el. costruttivi corpo ovest
− A0552 ESE PRE ARC T012 1 Mappatura degrado corpi centrali ed est
− A0552 ESE PRE ARC T013 1 Mappatura degrado corpo ovest
− A0552 ESE PRE ARC T014 1 Individuazione di eventuale 1° lotto di intervento
− A0552 ESE PRE STR R009 1 Relazione tecnica delle strutture
− A0552 ESE PRE STR T015 1 Schemi interventi e particolari costruttivi tipici
− A0552 ESE PRE IM R010 1 Relazione tecnica degli impianti
− A0552 ESE PRE IM T016 1 Layout impianti elettrici
− A0552 ESE PRE IM T017 1 Layout impianti meccanici
− Verifica preventiva interesse archeologico

− PARERE SOPRINTENDENZA-Autorizzazione  n. 2016_276798 19804-16

                                                                                           Il Dirigente 
Arch. Anna Maria Nicoletti

                                                                            ……………………………………………..



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 247 

DEL 25/08/2016

                                                                                        Il Segretario Generale   

                                                                        ………………………………………………….           
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1 NOTIZIE STORICHE  

Genova, malgrado sia affacciata sul mare, non ha mai avuto la possibilità di produrre il sale 
ma già dal 1152 fu costituito un monopolio di importazione (dalla Provenza, Sardegna, Ibiza) 
ed esportazione (alla Toscana -specie Lucca e Firenze, al Piemonte - lungo il Roja e Tenda, 
e Lombardia) di questo importante prodotto. 

Severe disposizioni proteggevano i trasporti, lo scalo, la conservazione e il mercato del 
sale.  L’arrivo al porto cittadino era sul molo presso il ponte di san Lazzaro o a porta dei Vacca, 
da lì il sale veniva trasportato ai vari depositi urbani ed extraurbani.  Il traffico monopolizzato 
del sale avveniva lungo percorsi ufficializzati, le cosiddette ‘vie del sale’, che erano state 
tracciate per il trasporto verso l’entroterra, i valichi appenninici e le destinazioni finali “oltre 
giogo”. Il controllo di questo traffico fu sempre motivo di grandi contese e di grandi 
ricchezze. Nel XIII secolo la Repubblica si accordò con Alessandria per dar vita ad un 
itinerario, detto della “canellona”, che da Voltri vi arrivasse tramite le valli dell’Orba e dello 
Stura. 

Nel XVII secolo il sale, sempre proveniente da Trapani o Ibiza, veniva conservato in magazzini 
al molo, da lì veniva smistato via mare verso San Pier d’Arena dalla cui spiaggia direttamente 
con i carri era avviato all’interno; il servizio trasporti era dato in quell’epoca in appalto ad 
imprenditori capaci di fornire l’intero servizio: nacque allora la saliera di Campomorone, 
altrimenti detta Torre d’Amico dal nome del ricco borghese che si era aggiudicato il trasporto 
verso Milano. Dalla spiaggia le vie più utilizzate allora erano anche quelle verso Crocetta 
d’Orero (detta ‘strada dei feudi imperiali’) o quella verso Paravanico-Praglia-capanne di 
Marcarolo o Giovi-Busalla. 

La cronache storiche riportano diverse contese in merito alla gestione del mercato del sale nel 
comune di Sampierdarena, da quella del 1716 con il governo Austriaco in seguito alla quale la 
repubblica di Genova dovette costituire un deposito franco per il sale a Sampierdarena, a 
quella del 1800 con le autorità francesi in merito a un presunto impedimento nell’accesso allo 
sbarco imposto ai mulattieri che trasportavano il sale. Sino ad allora, quindi, la spiaggia del 
borgo era sede di sbarco e di transito ma non di stazionamento del ricco materiale.  

La prima notizia della costruzione di un deposito del sale a Sampierdarena si ha in una lettera 
datata 1825 inoltrata dal Direttore delle Regie Gabelle e Sali e Tabacchi al Sindaco; secondo 
quanto riportato da Tuvo si legge: “desidererei avere una conferma con V.S.Ill.ma per parlare 
di qualche cosa relativa alla costruzione di un magazzeno da servire al deposito del sale che 
l’azienda generale sarebbe disposta a far eseguire in codesto Comune. Sarebbe utile che vi 
fosse anche il signor architetto Scaniglia”. 

La proposta fu accolta favorevolmente dalla popolazione e nel 1827 il Consiglio comunale di 
San Pier d’Arena diede parere positivo affinché il direttore dell’Azienda Regie Gabelle Sali e 
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Tabacchi iniziasse a far costruire un magazzino da servire a deposito del sale in una “zona 
dominata dai venti più asciutti”.  

Nel gennaio 1827 il Comune si dice disponibile, vedendo il “…vantaggio a questa popolazione 
e specialmente alla classe più bisognosa dei facchini”. Tutto ciò se “…nella costruzione dei 
suddetti magazzini si conserverà quell’ordine e quella regolarità d’architettura tanto necessaria 
al maggior decoro di questo sobborgo e della Regia Strada”. 

A tal proposito fu offerto un terreno non utilizzabile a orti dal quale vennero eliminate alcune 
precedenti costruzioni ormai obsolete. L’intento del comune era quello di creare nuova 
occupazione, specialmente per i facchini, infatti le fonti storiche riportano che “per il palazzo 
del sale erano arruolati dal quartiere a ponente 91 facchini, da quello del centro 81, da quello 
a levante 163. In data 12 Luglio 1827, con la Patente Reale a firma di Carlo Felice, si approva 
l’opera (Immagine1). 

  

Immagine 1 - Patente Reale 1827 
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L’edificio, progettato dall’ architetto Angelo Scaniglia, venne costruito secondo una antica 
tecnica del genio militare sardo basata sull’erezione di veri e propri bastioni, con struttura molto 
resistente. 

Angelo Scaniglia è un architetto neoclassico, suoi il Teatro Modena e la facciata della chiesa 
della Cella, entrambi a Sampierdarena. Si occupa anche di opere di ingegneria, quali strade e 
muraglioni di contenimento. 

I nuovi Magazzini del Sale vengono edificati sulla riva del mare, dove il sale proveniente da 
Sardegna, Sicilia e da altri paesi del Mediterraneo, viene sbarcato ed immagazzinato a mano. 
Successivamente, dai magazzini il sale viene caricato sui carri e trasportato lungo la strada 
dei Giovi, verso la Pianura Padana (la statale dei Giovi venne proprio realizzata nel 1823 e 
sarà destinata ad agevolare la comunicazione con la pianura). 

Nel 1857 la nuova ferrovia da Genova a Torino, -che passa a nord dell’edificio, lungo la Regia 
Strada- offre un’ulteriore possibilità di trasporto verso nord. 

Il progetto di Scaniglia ha due diversi obiettivi: realizzare un edificio razionale e funzionale agli 
utilizzi previsti, conferendogli al contempo la “dignità” di un progetto architettonico di gusto 
neoclassico (Immagine 2). 

 

Immagine 2 – prospetto – progetto  

In una carta del 1835 disegnata da Porro, compare già il lungo edificio, identificato come 
appartenente al “regio Mag.to del sale”. 

In una planimetria di progetto del Genio Civile per la Spiaggia di Sampierdarena datata 1859 
si vede chiaramente disegnata la sagoma dei Magazzini del Sale situati direttamente 
sull’arenile (Immagine 3). 
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Immagine 3 

Archivio di Stato di Genova – doc. 65: "Piano della spiaggia di Sampierdarena coll'indicazione 
dei due pennelli progettati a sua difesa. Corpo Reale del Genio Civile, Uffizio centrale. Servizio 
tecnico dei Porti Spiagge e Fari, Provincia di Genova." (1859 dic.17) 

 

E’ del 1864 la notizia che velieri liguri, armati da cittadini locali, sbarcarono sulla spiaggia 
sampierdarenese ben 542mila tonnellate di sale di Cagliari. 

I Magazzini del Sale rimasero in funzione sino all’inizio della seconda guerra mondiale 
(Immagine 4-5). 

Dopo la cessazione dell’attività di magazzino del sale l’edificio ha subito un progressivo 
processo di abbandono e degrado che lo ha reso protagonista di numerosi dibattiti e alterne 
vicende, ricostruibili attraverso la consultazione dei documenti allegati al fascicolo dei 
Magazzini del Sale conservato negli archivi della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della 
Liguria nella sede di Genova. 
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Immagine 5 – prima metà del ‘900 

 

Immagine 4 – prima metà del ‘900 
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Negli anni ’70, il Ministero delle Finanze lo pose in vendita, l’asta fu bloccata da una reazione 
popolare che temette la speculazione, nel 1975 si riuscì a far destinare il sedime dell’edificio 
ad area ad esclusivo uso popolare del quartiere (Immagine 6-7-8). 

 

Immagine 6 – anni 70 

 

Immagine 7 – anni 70 
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Immagine 8 – anni 70 

Nel corso di quegli anni furono approntate opere provvisionali per la messa in sicurezza 
dell’edificio e la protezione della pubblica incolumità dal rischio di eventuali crolli, il frontone 
est, particolarmente degradato, fu ingabbiato in una struttura tubolare e il perimetro di tutto 
l’edificio fu contornato di mantovane di protezione. 

Nel 1985 la proprietaria Manifattura Tabacchi (dei Monopoli di Stato), visto l’avanzato stato di 
degrado raggiunto dal manufatto (Immagine 9), diede disposizione perché fossero approntati 
lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistenti in: rimozione delle travature del tetto 
degradate, posa in opera di una struttura provvisionale a sostegno del frontone est, posa in 
opera di tiranti metallici trasversali di consolidamento alla sommità delle murature perimetrali 
del corpo est, realizzazione di un cordolo di cemento armato sulla cresta delle stesse murature, 
rimozione delle porzioni di intonaco distaccate dai prospetti, sostituzione delle tavole 
marcescenti delle mantovane in opera e generale verifica delle strutture provvisionali. 
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Immagine 9 - Magazzini est nel 1980 

Nel 1988 la stessa proprietà decise di abbattere la sopraelevazione del corpo ovest non 
appartenente all’edificio storico, con parere positivo da parte della Soprintendenza e del 
Comune di Genova.  

Nel 1993 la porzione di testata, aggiunta al corpo ovest negli anni ’30, crollò e fu 
successivamente demolita completamente, sul fronte ovest ne sono ancora visibili alcune 
tracce (Immagine 12). Contestualmente ai lavori di demolizione si realizzò 
l’impermeabilizzazione con materiali bituminosi del solaio esistente, rimasto scoperto a seguito 
della demolizione delle superfetazioni del corpo ovest. 

Dai documenti esaminati emerge che dal 1994 la “Manifattura Tabacchi di Milano” si impegnò 
nella realizzazione della copertura in rame a due falde del corpo est, i lavori furono terminati 
nel 1995, in vista della riconsegna al Demanio dello Stato dell’immobile, che ormai non era più 
necessario alle attività del Monopolio e della Manifattura Tabacchi. Il trasferimento è avvenuto 
in via ufficiale nel 1998. Le questioni legate alla proprietà e gestione dell’immobile sono, però, 
varie e hanno da sempre coinvolto i principali enti nazionali: Monopolio e Demanio dello Stato 
e territoriali: Soprintendenza Regionale, Comune di Genova e non ultimo il Municipio Centro 
Ovest.  
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L’edificio ha rappresentato per ciascuno degli enti sopra menzionati un’entità di difficile 
gestione, bisognoso com’è sempre stato di importanti lavori di restauro e di un concreto 
programma di valorizzazione. Più volte è stata richiesta la revoca del vincolo alla competente 
Soprintendenza, al fine di poter demolire interamente il manufatto e utilizzare l’area per le 
funzioni previste dai piani urbanistici cittadini. La Soprintendenza si è sempre opposta a tale 
eventualità per il bene, oggetto di vincolo ex L.1089/39 a partire dal 1987; ugualmente gli uffici 
della soprintendenza si sono da sempre opposti ad un’eventuale alienazione del bene, 
auspicandone piuttosto la cessione al Comune di Genova, a titolo gratuito a fronte del gravoso 
impegno economico per i lavori di recupero; in una lettera della stessa Soprintendenza datata 
1993 si legge inoltre che “ Sotto il profilo della tutela dei valori monumentali dell’edificio, si 
ritiene che un uso sociale del bene ne favorisca la conoscenza e la fruizione pubblica.”  

Il Comune di Genova nel 1997 ha chiesto al Demanio di poter avere il bene in concessione 
per poterlo adibire a Centro delle arti e mestieri della Liguria e sede del Club Petanque di 
Sampierdarena (Bocciofila Bottino); il progetto di utilizzo dei locali dei Magazzini del sale quale 
centro di arti e mestieri non è mai stato realizzato, ma la bocciofila ha trovato sede nei locali 
del corpo est. 

Nel 2006 lo stesso Club Petanque ha inoltrato all’agenzia del Demanio una richiesta di 
concessione degli spazi, nello stesso anno il Demanio ha chiesto alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici quali clausole avrebbe dovuto inserire in un eventuale contratto di 
concessione per garantire la conservazione del bene. La risposta impone di inserire un 
richiamo alla condizione di bene tutelato dell’edificio dei Magazzini del Sale, che prescriva che 
tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sul manufatto siano preventivamente 
autorizzate dalla Soprintendenza stessa; ma il contratto di concessione non è mai stato 
stipulato. Attualmente il Club Petanque utilizza gli spazi a fronte del pagamento di un’indennità 
di occupazione.  

Gli ambienti del corpo ovest sono stati occupati nel 1996 dai membri del Centro Sociale E. 
Zapata e da allora vengono utilizzati come sede del centro sociale stesso. 

Attualmente è in corso la procedura per la formalizzazione del trasferimento del bene 
dall’Agenzia del Demanio al Comune di Genova. 
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Immagine 10 - interno dei magazzini anni 90 

 

Immagine 11 - interno dei magazzini anni 90 
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Immagine 12 - Immagine del crollo della testata ovest nel 1993 

 

Immagine 13 - Immagine del 2009 
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2 PROCESSO DI TRASFORMAZIONE  

dalla relazione storica studio arch. Stefano Porta, pubblicata sul sito del Comune di Genova 
all’indirizzo  http://www.comune.genova.it/content/archivio-documenti-4  

Nel progetto originario l’edificio realizzato in pietra ha coperture sorrette da capriate lignee e 
rivestite in ardesia. Quattro magazzini arrivano a tetto ed i due a ponente sono sormontati dal 
piano destinato agli uffici delle Regie Gabelle. 

Il prospetto del 1857 per la realizzazione di una pensilina a copertura delle operazioni di carico 
dei vagoni ferroviari consente oggi di ricostruire l’aspetto originale dell’edificio (si veda 
Immagine 2 riportata al paragrafo 1) 

 

Immagine 14 - Prospetto nord del manufatto nella ricostruzione realizzata dall’Arch. S. Porta 

 

 Immagine 15 - Sezione dei magazzini a tutta altezza del corpo est nel progetto 
originario 

Al fine di avere un prospetto simmetrico, dovendo ricavare spazio per alla scala di accesso 
agli uffici, ospitata nel volume di testata, il magazzino nella porzione più a ponente è più 
piccolo, 130 mq invece dei 180 dell’altro magazzino.  
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E’ questo il motivo per cui oggi, dopo il crollo della testata ovest negli anni ’90, il prospetto nord 
del corpo di ponente appare asimmetrico. 

 

Immagine 16 - Corpo ovest, pianta e prospetto nella ricostruzione dell’Arch. S. Porta, con 
l’identificazione del volume di testata crollato negli anni ’90, si coglie l’asimmetria del 

prospetto. 

Nel secolo scorso, probabilmente verso il 1920/1930, la parte ovest viene sopraelevata per 
ricavare alcune abitazioni destinate ai dipendenti (si vedano Immagini da 6 a 8 nel paragrafo 
1) 

Vengono inoltre realizzati: un piccolo soppalco in cemento armato nel più grande dei 
magazzini con volte a crociera e alcuni piani intermedi in cemento armato nei due magazzini 
centrali, le murature perimetrali dei quali vengono completate negli spazi tra i contrafforti.   

Alla metà degli anni ’80 dello scorso secolo vengono eliminate le parti ritenute non originali. 
Oltre alla sopraelevazione viene però demolito anche l’intero piano originariamente destinato 
agli uffici delle Regie Gabelle, compromettendo definitivamente la lettura dell’impianto 
originale. 
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Immagine 17 - Schematizzazione delle principali trasformazioni costruttive subite dal 
manufatto dei Magazzini del Sale ad opera dell’Arch. S. Porta. 
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1. PREMESSA 

Con DCC 2015/55 il Consiglio Comunale del Comune di Genova ha approvato una bozza di 
Accordo di Valorizzazione ex art.112 comma 4 del D.Lgs.42/2004 ai fini del trasferimento 
dell’immobile dall’Agenzia del Demanio al Comune stesso. 

L’accordo definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del bene statale visti il 
notevole interesse storico artistico che esso riveste, le vicende storiche di cui nel tempo è stato 
protagonista e di cui le strutture attuali sono testimonianza. 

Il programma di valorizzazione ha come finalità principale il rafforzamento della vocazione di 
“grande contenitore” di funzioni di servizio collettivo a carattere sociale e culturale. 

Il presente progetto è sviluppato in conformità agli indirizzi di cui all’Accordo. 

 

1.1 LOCALIZZAZIONE 

L’immobile in oggetto, denominato “ex Magazzini del Sale” si trova a Genova, nel municipio 
Centro Ovest, tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena (già via Nicolò Barabino). 

L’edificio si trova in una fascia eterogenea tra l’abitato di San Pier d’Arena e la zona portuale, 
caratterizzata da un lato dalla presenza della strada ad alto scorrimento di Lungomare 
Canepa, al confine con l’area portuale, e dall’altro dall’abitato storico. 

Tale porzione di città, originariamente il lungomare di ponente, è stato fortemente trasformato 
a partire dagli inizi del XIX secolo con l’avvento dell’industrializzazione e, successivamente, 
con la creazione del porto merci. Il quartiere è rimasto dunque fortemente legato allo sviluppo 
delle industrie e del porto, subendo di rimando le conseguenze delle profonde crisi attraversate 
da entrambi i settori durante gli anni. 

Il comparto industriale ha subito un drastico ridimensionamento lasciando spazio 
all’insediamento del terziario e soprattutto della grande distribuzione sulle aree che erano state 
sede dei grandi stabilimenti produttivi. 

La fascia su cui insiste l’edificio degli “ex Magazzini del Sale” appare oggi come un ibrido, in 
parte rivolto verso il mare in parte verso il centro, in parte residenziale, in parte adibito a 
terziario. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

 

2.1 CATASTO 

L’immobile e le aree esterne di pertinenza oggetto del trasferimento sono identificate al 
Catasto Terreni del Comune di Genova, Sez. D Foglio 45 particelle 340, 381 e 379. 

La superficie della particella 340 è di mq 609, la superficie della particella 381 è di mq 1079 e 
la superficie della particella 379 è di mq 509.  

L’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. SAM Foglio 44 
mappale 458 sub 1 – 460 (Zona Censuaria 3, categoria D8), Sez. SAM Foglio 44 mappale 458 
sub 2 (Zona Censuaria 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani) e Sez. SAM Foglio 44 
mappale 459 (area urbana). 

 

2.2 VINCOLO MONUMENTALE 

L’immobile è oggetto di tutela ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004; la dichiarazione di 
interesse storico-artistico è del 1987 (decreto n. 10835). 
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Decreto di Vincolo Soprintendenza Beni Architettonici 
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2.3 PUC 

Relativamente alla zonizzazione del nuovo PUC 2015 adottato con DCC 8/2015: 

- l’immobile ricade in ambito AC-US (ambito di conservazione dell’impianto storico 
urbano) 

- le aree esterne adiacenti prospicienti Lungomare Canepa e piazza della Dogana 
ricadono in ambito SIS-S (servizi pubblici e territoriali e di quartiere e parcheggi 
pubblici) 

- le aree pubbliche esterne lungo via Sampierdarena ricadono in AC-IU (ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico). 

Il PUC conferma la viabilità principale di previsione per Lungomare Canepa. 

Il livello PAESAGGISTICO PUNTUALE DEL PUC individua l’immobile in oggetto come 
“elemento storico artistico ed emergenza esteticamente rilevante” quale insediamento storico 
e via Sampierdarena quale “sistema di valore paesaggistico”. 

Le NORME DI CONFORMITA’: DISCIPLINA URBANISTICO EDILIZIA del PUC disciplinano 
che tra le funzioni ammesse vi siano i servizi di uso pubblico e che, per quanto attiene gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente siano “Consentiti tutti gli interventi per la 
conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza obbligo 
di reperire parcheggi pertinenziali. L’ampliamento volumetrico di edifici esistenti, entro il 20% 
del volume geometrico esistente, è consentito con incremento della S.A. esistente nel limite 
del 20%. Il progetto deve dimostrare la compatibilità degli interventi sotto il profilo architettonico 
e funzionale e in caso di ampliamenti deve essere esteso all’intero edificio.” 

Per quanto riguarda le NORME DI CONFORMITA’: NORME PROGETTUALI DI LIVELLO 
PUNTUALE del PUC è altresì previsto che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
debbano essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:  

- perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, 
tipologiche e storico-ambientali dell'edificio, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei 
percorsi pedonali e storici, ripristinando le caratteristiche formali storiche degli edifici nel caso 
in cui siano state alterate (per esempio attraverso la sostituzione dei manti di copertura, 
l’utilizzo di intonaci sintetici, ecc.);  

- laddove sia impossibile effettuare il recupero e sia necessario provvedere alla ricostruzione 
devono essere adottate soluzioni architettoniche che valorizzino l’intervento nel rispetto 
dell'uso di materiali e di tecnologie tradizionali, fatta salva la possibilità di impiegare materiali 
e tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili ed alla qualificazione dell’immagine urbana ed architettonica della città;  
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- le modifiche e gli incrementi superficiari ammessi devono risultare organicamente connessi 
con l'edificio esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, 
evitando la formazione di superfetazioni;  

- per gli interventi relativi a ville storiche e a edifici di particolare pregio architettonico il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza; 

- agli interventi deve essere correlata la riqualificazione degli spazi di pertinenza, nell'obiettivo 
di una progettazione organica del verde; le essenze ad alto fusto di pregio presenti devono 
essere conservate in sito e debitamente protette dalle attività di cantiere e laddove possibile 
devono essere inserite nuove essenze di piante ad alto fusto con le adeguate protezioni 
perimetrali;  

- gli ampliamenti volumetrici comportanti sopraelevazione devono salvaguardare i caratteri 
architettonici dell’edificio stesso armonizzando l’ampliamento anche rispetto agli edifici 
circostanti; nel caso di fabbricati con evidenti situazioni di alterazione della composizione 
volumetrica, l’intervento di ampliamento deve costituire occasione di riordino e qualificazione 
complessiva mediante un progetto steso all’intero edificio;  

- ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento 
connotante l’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare il valore di 
immagine prevedendo adeguate soluzioni architettoniche;  

- ai piani terreni, i fronti adibiti ad attività commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici e privati 
e altre attività tipiche (connettivo urbano, ricettivo ecc.) tradizionalmente presenti nel tessuto 
urbano devono essere mantenuti o ricostituiti, nell'obiettivo di assicurare continuità alla 
presenza di tali funzioni;  

- negli interventi di ristrutturazione, le eventuali superfetazioni devono essere oggetto di 
contestuali interventi per la loro ricomposizione, restando ferma la facoltà della loro 
eliminazione;  

- sugli edifici storici con copertura a falde possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari 
termici esclusivamente tramite soluzioni integrate con i manti di copertura escludendo 
comunque i serbatoi di accumulo d’acqua. 

Per quanto riguarda la zonizzazione geologica e la suscettività d’uso del territorio, l’immobile 
ricade in “aree con suscettività d’uso parzialmente condizionata” mentre per quanto riguarda i 
vincoli geomorfologici ed idraulici l’immobile non ricade in area inondabile anche se il prospetto 
nord dell’edificio è lambito da un’area definita “inondabile con diversi tempi di ritorno”. In sede 
di autorizzazione e esecuzione degli interventi dovranno pertanto essere seguite le 
disposizioni di cui alle norme geologiche del Piano. 
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2.4 PIANO DI BACINO 

Il sedime e l’area di pertinenza dei Magazzini del Sale sono compresi nella zona di influenza 
del Piano di Bacino Stralcio per l’Ambito 12-13.  

L’area su cui sorge l’edificio non è sottoposta a vincolo idrogeologico, presenta una suscettività 
al dissesto molto bassa (PG0) e un rischio geologico lieve o trascurabile (R0).  

Per queste tipologie le Norme di Attuazione del Piano di Bacino prevedono che ci si riferisca 
alla normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici. 

Una porzione a nord-est dell’immobile, lato via Sampierdarena, confina con un’area che ricade 
in fascia fluviale B* (aree storicamente inondate in tratti non indagati o con indagini non 
sufficienti) con rischio idraulico molto elevato (R4).  

Gli interventi da progettare sull’edificio esistente dovranno essere dunque compatibili con il 
regime normativo vigente e in particolare non dovranno determinare aumento delle condizioni 
di rischio idraulico. 

 

2.5 MODALITA’ PROCEDURALI AUTORIZZATIVE 

Gli interventi progettati, finalizzati alla conservazione del manufatto e all’adeguamento alle 
esigenze delle attività che dovrà ospitare, rientreranno nelle categorie del Restauro e 
Risanamento Conservativo, così come definiti agli artt. 8 e 9 della LR 16/2008 e s.m.i. 

Il progetto sarà soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza Belle Arti 
e Paesaggio della Liguria. 

Dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio l’intervento potrà essere assentibile con SCIA ai 
sensi dell’art. 21 bis comma 1 lettera d) nel caso il restauro e risanamento conservativo non 
comporti modifiche all’esterno dell’edificio fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il 
ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione 
d’uso dell’intera costruzione. 

Diversamente nel caso in cui il restauro e risanamento conservativo comporti modifiche 
all’esterno dell’edificio volte all’inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti 
che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell’edificio ed anche rispondenti ai 
requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmio energetico, 
l’intervento sarà assoggettato a DIA ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera a). 

Dovrà essere garantita l’ottemperanza alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, acustica, 
impiantistica e risparmio energetico. 

Andrà valutata la necessità di eventuali autorizzazioni preventive alla richiesta di titolo edilizio.  
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2.6 NORMATIVA SPECIFICA 

NORMATIVA SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Le principali normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche alle 
quali ci si deve riferire per la progettazione dell'intervento sui Magazzini del sale, sono: 

 D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici”; 

 L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”; 

 D.P.R. 380/2011 T.U. in materia di edilizia, art. 77-82 volti a favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al 
pubblico; 

 L.R.L. 15/89 e 11/92. 

In particolare il DM 236/89 all'art. 3 c. 3.3 lett. b) prevede che siano accessibili gli ambienti 
destinati ad attività sociali, intendendo come tali anche le attività culturali e sportive. 

Per quanto riguarda, invece, le aree esterne il DPR 503/96 all'art. 4 prevede che i progetti 
relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale 
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso di servizi, le 
relazioni sociali e la fruizione anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Detta 
inoltre a quali articoli del citato D.M.  236/89 si debba fare riferimento per la progettazione di 
marciapiedi, attraversamenti pedonali, parcheggi. 

Il progetto dovrà dunque prevedere: 

 l’accessibilità a tutti gli ambienti interni in cui si svolgono le attività aperte al pubblico, a 
qualunque livello siano poste; 

 l'accessibilità di tutti gli ambienti di servizio al pubblico (servizi igienici, spogliatoi,...);  

 l'accessibilità degli spazi esterni mediante un percorso agevolmente fruibile anche da 
parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. 
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Nella progettazione saranno adottati i criteri di cui al DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236, in 
particolare riferiti ai casi di adeguamento. 

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 

Le attività che troveranno sede all'interno dell’edificio Ex Magazzini del Sale, quali impianti 
sportivi, sale riunioni, sale polivalenti, ecc. sono tutte soggette alla normativa di prevenzione 
incendi, ed individuabili alla posizione n. 65 categoria A del D.P.R. 151/2011: 

“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia 
a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di 
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.” 

In particolare la ristrutturazione degli ex magazzini relativa alla parte impianti sportivi dovrà 
rispettare la normativa tecnica antincendio: 

“D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 
sportivi”. 

Mentre la ristrutturazione delle altre due porzioni di edificio dovrà rispettare la normativa 
tecnica antincendio: 

“D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo” 

Premesso che dovrà essere eseguita indagine approfondita circa il rispetto delle regole 
tecniche antincendio citate, e che in fase di progetto esecutivo dovrà essere prodotta relazione 
tecnica antincendio ed istanza di valutazione progetto presso il comando competente VV.F., 
si vogliono in questa fase fornire le prime indicazioni per adeguare l’edificio alla normativa 
vigente in materia di prevenzione incendi. 

IMPIANTI SPORTIVI 

La tipologia di impianto presa in esame è quella con capienza non superiore a 100 
spettatori o priva di spettatori 

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione 
rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. 

- L’impianto non comunicherà con locali di diversa attività e le strutture nonché le separazioni 
sembrano avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI90,   

- L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza 
non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non 
inferiore a 0,80 m. Le uscite dovrebbero essere tra loro contrapposte. 

- Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute alla 
normativa vigente.  
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- Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di 
illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di 
uscita. 

- E’ inoltre buona norma, visto che l’edificio presenta più livelli, installare un sistema di allarme 
antincendio ottico-acustico ad attivazione manuale.  

- Gli impianti devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.  
- Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e 

alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la 
individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; 
appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.  

SALE POLIVALENTI, SALE RIUNIONI, LOCALI DI INTRATTENIMENTO 

Anche in questo caso, considerando una densità di affollamento di 0.7 persone per 
metro quadro, si possono considerare strutture con capienza non superiore a 100 
persone. 

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione 
rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. 
- L’impianto non comunicherà con locali di diversa attività e le strutture nonché le separazioni 

sembrano avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI90,   
- Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute alla 

normativa vigente. 
- Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, deve essere non 

inferiore a due. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. 
- I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie 

non inferiore a 1 m2 con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da 
rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione 
segnalata. 

- Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di 
illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di 
uscita. 

- Dovrà inoltre essere installato un sistema di allarme antincendio ottico-acustico ad 
attivazione manuale.  

- Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. 

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e 
alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la 
individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi 
cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.   
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3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

 

3.1 CONTESTO URBANO 

L’area degli ex Magazzini del Sale è compresa tra due strade a percorrenza veicolare 
Lungomare Canepa, verso sud, che divide l’edificato dall’area portuale e via Sampierdarena, 
verso nord. 

Lungomare Canepa è una strada a grande scorrimento, attualmente con 2 corsie per senso di 
marcia, parzialmente affiancata, sul lato a monte, da un controviale con alcuni parcheggi a 
raso, caratterizzato dalla presenza di costruzioni temporanee e non, cresciute in modo 
spontaneo e non pianificato. In Lungomare Canepa non esistono marciapiedi e la scarsa 
circolazione pedonale esistente utilizza i tratti di controviale presenti. 

Piazza della Dogana, sul lato est dell’immobile, è priva di marciapiedi e di punti di 
attraversamento pedonale. La piazza costituisce lo snodo che permette il collegamento tra via 
Sampierdarena e Lungomare Canepa. 

Affiancata da alcuni posti auto, è ad uso esclusivo della viabilità senza nessuna area di sosta 
o pedonalizzazione. 

Via Sampierdarena, attraversata soprattutto dalla circolazione locale, è costituita da un’unica 
corsia percorribile in senso ovest-est in direzione del centro città. La maggior parte dello spazio 
è occupata da parcheggi, alcuni dei quali, proprio a ridosso della struttura degli ex Magazzini 
del Sale, fanno parte di una delle “Isole Azzurre” presenti nel territorio comunale, parcheggi in 
cui è possibile sostare esclusivamente a pagamento e dove il contrassegno residenti non ha 
validità. 

La circolazione pedonale in via Sampierdarena è affidata esclusivamente alla presenza dei 
marciapiedi sia sul lato a nord che su quello a sud, ci sono attraversamenti pedonali a raso 
ogni 100 m circa.  

Nell’analisi SWOT1, si evidenzia la scarsissima pedonalizzazione del quartiere e la bassa 
dotazione di verde urbano; in effetti l’unica zona pedonale riscontrabile nell’immediato intorno 
degli ex Magazzini del Sale è la piazzetta davanti al Teatro Modena, in cui si riscontra una 
minima presenza di verde, costituito da una serie di aiuole con palme.  

                                                 

1 Valutazione dei punti di forza - Strengths, debolezza - Weaknesses, delle opportunità – Opportunities e delle 
minacce – Threats. Analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale in cui si realizza un programma di 
intervento. Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo di un’area, che derivano da una 
valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza. 

 



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini del Sale  

Progetto Preliminare – Relazione illustrativa  

Doc. n: A0552\ESE\PRE\GEN\R003_Rev1  
  

 

pag. 12 di 35 

 

 

In realtà il sito dei Magazzini del Sale può vantare la presenza di aree di sosta all’aperto e 
verde urbano in percentuale maggiore rispetto alle zone circostanti, infatti i campi da bocce e 
l’area del bar su via Lungomare Canepa, protetti dal traffico veicolare dalla presenza del 
controviale e da un filare di alberi, costituiscono una zona di sosta e ritrovo molto apprezzata. 

L’area è servita da diverse linee di autobus, in via Sampierdarena passa la linea che collega il 
quartiere di Sestri Ponente con la Stazione Principe (linea n. 3), nelle parallela più interne via 
Buranello e via Cantore le linee che collegano il centro città con i quartieri a ponente e la 
Valpocevera (linee n. 18, 20, 7,9,1…). La stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena è 
poco distante (circa 500 m). 

Nella zona circostante gli ex Magazzini del Sale, esistono altri beni culturali che si possono, 
altresì, individuare come polarità urbane, e costituiscono i centri culturali, di servizio al 
quartiere più prossimi all’edificio da valorizzare: 

- Teatro Modena, (via Ghiglione) – anno di vincolo 1934, finito di costruire nel 1857, ha subito 
nel tempo   varie trasformazioni architettoniche, chiuso nel 1983 per inadeguatezza rispetto 
alle norme di sicurezza di allora, è stato oggetto di un progetto di recupero e rimesso in 
funzione alla fine degli anni ’90; 

- Sala Mercato, (via Ghiglione) - ricavata dal recupero degli spazi dell’ex-Mercato comunale, 
inaugurato   nel 1905. A seguito della recente dismissione del mercato, il complesso è stato 
recuperato e trasformato in un Centro polivalente, con una grande sala ad elevato grado di 
flessibilità che ospita oggi iniziative e   spettacoli a integrazione dell’offerta culturale 
dell'adiacente Teatro Gustavo Modena. 

Entrambi gli edifici sono gestiti dalla Fondazione Teatro dell’Archivolto, che li utilizza per le 
rappresentazioni delle proprie stagioni teatrali.  

- Palazzo Centurione, detto “il Monastero”, (Piazza Monastero) - anno di vincolo 1934: un 
grande edificio fatto costruire nel XVI sec. dalla famiglia Centurione sull’area in cui sorgeva, 
dagli inizi del XII sec., un complesso conventuale. Nel 1997 la villa è stata oggetto di restauro 
e consolidamento strutturale che ha valorizzato e messo in sicurezza la componente 
architettonica storica, tenendo conto della destinazione d’uso scolastico dell’edificio oggi sede 
della Scuola media Statale di Sampierdarena; 
 
- Palazzo Pallavicini, poi “del Credito Italiano”, (via Sampierdarena) – anno di vincolo1936, 
rinnovato nel 2006: recentemente restaurato e divenuto sede di un’accademia di danza, 
gestita da privati; 

 
- Palazzo ex sede comunale, (via Sampierdarena) – anno di vincolo1934, costruito nel 1852 
su sedime di un antico Torrione, ospita oggi la sede del Municipio Centro Ovest, l’edificio è 
stato recentemente restaurato nelle superfici esterne, grazie a un intervento del “P.O.R. 
F.E.S.R. LIGURIA (2007-2013). 
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Gli edifici sopra menzionati testimoniano la ricchezza storico-architettonica del quartiere di 
Sampierdarena, che si sviluppò a ridosso dell’arenile come ambita meta di villeggiatura. 

I restauri hanno ridato lustro questi edifici storici, che sono stati valorizzati come sedi di servizi 
pubblici (scuola media e sede del municipio), o di attività culturali (sale teatrali, scuola di ballo) 
e già allo stato attuale contribuiscono alla rivitalizzazione dell’area centrale di Sampierdarena, 
anche attivando alcune collaborazioni (scuola di danza che utilizza gli spazi dell’Archivolto per 
i propri spettacoli). 

Per la loro distribuzione nell’area di interesse tutti i precedenti poli culturali, se adeguatamente 
collegati da percorsi pedonali e messi maggiormente a sistema, potrebbero costituire un traino 
per la riqualificazione del quartiere, a cui si dovrebbe collegare anche il recupero degli ex 
Magazzini del Sale. 

 

3.2 PROGETTI RECENTI 

Nel mese di marzo del 2012 il Comune di Genova ha dato termine all’iter di approvazione del 
progetto per l’ampliamento di Lungomare Canepa, elaborato attraverso una convenzione 
siglata nel 2008 da Anas, Società per Cornigliano S.p.a. e Sviluppo Genova S.p.a. 

Il progetto prevede la trasformazione dell’assetto viario in Lungomare Canepa, con la 
realizzazione di 3 corsie per senso di marcia che collegheranno la nuova viabilità a mare 
proveniente dal ponente con il nodo viario in progetto a San Benigno e quindi con il centro 
cittadino. La nuova viabilità sarà chiusa rispetto alla viabilità interna di Sampierdarena, 
saranno realizzate, solo alcune connessioni dotate di corsia di rallentamento. Lo spostamento 
della maggior parte del traffico su questo asse permetterà di alleggerire notevolmente il transito 
sulle vie interne: via Sampierdarena, via Buranello, via Cantore. E’ stato progettato, attraverso 
un piano di esproprio, di utilizzare le porzioni di proprietà prospicienti la strada eliminando le 
costruzioni di vario tipo presenti. Il progetto, inoltre, prevede di adibire a parcheggio a raso 
tutte le aree rimanenti e di incrementare le aree verdi.   

Nell’intento, sostenuto anche dalla Giunta comunale, di incentivare la mobilità sostenibile, 
all’interno del progetto è stato prevista la realizzazione di una pista ciclabile lateralmente alla 
strada, verso il confine con l’area portuale, tale percorso potrebbe collegarsi a ponente con il 
tracciato previsto nella zona di San Benigno – Terminal Traghetti e a levante con le piste 
ciclabili che dovrebbero affiancare la Strada a Mare a Cornigliano.  

Relativamente alle aree prossime agli ex Magazzini del Sale, la previsione del progetto 
DEFINITIVO era quella di adibire a parcheggi la metà dell’area esterna lato sud-est, con 
accesso da via Sampierdarena attraverso il distacco con l’edificio del Municipio, sacrificando 
l’area oggi adibita a bar della bocciofila e lo spazio di un campo da bocce. Venivano destinati 
ai campi di petanque il rimanente spazio verso Lungomare Canepa e gli spazi ricavati in Piazza 
della Dogana, che era stato previsto di escludere dal transito veicolare. Nel progetto 
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ESECUTIVO redatto in seguito (luglio 2013) l’area di parcheggio verso via Lungomare Canepa 
è stata ridimensionata per mantenere lo spazio del bar e i campi da gioco esistenti; alcuni 
parcheggi (in sostituzione di quelli condominiali in concessione esistenti) sono invece stati 
ricavati in Piazza della Dogana, serviti da una corsia a doppio senso, accessibile da via 
Sampierdarena, che permetterà anche l’accesso carrabile alle attività situate negli edifici a 
ovest della piazza.   

A Sampierdarena si sono recentemente conclusi alcuni interventi finanziati dal Programma 
“P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA (2007-2013) asse 3 – sviluppo urbano “Progetto integrato 
Sampierdarena”, tra i quali si segnalano: 

- intervento di riorganizzazione della viabilità di via Buranello con una corsia centrale di 4 m. 
ampliamento dei marciapiedi e riqualificazione degli spazi pubblici;   

- intervento all’edificio del Municipio, adiacente ai Magazzini del Sale, di restauro e 
risanamento delle facciate e dei serramenti, con realizzazione di ascensore esterno e 
cablaggio dell’intero edificio. 

La precedente giunta comunale aveva cominciato a vagliare anche la proposta di inserire 
all’interno del complesso teatrale del Teatro dell’Archivolto (Teatro Modena e Sala Mercato) 
l’area coperta adiacente all’ex mercato, fino a poco tempo fa utilizzata come area di deposito 
delle auto rimosse dalla polizia municipale. La proposta prevedeva di adibire l’area a servizio 
del teatro (parcheggi) nelle ore di maggior utilizzo delle due sale ed a servizio del quartiere 
nelle fasce orarie di minor affluenza agli spettacoli; con deliberazione G.C. 159/2012 l’area era 
stata effettivamente data in concessione al Teatro dell’Archivolto. 
Con una nota nell’anno 2013 il Municipio Centro Ovest aveva già manifestato interesse per 
una destinazione dell’area a parcheggi in parte destinati al quartiere in parte per le auto di 
servizio del municipio stesso. Nell’agosto del 2014 con provvedimento n. 189 la Giunta 
Comunale deliberava la revoca della succitata deliberazione per la concessione dell’area e la 
destinazione della stessa a parcheggi riservati su abbonamento per privati residenti e operatori 
economici, nonché per venti posti auto a servizio del Municipio per auto di servizio e utenti 
dello stesso. In esecuzione della citata delibera il Municipio Centro Ovest con Determinazione 
Dirigenziale n. 149 del 28 novembre 2014 ha adottato lo schema di bando relativo alla 
procedura di assegnazione degli spazi di sosta all’interno dell’”area ex rimozioni”; la procedura 
è stata conclusa ed attualmente l’area è utilizzata a tale scopo. 

 

3.3 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Il territorio individuabile nell’ex circoscrizione di Sampierdarena risulta essere uno dei più 
popolosi della città, con una densità di abitanti per ettaro piuttosto alta (147) e un considerevole 
aumento del numero di abitanti, (circa 1800 in dieci anni). Forte è la presenza di immigrati, 
provenienti soprattutto dal sud America.  
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Il quartiere di Sampierdarena, come precedentemente accennato, è rimasto da sempre 
fortemente legato allo sviluppo delle industrie e del porto, subendo di rimando le conseguenze 
delle profonde crisi attraversate da entrambi i settori durante gli anni. 

Il comparto industriale ha subito un drastico ridimensionamento lasciando spazio 
all’insediamento del terziario e soprattutto della grande distribuzione, sulle aree che erano 
state sede dei grandi stabilimenti produttivi.  

Commercio 

Da tempo anche in questa zona si è verificato un impoverimento del tessuto commerciale; il 
commercio al dettaglio è stato sicuramente penalizzato dalla vicinanza di grandi centri 
commerciali, così mentre gli esercizi di vicinato chiudevano, si sono insediati nella zona 
numerosi locali notturni e attività di sale da gioco. 

Su via Sampierdarena si affacciano ancora alcuni esercizi commerciali, di cui molti legati alla 
manutenzione delle automobili: gommista, elettrauto, due rivenditori di ricambi; la presenza 
del piccolo commercio è molto limitata, per questo motivo sebbene la frequentazione della via 
durante tutto il giorno sia assicurata, l’offerta commerciale non è tale da costituire un’attrattiva 
per l’area stessa.  

Lo scenario diventa maggiormente critico nelle ore serali/notturne, quando la frequentazione 
degli esercizi commerciali cessa; la presenza di numerosi locali notturni su via Sampierdarena 
e limitrofe e la diffusione della prostituzione soprattutto su Lungomare Canepa, inducono una 
frequentazione poco qualificante dell’area e fanno sì che si percepisca una profonda 
sensazione di insicurezza e disagio nella zona. 

Aggregazione sociale 

Nel quartiere trovano sede molte associazioni, che in ambiti diversi, sono impegnate sul 
territorio e costituiscono poli di aggregazione per gli abitanti in diverse fasce d’età, bambini, 
adolescenti, anziani e famiglie. L’offerta del mondo associativo è varia: esistono molte 
associazioni legate ai dopolavoro, al volontariato in diversi ambiti, gruppi scout, gruppi con 
finalità socio-assistenziale, associazioni che operano nel campo educativo di bambini e 
adolescenti, associazioni culturali e sportive (numerose bocciofile). 

Il quartiere è dotato anche di un vitale Centro Civico, sito in via N. D’Aste, dotato di alcune sale 
polifunzionali, tra cui un auditorium con una capacità di 150 posti a sedere, di una palestra 
attrezzata per tutte le competizioni sportive e di una palestrina dedicata alla ginnastica dolce 
e alle arti marziali, nel complesso è presente anche la civica Biblioteca Francesco Gallino, tutti 
gli spazi sono privi di barriere architettoniche. 

Attualmente il Centro Civico accoglie numerose attività di carattere sportivo, culturale e 
ricreativo con un’utenza stimata intorno alle 65.000 presenze. 
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Un problema legato al mondo dell’associazionismo è la costante mancanza di spazi in cui 
poter svolgere le proprie attività, il Municipio Centro Ovest raccoglie frequenti domande di 
spazio da parte delle associazioni, alle quali è sempre più difficile rispondere adeguatamente. 
Dall’analisi SWOT, condotta sul quartiere dall’UrbanLab del Comune in occasione della 
redazione del nuovo PUC di Genova, è stata evidenziata soprattutto la carenza di spazi per i 
bambini.  

Sport 

Nell’area di Sampierdarena esistono diversi impianti sportivi, uno dei principali è quello della 
Crocera sito nella parte ovest del quartiere, gestito da un gruppo di associazioni sportive 
dilettantistiche, comprende piscine e campi sportivi (volley e pallacanestro); sempre in zona 
sono situati gli impianti sportivi degli Istituti Don Bosco e Calasanzio che offrono diverse attività 
aperte al pubblico. Un grande centro sportivo, dedicato in particolar modo al fitness, è stato 
realizzato nel complesso commerciale di Fiumara. In zona vi sono tre aree per il gioco delle 
bocce gestite da altrettante società, di cui una con sede proprio ai Magazzini del Sale; non 
lontano si trova anche la sezione sampierdarenese del CAI.  

Una realtà importante del mondo sportivo del quartiere è la Società Ginnastica Comunale 
Sampierdarenese, fondata nel 1891, che si dedica in particolar modo alla ginnastica artistica 
con buoni risultati dei propri atleti a livello nazionale. Attualmente la società non ha una propria 
palestra, appoggiandosi per le proprie attività agli altri impianti del quartiere. 

Un lacuna che si può riscontrare nel quartiere è quella di locali per attività motoria a bassa 
intensità che possano essere usati dalle associazioni del territorio per corsi di poche persone 
dedicati ad attività molto specifiche (yoga, ginnastica dolce, posturale…).  

Un altro problema è la mancanza di palestre nelle scuole della delegazione, che per svolgere 
le attività di educazione fisica previste dai programmi ministeriali o hanno adattato spazi interni, 
spesso non adeguati, o si appoggiano alle strutture esterne (es: palestre del centro civico 
Buranello).  
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4. LO STATO ATTUALE 

 

4.1 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’edificio, costruito a metà dell’Ottocento per essere il deposito del sale che arrivava a Genova 
via mare e che da qui veniva commercializzato con le regioni del nord-ovest, è stato realizzato 
su un’area messa a disposizione dal Comune di Sampierdarena in una zona esposta a “venti 
asciutti”. 

Per la sua costruzione è stata, probabilmente, impiegata una antica tecnica del genio militare 
sardo che utilizzando pietra a spacco ha permesso di erigere una sorta di bastione con 
struttura particolarmente resistente e allo stesso tempo ben areata in modo da consentire di 
conservare il prodotto all’asciutto. 

L’immobile, delle dimensioni approssimative di 110 m x 15,5 m di altezza circa 9,60 m, si 
presenta diviso in due corpi, uno sul lato est, con tetto a due falde e uno sul lato ovest con 
tetto piano. 

Esternamente i due corpi presentano caratteristiche architettoniche diverse. 

Il corpo est è costituito da un fabbricato piuttosto lungo e quasi del tutto cieco ad esclusione di 
alcuni oculi che si aprono, immediatamente sotto il cornicione, su tutti i tre lati liberi. Sul 
prospetto nord (su via Sampierdarena) si aprono due varchi principali contraddistinti da due 
semplici ma imponenti portali e altre due bucature secondarie (oggi inutilizzate, una delle quali 
murata); il prospetto sud (su Lungomare Canepa) è caratterizzato dalla presenza di due 
accessi di minori dimensioni e di due finestre rettangolari che si aprono a un livello intermedio 
e danno luce al vano scala interno. Il cornicione si differenzia sui due prospetti, il prospetto 
nord presenta un cornicione maggiormente elaborato con toro, una porzione rettilinea e 
sguscia terminale, il prospetto sud invece ha un cornicione a semplice sguscia; una cornice 
marcapiano senza alcuna modanatura corre lungo tutto il perimetro dell’edificio sotto le 
aperture ad oculo. La testata del corpo est, che in origine ospitava spazi di servizio distribuiti 
su tre livelli e collegati da un corpo scale, è oggi completamente fatiscente, ciò che rimane in 
piedi del prospetto est è visibile attraverso la struttura provvisionale montata per scongiurare 
il crollo della struttura; tale fronte si caratterizza per la presenza di un varco centrale affiancato 
da due finestre rettangolari che davano luce al vano a piano terra, altre tre finestre si aprono 
al livello superiore in asse con le tre bucature sottostanti. 

Il corpo ovest, in origine, era un volume di 3 piani, che venne rialzato in un secondo momento 
raggiungendo un’altezza circa il doppio di quella attuale; un ulteriore corpo scale fu aggiunto 
negli anni ‘30 del ‘900 sulla testata ovest. All’inizio degli anni ’80 la proprietà dell’immobile 
decise di abbattere la sopraelevazione non appartenente alla struttura storica usata come uffici 
della dogana e come abitazione degli impiegati. Negli anni ’90 anche la porzione contenente 
il vano scale crollò lasciando l’edificio nella conformazione attuale. Il prospetto nord si presenta 
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più articolato rispetto a quello del corpo est; è infatti modulato attraverso un marcapiano 
piuttosto accentuato e tre archi ciechi entro cui si aprono un varco centrale e due bucature 
laterali rettangolari, il rivestimento murale che rimane mostra un trattamento a bugnato. 
Sul prospetto sud si aprono a piano primo cinque bucature rettangolari che danno luce al piano 
superiore e una finestra che illumina il vano scale. Un varco di modeste dimensioni dava 
accesso all’interno ma oggi si presenta murato.  

Internamente il corpo est risulta composto da due porzioni ciascuna con vano scale centrale, 
ai lati del quale si aprono due ampi volumi di superficie circa 160 mq, per un totale di 4 vani in 
cui anticamente veniva conservato il sale. Per meglio identificare gli spazi, anche in funzione 
della successiva descrizione del progetto, le due porzioni di cui si compone il corpo est saranno 
di seguito identificate come “Corpo Centrale”, intendendo i due volumi verso il lato ponente, 
“Corpo Est”, intendendo i due volumi verso il lato levante (lato verso il Municipio) e “Testata 
Est”, intendendo il volume verso l’edificio del Municipio oggi fatiscente.  
L’ambiente del corpo centrale adiacente al corpo ovest è stato, in un momento non 
precisamente identificabile probabilmente negli anni ’20-’30 del Novecento, suddiviso in due 
piani tramite un solaio con struttura a travi e pilasti in calcestruzzo; i restanti tre volumi hanno 
mantenuto la conformazione originaria a tutt’altezza con il vano scale che vi si affaccia 
attraverso bucature ad arco, i due volumi più ad est presentano pareti laterali con costoloni. I 
vani ricevono luce dagli oculi aperti nella parte alta delle pareti e dai lucernai in copertura. Il 
tetto del corpo est e del corpo centrale è stato rifatto nel 1994, con una struttura di capriate 
d’acciaio, tavolato ligneo e manto in rame. Contemporaneamente alla costruzione del tetto è 
stato realizzato un cordolo in calcestruzzo sopra le antiche murature con funzione di appoggio 
per le travature metalliche e consolidamento della muratura.  

Il corpo ovest si presenta suddiviso in due volumi di superficie circa 185 mq e 145 mq, coperti 
ciascuno con quattro volte a crociera che appoggiano alle pareti laterali e a quattro imponenti 
pilastri in pietra, realizzati al centro dei vani; un corpo scale centrale una volta consentiva 
l’accesso ai piani superiori dove erano collocati gli uffici dei dipendenti delle dogane. Oggi 
attraverso ciò che rimane del vano scale si accede ad un soppalco che occupa all’incirca metà 
della superficie a piano terra: probabilmente negli anni ’20-’30 del Novecento l’altezza 
originaria dei vani è stata suddivisa attraverso un solaio con struttura in travi di calcestruzzo e 
i lati dei soppalchi affacciati sugli spazi sottostanti sono stati tamponati con pareti in laterizio. 

 

4.2 DESTINAZIONI D’USO 

Attualmente l’immobile è utilizzato come segue:  

- la porzione ovest è utilizzata dal centro sociale Emiliano Zapata che nel 1996 ha occupato 
gli spazi e attualmente li utilizza come propria sede, per attività culturali, organizzazione di 
concerti e spazi di ritrovo dei giovani 
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- la porzione est è utilizzata dal Club Petanque Sampierdarena, in qualità di “occupante 
senza titolo”, che usufruisce degli spazi interni come campi da gioco a fronte del pagamento 
di un’indennità di occupazione. 

L’area esterna a sud verso via Lungomare Canepa è di proprietà del Demanio Portuale, il Club 
Petanque ha ottenuto gli spazi in concessione (conc. arch. 908/2) e li utilizza come campi da 
gioco in prossimità dei quali è stato sistemato un prefabbricato con annessa tettoia che viene 
utilizzato come bar riservato ai soci del club. La porzione di cui al mappale 379, su cui sorgono 
i campi, è come l’immobile oggetto del trasferimento dall’Agenzia del Demanio al Comune di 
Genova. 

Le due realtà, club Petanque e CSOA Zapata, che con il tempo si sono installate negli spazi 
interni ed esterni, connotando il manufatto come un “contenitore” di attività 
aggregative/ricreative con finalità principalmente sociali. 

Il Club Petanque di Sampierdarena, bocciodromo Bottino, a partire dalla fine degli anni ’90 ha 
insediato la propria sede negli ambienti del corpo est, nel 2006 lo stesso Club ha inoltrato 
all’agenzia del Demanio la richiesta di concessione degli spazi. 

Il primo volume, verso ponente, ospita un ufficio e spazi di servizio a piano terra e al secondo 
livello una piccola cucina e una sala in cui si svolgono attività ricreative di vario genere. Gli altri 
tre volumi sono stati adibiti a campi da gioco coperti con finitura a ghiaino. La bocciofila ha 
preso in carico anche parte degli spazi esterni del complesso realizzando altri campi da gioco, 
nonché allestendo una struttura prefabbricata a uso bar con annessa area di sosta coperta da 
una tettoia piuttosto ampia. L’utilizzo degli spazi esterni compresi nell’area del Demanio 
Portuale avviene attraverso una concessione (Concessione arch. 908/2) stipulata tra l’Autorità 
Portuale e il Club Petanque, che lo stesso rinnova annualmente. 

Il Club Petanque Sampierdarena è un affiliato della Federazione Italiana Bocce, le attività sono 
legate all’ organizzazione di gare e tornei di rilevanza regionale e anche nazionale; negli ultimi 
tempi presso la sede del club si organizzano anche tornei di burraco, anche se l’attività non è 
stata ancora iscritta alla relativa federazione e le gare non sono quindi ufficiali; i soci 
organizzano anche feste e serate danzanti. 

Il club costituisce un valido punto di aggregazione per gli abitanti della zona, che possono 
svolgere attività sia all’interno che all’aperto e incontrarsi nell’area di sosta accanto al bar, ma 
richiama anche partecipanti da altre zone della città. Il club è frequentato soprattutto da una 
fascia di età medio/alta, con particolare partecipazione da parte dei cittadini più anziani. 

Il Centro Sociale Zapata, si è insediato nel corpo di fabbrica ovest occupando gli spazi nel 
1996; nel novembre del 2011 il Comune di Genova ha siglato un protocollo d’intesa con 
l’“Associazione per la promozione degli spazi autogestiti” per la definizione di percorsi utili al 
reperimento e assegnazione delle sedi ai centri sociali autogestiti.  
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Attualmente il piano terreno è utilizzato in parte come zona concerti in cui sono stati allestiti un 
palco e una saletta per il mixaggio, in parte come zona bar; è stato realizzato anche un volume 
in muratura che ospita i servizi igienici. Al piano superiore è stata ricavata una cucina con 
relativa area per il consumo dei cibi. 

Le attività organizzate dal centro sociale sono varie: concerti, presentazione di libri, 
organizzazione di mostre e dibattiti. 

Il centro sociale rappresenta un polo di aggregazione di giovani e giovanissimi, sia abitanti del 
quartiere sia provenienti da altre zone della città, ma anche da fuori città o regione in occasione 
di eventi particolarmente rilevanti. 

Le due attività sembrano convivere senza troppe difficoltà. Sono entrambe presenti nel 
quartiere da molti anni, la bocciofila Bottino si è ormai pienamente integrata con la vita del 
quartiere ed è una realtà molto apprezzata dagli abitanti. Qualche problema in più caratterizza 
la convivenza con il centro sociale Zapata, che se da un lato rappresenta un polo di 
aggregazione dei giovani, mettendo a disposizione le strutture anche per attività formative 
nell’ambito musicale/teatrale, dall’altro genera, soprattutto in occasione dei concerti più 
frequentati, una situazione di rumore fattore di disturbo per gli abitanti dell’immediato intorno. 

Un ‘altra criticità è costituita dal fatto che le due attività hanno adattato gli spazi alle loro 
esigenze con interventi spontanei spesso non adeguati al valore storico-monumentale del 
complesso, e non sempre rispondenti alle norme vigenti in materia di fruizione e sicurezza per 
i luoghi pubblici. 

 

4.3 STATO DI CONSERVAZIONE 

Attualmente il manufatto si trova in uno stato di degrado piuttosto avanzato che riguarda in 
modo particolare gli esterni. L’edificio degli ex Magazzini del Sale non è, infatti, mai stato 
oggetto di un intervento di restauro complessivo, sono stati approntati soltanto interventi 
d’urgenza volti alla messa in sicurezza del manufatto e alla protezione della pubblica 
incolumità dal rischio di eventuali crolli. 

Il perimetro di tutto l’edificio è stato nel tempo contornato da mantovane di protezione, che con 
vari interventi di ripristino e revisione, sono in opera ancora oggi su una porzione del prospetto 
nord, così come la struttura provvisionale in tubolari d’acciaio montata a sostegno del frontone 
est, del tutto pericolante. 

Gli ambienti interni di entrambi i corpi di fabbrica si presentano in condizioni di conservazione 
discrete, l’utilizzo degli spazi da parte del club petanque e del centro sociale Zapata ha favorito 
il costante presidio, anche se ha comportato la realizzazione di interventi non consoni con la 
conservazione di un bene vincolato; ad esempio: 
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- nel corpo ovest la realizzazione del volume dei servizi igienici e di quello della cabina 
di mixaggio, nonché dei disegni graffiti sulla maggior parte dei muri; 

-  nel corpo centrale la costruzione del podio sopraelevato nel secondo volume e la 
controsoffittatura realizzata al secondo piano del primo volume.  

Un degrado maggiormente accentuato si riscontra nel vano scale del corpo ovest, numerose 
pedate sono lesionate o prive di intere porzioni, parti di parapetto sono crollate o pericolanti, 
in alcune zone è stato oggetto di interventi di riparazione “fai da te” non sempre adeguati; le 
scale del corpo est si presentano in uno stato di degrado molto avanzato, le strutture sono in 
parte crollate e sono attualmente inutilizzabili. 

La testata ad est è del tutto pericolante, si presenta priva di copertura, le strutture interne sono 
quasi completamente crollate, le bucature sono prive di serramenti. 

Gli interventi di recupero maggiormente rilevanti sono stati: - quello portato a termine a metà 
degli anni ’80, quando fu realizzato un cordolo di cemento armato sulla sommità delle murature 
perimetrali del corpo est e posti in opera tiranti metallici trasversali a consolidamento delle 
stesse, - le demolizioni dei due piani di superfetazioni e della testata crollata del corpo ovest, 
- la realizzazione della copertura in rame a due falde del corpo est, terminata nel 1995. 

L’attuale stato di conservazione del bene denota la mancanza di un progetto di recupero e 
restauro complessivo, gli interventi per la messa in sicurezza sono stati approntati di volta in 
volta in urgenza senza un coordinamento degli uni con gli altri, creando una successione di 
“gesti” non correlati tra loro, che se hanno, da un lato, assolto alla funzione di garantire la 
pubblica incolumità, dall’altro sono andati a creare una stratificazione disordinata di segni e 
trasformazioni dall’aspetto provvisorio senza mai portare all’effettivo recupero del manufatto.  

In modo particolare è mancata, in tutti gli anni che sono passati dal momento di cessazione 
dell’attività di magazzino del sale, una manutenzione costante dell’edificio, che ne consentisse 
una sufficiente conservazione; gli unici interventi manutentivi sono stati approntati dalle 
associazioni che si sono installate negli spazi, ma si tratta per lo più di iniziative sporadiche e 
spontanee, dettate dalla necessità di rendere accessibili i locali, senza essere sottese da 
alcuna organizzazione, né tantomeno da un piano di manutenzione.  

L’insediamento delle attività del club Petanque e del centro sociale Zapata, come si detto 
prima, ha rappresentato nel tempo l’unica forma di presidio del bene, ma ha costituito e 
potrebbe costituire anche un fattore di rischio, alla luce degli interventi non congruenti con la 
conservazione del bene che sono già stati citati e che potrebbero essere seguiti da altri, nel 
momento in cui non si dovesse intervenire con il recupero del bene e si continuasse a 
demandare gli interventi alla spontanea iniziativa dei due gruppi. 

Il rischio è dettato, dunque, dal prolungarsi della situazione di incuria in cui il bene versa e 
dalla mancanza di coordinamento e controllo degli interventi di manutenzione messi in atto 
dagli attuali utilizzatori. 
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5. IL PROGETTO  

5.1 IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE  

Con Deliberazione adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 7 aprile 2016 è stato dato 
avvio ad un percorso di partecipazione per la definizione di un progetto di utilizzo dell’immobile 
dei Magazzini del Sale. Tale percorso era finalizzato all’individuazione condivisa di un nuovo 
utilizzo del sito, pensato come contenitore di servizi pubblici collettivi. 

Il percorso prevedeva due step di incontri strutturati mirati a presentare i magazzini del sale 
alla cittadinanza e ad individuare esigenze ed aspettative dell’utenza nei confronti degli spazi 
a disposizione nell’edificio: -  il primo step si è svolto in data 4 aprile 2016, un’occasione per la 
presentazione di proposte, studi e ricerche sull’area e per libere conversazioni in piccoli gruppi 
per scambiare informazioni e conoscenze, - il secondo step in data 6 maggio prevedeva di 
ragionare sul recupero della struttura e del quartiere nel suo complesso, - infine il 20 maggio 
sono state esposte al pubblico le idee e le proposte scaturite durante il percorso di 
partecipazione. 

Il percorso di partecipazione è stato accompagnato da un mini cartellone di spettacoli allestiti 
negli spazi dei magazzini del sale che rendesse regolare la frequentazione del manufatto quale 
spazio di arte e cultura e permettesse al pubblico di sperimentare le diverse possibilità di 
utilizzo, incrementando contemporaneamente la circolazione diurna e serale nell’area. 

Le principali idee emerse durante il percorso di partecipazione, che riguardano principalmente 
il corpo est e in particolare la porzione più vicina al municipio, sono riassumibili come di 
seguito: 

o prioritarie per i cittadini sono la messa in sicurezza e il recupero del volume del corpo 
est più a levante e della testata est, oggi inagibile; 

o suddivisione del volume della testata est su più livelli per ottenere piccoli spazi di 
aggregazione per associazioni e gruppi, nonché posizionare i servizi igienici; 

o realizzazione di uno spazio polifunzionale utilizzabile anche come auditorium nel volume 
del corpo est più a levante e recupero vano scale adiacente, oggi totalmente pericolante; 

o recupero facciate: ipotesi di "pareti verdi" con vegetazione rampicante; 
o risanamento delle coperture con risoluzione dei problemi di infiltrazioni e installazione 

pannelli solari.  
 

5.2 PREMESSA METODOLOGICA 

Il progetto si pone come principale finalità la conferma ed il rafforzamento della connotazione 
di “grande contenitore” di funzioni di servizio collettivo ed a carattere sociale. 

La definizione degli indirizzi progettuali prende le mosse dalle risultanze del percorso di 
partecipazione come riportate nel paragrafo precedente.  
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L’interesse del quartiere è stato espresso nei termini di poter utilizzare gli spazi per le attività 
delle molteplici associazioni presenti e come spazi di aggregazione dei cittadini. 

L’ipotesi progettuale è stata dunque indirizzata a ricavare all’interno degli ex Magazzini spazi 
da adibire alle esigenze del quartiere. Si prevede di dedicare a spazi pubblici, interamente il 
volume più a levante del corpo est e la relativa testata (da ricostruire). 

Il recupero funzionale del bene nelle sua interezza prevede l’inserimento di servizi pubblici 
gestiti dal Municipio e conferma la presenza di servizi di quartiere, anche affidati in gestione a 
soggetti privati nel rispetto della strumentazione urbanistica vigente da assegnare con le 
procedure previste dalla legge. 

Tutto ciò richiede il recupero del manufatto e l’adeguamento tecnologico – funzionale di tutti 
gli ambienti. Inoltre si deve ripensare la distribuzione interna, in modo da poter ricavare spazi 
dedicati alle attività che si prevede di insediare nell’edificio, che siano regolari sotto il profilo 
del rispetto del Regolamento edilizio e di tutte le norme generali di sicurezza e fruibilità degli 
spazi pubblici. 

 

5.3 PROGETTO DELLE OPERE ARCHITETTONICHE  

Il progetto prevede in primo luogo il restauro dell’immobile e la sua sistemazione interna al fine 
di ricavare spazi adeguati all’utilizzo pubblico del bene. 

Gli utilizzi del bene saranno diversificati per ciascuna delle porzioni di cui si compone: 

- Testata est e ambiente di levante del corpo est: utilizzo gestito dal Municipio Centro 
Ovest e dedicato ad attività associative e di quartiere; 

- Corpo centrale e ambiente di ponente del corpo est: utilizzo da parte di associazione 
individuata dal Comune di Genova attraverso le vigenti procedure di legge, con finalità 
sportivo-ricreative legate al gioco delle bocce (petanque). A tali attività saranno 
dedicate anche le aree esterne di pertinenza dell’edificio su Via Lungomare Canepa e 
su Piazza della Dogana; 

- Corpo ovest: utilizzo da parte di associazione individuata dal Comune di Genova 
attraverso le vigenti procedure di legge, con finalità socio-culturali, ricreative. 

L’idea sottesa allo sviluppo progettuale prevede il ricorso a nuovi elementi architettonici e 
strutturali che, mantenendo una loro chiara riconoscibilità, si affianchino al costruito, 
mantenendone intatte le caratteristiche.  

Gli ambienti esistenti saranno perciò mantenuti nell’assetto consolidatosi nel tempo, le 
volumetrie esistenti non saranno modificate, consentendo la lettura degli spazi con tutte le 
eventuali stratificazioni intervenute sul progetto originario. 
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Gli interventi di maggiore rilevanza riguardano: 

- Recupero del volume di testata est con ricostruzione delle suddivisioni orizzontali 
interne su tre livelli, ricostruzione del collegamento verticale, rifacimento della 
copertura con tecnologia analoga a quella del corpo est; 

- Ricostruzione di tutti i vani scala dei tre corpi, mantenendo l’andamento e le quote di 
ballatoio esistenti, ma utilizzando tecnologia e materiali contemporanei; 

- Realizzazione degli ambienti di servizio e supporto alle attività da insediare nell’edificio 
e in particolare: realizzazione di due servizi igienici di cui uno accessibile al piano terra 
del volume di testata est, realizzazione di due blocchi spogliatoi suddivisi per uomini e 
donne con docce e due servizi igienici di cui uno accessibile ciascuno, a piano terra 
nel corpo centrale volume in adiacenza al corpo ovest, realizzazione di due servizi 
igienici di cui uno accessibile al piano terra del corpo ovest; 

- Rifacimento del manto di copertura nella porzione a due falde sui corpi centrale ed est, 
con inserimento di pannelli isolanti termici; 

- Rifacimento della copertura piana del corpo ovest, con interposizione di pannelli 
isolanti termici. Collocazione sulla stessa di pannelli solari posti in piano, con fascia di 
rispetto verso l’esterno. 

Gli spazi dedicati alle attività aperte al pubblico saranno resi accessibili dall’esterno e tra loro 
collegati con percorsi accessibili, tutti i vani scala saranno dotati di impianti servoscala per il 
trasporto di persona su sedia a ruote. 

Per garantire una migliore fruibilità degli spazi e un più agevole collegamento con l’esterno si 
prevede di riaprire alcuni varchi oggi murati che danno accesso al lato su via Lungomare 
Canepa, inoltre, per migliorare la circolazione all’interno degli ambienti, si prevede la riapertura 
di alcuni varchi di accesso ai vani scale oggi murati e l’apertura di un nuovo varco 
(probabilmente in corrispondenza di un varco un tempo esistente, viste le tracce di un arco di 
scarico riscontrabili nella tessitura muraria) di collegamento tra la testata est e il volume levante 
del corpo est. 
Si prevede altresì di chiudere alcuni varchi, ove necessario, e ripristinare la continuità delle 
tamponature esistenti laddove siano interessate da mancanze o dalla presenza di bucature 
non più indispensabili. 

Per quanto consentito dalla struttura architettonica storica del bene e dal suo interesse 
monumentale, si provvederà affinché tutti gli spazi rispettino le normative vigenti in materia di 
sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici, nonché tutte le prescrizioni del vigente Regolamento 
Edilizio Comunale. 

In modo particolare si prevede: 

- Abbattimento delle barriere architettoniche; 
- migliore organizzazione del sistema ingressi / uscite di sicurezza, valutando la 

riapertura dei varchi murati e la rimessa in funzione di quelli oggi inutilizzati; 



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini del Sale  

Progetto Preliminare – Relazione illustrativa  

Doc. n: A0552\ESE\PRE\GEN\R003_Rev1  
  

 

pag. 26 di 35 

 

 

- razionalizzazione dei servizi all’interno di tutti e tre i corpi di fabbrica; 
- completo rifacimento con messa a noma di tutte le dotazioni impiantistiche esistenti ed 

integrazione con reti mancanti; 
- verifica ed eventuale ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di 

tutto l’edificio, con particolare riguardo per quello del corpo ovest, che si ipotizza passi 
all’interno delle murature. 

Il progetto prevede altresì la sistemazione di una porzione delle aree pubbliche lato via 
Sampierdarena, comprese tra Piazza della Dogana e l’edifico del Municipio. 

In particolare si appronterà: 
- la risistemazione del marciapiede esistente: miglioramento dell’accessibilità alle persone 
diversamente abili - secondo quanto previsto dal D.M. 236/89, sostituzione dell’asfaltatura 
esistente con nuova pavimentazione, revisione dei cordoli in pietra e sostituzione degli 
elementi eventualmente ammalorati. Il sistema di raccolta delle acque piovane e le caditoie 
esistenti saranno mantenuti; 

- la piantumazione di alcune essenze arboree nell’area destinata a parcheggi, prevista a terra 
con griglia di protezione, in modo da non perdere nessun posto auto di quelli esistenti. 

Le aree esterne sul lato Lungomare Canepa, utilizzate attualmente dalla bocciofila, sono 
parzialmente interessate dal progetto di rifacimento della viabilità elaborato attraverso una 
convenzione siglata nel 2008 da Anas, Società per Cornigliano S.p.a. e Sviluppo Genova 
S.p.a., che attualmente si trova in fase di avvio. 

Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale su via Lungomare Canepa e, perciò, 
richiede che alcuni campi attualmente presenti sul lato sud in prossimità del Municipio, 
vengano soppressi per la creazione di posti auto in sostituzione di quelli oggi ricavati nel 
controviale, che non esisterà più. Tali campi da gioco saranno ricavati sul lato ovest, in 
corrispondenza di piazza della Dogana.  
 

5.4 PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI 

Le opere strutturali connesse all’intervento in oggetto consistono in alcuni interventi locali sul 
fabbricato per risolvere fenomeni di degrado, per la sostituzione di elementi ammalorati e per 
il rifacimento di alcune porzioni di solai e vani scale per permettere il restauro del fabbricato e 
la sua fruizione. 
Nell’ambito del presente studio si svilupperanno alcune considerazioni e valutazioni preliminari 
della sicurezza della costruzione con particolare attenzione alle forze sismiche. Per un edificio 
come quello di progetto un comportamento sismico soddisfacente è collegato alla capacità 
dello stesso di comportarsi come una scatola. Il comportamento “scatolare”, definizione ormai 
presente in letteratura e nei codici normativi da moltissimo tempo, rappresenta una condizione 
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ottimale per la sicurezza strutturale di un edificio esistente in muratura. In particolare gli aspetti 
da verificare, che sono anche i parametri della vulnerabilità sismica dell’edificio sono i seguenti: 

 Qualità costruttiva della muratura; 
 Eventuali irregolarità in piano e/o in elevato; 
 Configurazione strutturale, rigidezza e qualità costruttiva di solai e coperture; 
 Modalità di esecuzione ed efficacia delle connessioni tra muri e tra muri e solai e 

copertura; 
 Spessore dei muri (portanti e non) e presenza di eventuali discontinuità; 
 Modifiche eseguite nel tempo e/o interventi dopo precedenti eventi sismici. 

Nel caso in oggetto la muratura portante è costituita da pietrame a spacco disposto con buona 
tessitura, l’edificio è piuttosto regolare in pianta ed in elevato e le pareti ortogonali risultano 
ben collegate. I nuclei scala presentano solai a volta nella parte a monte e rampe con struttura 
lignea e appaiono ben connessi ed ammorsati alle murature perimetrali. 

Gli interventi strutturali si possono riassumere nelle seguenti lavorazioni omogenee: 

 Rifacimento delle solette rampanti di tutti i vani scala in struttura metallica; 
 Rifacimento dei pianerottoli e dei solai di piano eccetto quelli su volta; 
 Consolidamento dei solai interni su volta mediante realizzazione di soletta di ripartizione 

dei carichi; 
 Realizzazione copertura corpo est, in analogia costruttiva rispetto all’esistente appoggiata 

ai cordoli sommitali esistenti sui due timpani; 
 Tamponatura di alcune bucature interne disomogenee per aumentare la rigidezza delle 

pareti; 
 Inserimento di catene metalliche in affiancamento a quelle esistenti ormai compromesse 

dall’ossidazione nei grandi vani a tutt’altezza e riparazione di quelle che si trovano sotto le 
volte a crociera del corpo ovest. 

 

5.5 PROGETTO DEGLI IMPIANTI 

La progettazione degli impianti in realtà sottoposte a vincolo come quelle oggetto di intervento 
terrà in massimo conto dei limiti imposti dall’esigenze di conservazione del bene. 

Le principali macchine di climatizzazione saranno poste: 

 Sia in locali tecnici all’interno del fabbricato, in questo caso ove necessario saranno 
predisposte aperture di areazione sfruttando le forometrie esistenti, senza modifiche ai 
prospetti di facciata.  

 Sia sulla copertura del corpo ovest, oggi occupato dal “Centro Sociale Zapata”.  
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Sulla stessa copertura sarà anche predisposto un impianto fotovoltaico. Tutti gli elementi 
impiantistici in copertura saranno i posti in posizione arretrata rispetto al bordo esterno della 
stessa in modo da occultarne la vista. 

Per i sistemi impiantistici in genere si utilizzeranno tecnologie che minimizzino la necessità di 
collegamenti fisici tranne quelli strettamente necessari (tubazioni ed eventuali condotti 
areaulici). 

Le distribuzioni principali saranno realizzate, laddove consentito dal rifacimento dei pavimenti 
o dall’applicazione di pannellature, sotto traccia. Lungo le pareti lasciate in pietra faccia a vista 
ed in corrispondenza delle volte le soluzioni distributive saranno del tipo “a vista”. 

In particolare la distribuzione degli impianti elettrici e speciali sarà realizzata con sistemi a 
canalina battiscopa, integrati, ove necessario, da sistemi a cavi ad isolamento minerale e/o 
cordine a vista. 

I sistemi di illuminazione saranno del tipo a sospensione e, per quanto possibile, saranno 
utilizzati prodotti in linea continua che strutturalmente consentono di essere sfruttati anche 
come vie cavi. 

Le tubazioni e le canalizzazioni verranno installate in modo da uniformarsi alle previsioni dei 
progetti strutturale ed architettonico sul fabbricato, e non dovranno interferire con le strutture, 
con le apparecchiature e con le altre opere esistenti. Le tubazioni risulteranno ben diritte, 
parallele tra loro ed allineate con le altre distribuzioni impiantistiche eventualmente presenti.  
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6. I COSTI 

6.1 RIEPILOGO DEI COSTI 

La stima dei costi di costruzione è stata effettuata mediante costi parametrici assunti in 
relazione alle categorie di lavorazioni che caratterizzano l'intervento previsto. 

Tali costi parametrici sono stati desunti da varie fonti: 

 per le opere architettoniche e strutturali sono stati utilizzati costi parametrici desunti dal 
consuntivo di interventi di recupero attuati in ambito genovese ed attualizzati;  

 ove necessario sono stati utilizzati  costi unitari desunti dal prezzario Unioncamere 2014, 
dai Prezzari DEI editi dalla tipografia del Genio Civile  relativi ai prezzi di "Recupero 
Ristrutturazione e Manutenzione" 2007  e “Restauro dei Beni Artistici” 2006 – attualizzati ;  

 per le opere impiantistiche sono stati utilizzati costi parametrici desunti dalle spese 
sostenute in altre opere già realizzate con tecnologie costruttive analoghe.  

Come risulta dalla Stima Preliminare dei Costi, il costo dei lavori di cui all’intervento può essere 
come di seguito riassunto: 

 

 

 

CAPITOLI
IMPORTO LAVORI 

TOTALE

IMPIANTO DI CANTIERE

1 12.600,00€                  

2 195.200,00€                

OPERE ARCHITETTONICHE

3 OPERE PROPEDEUTICHE AL RESTAURO 61.100,00€                  

4 CONSOLIDAMENTO MURATURE 61.900,00€                  

5 21.000,00€                  

6 68.700,00€                  

7 102.700,00€                

8 297.000,00€                

RIEPILOGO 

IMPIANTO DI CANTIERE

COPERTURE

RIVESTIMENTI ESTERNI

CONSOLIDAMENTO INTONACI

RIVESTIMENTI INTERNI

PONTEGGI
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9 67.000,00€                  

10 PAVIMENTAZIONI 187.800,00€                

11 NUOVE TRAMEZZE 95.000,00€                  

12 21.000,00€                  

13 178.000,00€                

14 80.000,00€                  

15 28.000,00€                  

16 20.000,00€                  

17 26.100,00€                  

18 49.700,00€                  

19 SOLAI CONTRO TERRA 28.000,00€                  

20 113.000,00€                

21 SOLAI ACCIAIO - LEGNO 9.000,00€                   

22 CONSOLIDAMENTO SOLAI INTERNI 14.000,00€                  

23 45.000,00€                  

24 14.000,00€                  

25 12.000,00€                  

26 13.000,00€                  

27 8.000,00€                   

OPERE STRUTTURALI

OPERE IN FERRO

SCAVI

TRASPORTI E SMALTIMENTI

MURATURE PORTANTI

CONSOLIDAMENTO COPERTURA PIANA

COPERTURA PORZIONE EST

SCALE IN ACCIAIO

DEMOLIZIONI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NUOVI SERVIZI IGIENICI

SERRAMENTI

AUSILI SUPERAMENTO BARRIERE

CATENE METALLICHE

TELAI METALLICI PER APERTURA NUOVI VARCHI
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6.2 IPOTESI DI SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Il presente progetto preliminare comprende una serie di interventi di recupero del manufatto e 
di risistemazione delle aree esterne su Via Sampierdarena che comporteranno un 
considerevole impegno dell’Amministrazione sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 
vista organizzativo. 

Sebbene sia auspicabile che gli interventi compresi nel progetto preliminare siano attuati in 
un’unica soluzione, per garantire una immediata ricaduta positiva sul quartiere si può 
comunque pensare ad articolare gli interventi previsti in due diversi “Lotti Funzionali” che 
possano essere considerati come passi successivi da compiersi in funzione della disponibilità 
dell’amministrazione. L’organizzazione in lotti potrebbe anche consentire di trovare fonti di 
finanziamento o programmi in cui poter inserire gli interventi, nonché per verificare 
gradualmente le ricadute sul quartiere e poter quindi calibrare gli interventi in base alle risposte 
ricevute.  

I Lotti individuati sono stati organizzati per raggiungere una serie di obiettivi partendo da quelli 
maggiormente urgenti per la stessa “sopravvivenza” del bene storico, inseriti nel LOTTO 1 che 
comprende: 

la messa in sicurezza dell'edificio nel suo insieme: 

 ricostruzione del volume della testata est; 

 rifacimento della copertura in rame a due falde dei corpi centrale ed est e della 
copertura piana del corpo ovest, compreso lo smaltimento delle acque meteoriche; 

 restauro di tutti i prospetti esterni; 

28 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 220.000,00€                

29 45.000,00€                  

30 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 225.000,00€                

31 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 71.500,00€                  

32 12.000,00€                  

COMPLESSIVO

TOTALE 2.402.300,00€             

OPERE IMPIANTISTICHE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

ALLACCI UTENZE



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini del Sale  

Progetto Preliminare – Relazione illustrativa  

Doc. n: A0552\ESE\PRE\GEN\R003_Rev1  
  

 

pag. 32 di 35 

 

 

 sostituzione di tutti i serramenti; 

 messa in sicurezza delle muri trasversali dell'edificio, con affiancamento delle catene    
esistenti; 

e la realizzazione degli ambienti della testata est e del volume di levante del corpo est 
destinati ad ospitare le attività gestite dal Municipio: 

 realizzazione dei solai e del vano scale della testata est; 

 rifacimento del vano scale tra i due volumi del corpo est; 

  realizzazione della sala polivalente; 

 realizzazione degli ambienti di servizio nella testata est; 

 adeguamento e realizzazione ex novo di tutte le componenti impiantistiche a servizio  

 

Il Primo Lotto può essere chiuso e considerato completo, funzionale e immediatamente 
fruibile anche se si decidesse di non procedere con quello successivo. 

 

Come risulta dalla Stima Preliminare dei Costi, i costi dei lavori compresi nel primo lotto 
possono essere riassunti come di seguito: 

 

 

 



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini del Sale  

Progetto Preliminare – Relazione illustrativa  

Doc. n: A0552\ESE\PRE\GEN\R003_Rev1  
  

 

pag. 33 di 35 

 

 

 

 

CAPITOLI 1° LOTTO

IMPIANTO DI CANTIERE

1 7.560,00€                   

2 195.200,00€                

OPERE ARCHITETTONICHE

3 OPERE PROPEDEUTICHE AL RESTAURO 54.500,00€                  

4 CONSOLIDAMENTO MURATURE 47.500,00€                  

5 19.700,00€                  

6 68.700,00€                  

7 34.200,00€                  

8 297.000,00€                

9 61.500,00€                  

10 PAVIMENTAZIONI 69.100,00€                  

11 NUOVE TRAMEZZE 14.300,00€                  

12 4.200,00€                   

13 178.000,00€                

14 40.000,00€                  

15 9.000,00€                   

16 9.000,00€                   

17 15.100,00€                  

18 49.700,00€                  

TRASPORTI E SMALTIMENTI

SISTEMAZIONI ESTERNE

AUSILI SUPERAMENTO BARRIERE

SCAVI

DEMOLIZIONI

NUOVI SERVIZI IGIENICI

SERRAMENTI

RIVESTIMENTI INTERNI

COPERTURE

OPERE IN FERRO

CONSOLIDAMENTO INTONACI

RIVESTIMENTI ESTERNI

RIEPILOGO 

IMPIANTO DI CANTIERE

PONTEGGI
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19 SOLAI CONTRO TERRA 9.000,00€                   

20 57.000,00€                  

21 SOLAI ACCIAIO - LEGNO 9.000,00€                   

22 CONSOLIDAMENTO SOLAI INTERNI 5.000,00€                   

23 45.000,00€                  

24 14.000,00€                  

25 12.000,00€                  

26 6.500,00€                   

27 8.000,00€                   

28 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 44.000,00€                  

29 9.000,00€                   

30 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 45.000,00€                  

31 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 14.300,00€                  

32 2.400,00€                   

I LOTTO

TOTALE 1.454.460,00€             

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

ALLACCI UTENZE

TELAI METALLICI PER APERTURA NUOVI VARCHI

MURATURE PORTANTI

OPERE IMPIANTISTICHE

CONSOLIDAMENTO COPERTURA PIANA

COPERTURA PORZIONE EST

CATENE METALLICHE

SCALE IN ACCIAIO

OPERE STRUTTURALI
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CAPITOLI
IMPORTO LAVORI 

TOTALE
1° LOTTO 2° LOTTO

IMPIANTO DI CANTIERE

1 12.600,00€                    7.560,00€                      5.040,00€                      

2 195.200,00€                  195.200,00€                  

OPERE ARCHITETTONICHE

3 OPERE PROPEDEUTICHE AL RESTAURO 61.100,00€                    54.500,00€                    6.600,00€                      

4 CONSOLIDAMENTO MURATURE 61.900,00€                    47.500,00€                    14.400,00€                    

5 21.000,00€                    19.700,00€                    1.300,00€                      

6 68.700,00€                    68.700,00€                    

7 102.700,00€                  34.200,00€                    68.500,00€                    

8 297.000,00€                  297.000,00€                  

9 67.000,00€                    61.500,00€                    5.500,00€                      

10 PAVIMENTAZIONI 187.800,00€                  69.100,00€                    118.700,00€                  

11 NUOVE TRAMEZZE 95.000,00€                    14.300,00€                    80.700,00€                    

12 21.000,00€                    4.200,00€                      16.800,00€                    

13 178.000,00€                  178.000,00€                  

14 80.000,00€                    40.000,00€                    40.000,00€                    

15 28.000,00€                    9.000,00€                      19.000,00€                    

16 20.000,00€                    9.000,00€                      11.000,00€                    

17 26.100,00€                    15.100,00€                    11.000,00€                    

18 49.700,00€                    49.700,00€                    

19 SOLAI CONTRO TERRA 28.000,00€                    9.000,00€                      19.000,00€                    

20 113.000,00€                  57.000,00€                    56.000,00€                    

21 SOLAI ACCIAIO - LEGNO 9.000,00€                      9.000,00€                      -€                              

22 CONSOLIDAMENTO SOLAI INTERNI 14.000,00€                    5.000,00€                      9.000,00€                      

23 45.000,00€                    45.000,00€                    -€                              

24 14.000,00€                    14.000,00€                    -€                              

25 12.000,00€                    12.000,00€                    -€                              

SISTEMAZIONI ESTERNE

NUOVI SERVIZI IGIENICI

SERRAMENTI

AUSILI SUPERAMENTO BARRIERE

TRASPORTI E SMALTIMENTI

PONTEGGI

CONSOLIDAMENTO INTONACI

DEMOLIZIONI

RIVESTIMENTI INTERNI

CONSOLIDAMENTO COPERTURA PIANA

COPERTURA PORZIONE EST

CATENE METALLICHE

SCALE IN ACCIAIO

RIEPILOGO 

OPERE STRUTTURALI

IMPIANTO DI CANTIERE

COPERTURE

OPERE IN FERRO

SCAVI

RIVESTIMENTI ESTERNI
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26 13.000,00€                    6.500,00€                      6.500,00€                      

27 8.000,00€                      8.000,00€                      -€                              

28 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 220.000,00€                  44.000,00€                    176.000,00€                  

29 45.000,00€                    9.000,00€                      36.000,00€                    

30 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 225.000,00€                  45.000,00€                    180.000,00€                  

31 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 71.500,00€                    14.300,00€                    57.200,00€                    

32 12.000,00€                    2.400,00€                      9.600,00€                      

COMPLESSIVO I LOTTO II LOTTO

TOTALE 2.402.300,00€               1.454.460,00€               947.840,00€                  

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Nota alla Stima Preliminare dei Costi
La stima dei costi di costruzione è stata effettuata mediante costi parametrici assunti in relazione alle categorie di lavorazioni che 
caratterizzano l'intervento previsto.
Tali costi parametrici sono stati desunti da varie fonti:
• per le opere architettoniche e strutturali sono stati utilizzati costi parametrici desunti dal consuntivo di interventi di recupero 
attuati in ambito genovese ed attualizzati; 
• ove necessario sono stati utilizzati  costi unitari desunti dal prezzario Unioncamere 2014, dai Prezzari DEI editi dalla tipografia 
del Genio Civile  relativi ai prezzi di "Recupero Ristrutturazione e Manutenzione" 2007  e “Restauro dei Beni Artistici” 2006 – 
attualizzati ; 
• per le opere impiantistiche sono stati utilizzati costi parametrici desunti dalle spese sostenute in altre opere già realizzate con 
tecnologie costruttive analoghe. 

I Lotti individuati sono stati organizzati per raggiungere una serie di obiettivi partendo da quelli maggiormente urgenti per la 
stessa “sopravvivenza” del bene storico, inseriti nel LOTTO 1. Il Primo Lotto può essere chiuso e considerato completo, 
funzionale e immediatamente fruibile anche se si decidesse di non procedere con quello successivo.

ALLACCI UTENZE

OPERE IMPIANTISTICHE

MURATURE PORTANTI

TELAI METALLICI PER APERTURA NUOVI VARCHI
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QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO COMPLESSIVO

euro note

A Totale Lavori € 2.402.300,00 (RIF. stima preliminare dei costi)

B Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza € 72.069,00 stimato nel 3% sul totale dei lavori

TOTALE A+B € 2.474.369,00

C Somme a disposizione della stazione appaltante

c1 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 -

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 stimato 

c3 Imprevisti sui lavori € 0,00 -

c4 Acquisizione aree o immobili € 0,00 -

c5 Spese tecniche € 296.924,28 valutato pari al 12% sul totale A+B

c6 Spese per incentivi € 49.487,38 valutato al 2% sul totale totale A+B

c7 Consulenze € 10.000,00 stimato 

c8 Eventuali commissioni giudicatrici € 10.000,00 stimato 

c9 Spese per pubblicità € 3.000,00 stimato 

c10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

€ 24.743,69 valutato al 1% sul totale A+B

TOTALE C (AL NETTO DI IVA) € 404.155,35

TOTALE A+B+C € 2.878.524,35

D IVA

iva 10% su lavori ed imprevisti € 247.436,90

iva 22% sul resto € 88.914,18

TOTALE D (IVA) € 336.351,08

TOTALE A+B+C+D € 3.214.875,43
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QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO SOLO 1° LOTTO

euro note

A Totale Lavori € 1.454.460,00 (RIF. stima preliminare dei costi)

B Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza € 43.633,80 stimato nel 3% sul totale dei lavori

TOTALE A+B € 1.498.093,80

C Somme a disposizione della stazione appaltante

c1 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00 -

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00 stimato 

c3 Imprevisti sui lavori € 0,00 -

c4 Acquisizione aree o immobili € 0,00 -

c5 Spese tecniche € 179.771,26 valutato pari al 12% sul totale A+B

c6 Spese per incentivi € 29.961,88 valutato al 2% sul totale totale A+B

c7 Consulenze € 10.000,00 stimato 

c8 Eventuali commissioni giudicatrici € 10.000,00 stimato 

c9 Spese per pubblicità € 3.000,00 stimato 

c10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

€ 14.980,94 valutato al 1% sul totale A+B

TOTALE C (AL NETTO DI IVA) € 257.714,07

TOTALE A+B+C € 1.755.807,87

D IVA

iva 10% su lavori ed imprevisti € 149.809,38

iva 22% sul resto € 56.697,10

TOTALE D (IVA) € 206.506,48

TOTALE A+B+C+D € 1.962.314,35
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1 PREMESSA 

La presente relazione costituisce il documento preliminare sulla sicurezza del progetto 

preliminare relativo all’ “intervento di recupero dell’immobile ex magazzini del sale” a Genova 

Sampierdarena. 

Il presente elaborato fa parte del Progetto Preliminare dell’intervento, come previsto dal D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, art. 17 comma 1 lett. f), e comma 2) ed è finalizzato ad indirizzare i 

contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovrà essere elaborato ai sensi del 

D.Lgs. 81/08. 

 

2 DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEL SUO CONTENUTO 

L’edificio si trova nell’abitato di Sampierdarena nella zona compresa tra lungomare Canepa e 

via Sampierdarena, fu costruito a metà dell’Ottocento come deposito del sale, utilizzando, 

probabilmente, una tecnica del genio militare sardo, che utilizzando pietra a spacco ha 

permesso di erigere una sorta di bastione con struttura particolarmente resistente e allo stesso 

tempo ben areata in modo da consentire di conservare il prodotto all’asciutto. 

L’immobile ha subito vari interventi che ne hanno determinato l’attuale conformazione, 

attualmente si presenta diviso in due corpi, uno sul lato est, con tetto a due falde e uno sul lato 

ovest con tetto piano. In pianta l’intero fabbricato ha dimensioni approssimative di 110 m x 

15.5m. 

Attualmente l’immobile ha le seguenti funzioni:  

− la porzione ovest è utilizzata dal centro sociale Emiliano Zapata che nel 1996 ha occupato 

gli spazi e attualmente li utilizza come propria sede, per attività culturali, organizzazione di 

concerti e spazi di ritrovo dei giovani; 

− la porzione est è utilizzata dal Club Petanque Sampierdarena che usufruisce degli spazi 

interni come campi da gioco. L’area esterna a sud verso via Lungomare Canepa, di 

proprietà del Demanio Portuale, è utilizzata dallo stesso Club Petanque come campi da 

gioco in prossimità dei quali è stato sistemato un prefabbricato con annessa tettoia che 

viene utilizzato come bar riservato ai soci del club. 

Il presente progetto conferma e rafforza la connotazione di “grande contenitore” di funzioni di 

servizio collettivo ed a carattere sociale con un ruolo attivo del limitrofo Municipio.  

Per questo è necessario il recupero edilizio del manufatto e l’adeguamento tecnologico – 

funzionale di tutti gli ambienti. 
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Inoltre si deve ripensare la distribuzione interna delle funzioni, in modo da poter ricavare gli 

spazi dedicati alle nuove attività pubbliche che si prevede di insediare nell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Vista da nord dell’immobile oggetto di intervento 

 

3 PRIME INDICAZIONI SULL’AREA DI CANTIERE 

Dal punto di vista operativo le operazioni di cantiere possono essere divise nelle seguenti 

lavorazioni: 

- Rifacimento copertura a falde con integrazione delle porzioni mancanti o ammalorate 

del cordolo sommitale e della struttura in elementi metallici; 

- Consolidamento, impermeabilizzazione e pavimentazione della copertura piana; 

- Realizzazione di opere interne; 

- Adeguamento impiantistico e nuovi allacci; 

- Lavorazioni ai prospetti e nuovi serramenti; 

- Rifacimento marciapiedi esterni. 

Durante tutte le fasi del cantiere si dovrà inoltre garantire l’attuale utilizzo degli spazi da parte 

delle associazioni e ridurre al minimo le interferenze con le normali funzioni proprie dell’abitato 

urbano quali il transito di pedoni, il transito e sosta veicolare e le interferenze con i sottoservizi 

ed i cavi aerei dell’illuminazione pubblica. 

Le lavorazioni potranno essere realizzate secondo lotti funzionali anche per permettere la 

fruizione dell’immobile alle associazioni durante i lavori. In prima ipotesi i lotti potrebbero 

essere i seguenti: 

- Coperture, prospetti, serramenti ed opere esterne; 

- Opere interne lato est che saranno utilizzate dal Municipio; 
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- Opere interne a completamento degli spazi oggi occupati dal club Petanque; 

- Opere interne agli spazi occupati dal centro sociale. 

Le aree via via interessate dalle lavorazioni dovranno essere sgombre da attività estranee al 

cantiere e dotate di ponteggi tubolari, impianto elettrico di cantiere e tutte le dotazioni per 

permettere l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle normative di salute e sicurezza dei 

lavoratori. In particolare durante l’esecuzione dei lavori ai prospetti e alle coperture dovrà 

essere messo in opera un ponteggio metallico dotato di mantovane su tutti i lati a protezione 

della viabilità pedonale e veicolare limitrofa.  

 

4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANI OPERATIVI DI 

SICUREZZA 

I contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre a rispettare quelli minimi previsti dal 

D.Lgs. 81/08, allegato XV, dovranno comprendere le informazioni necessarie alla gestione in 

sicurezza delle differenti fasi lavorative e dei periodi di passaggio fra le differenti fasi.  Nel caso 

in cui, nei pressi dell’area di intervento, dovessero essere svolte attività temporalmente 

parallele che dovessero, anche parzialmente interferire con la realizzazione dell’opera detto 

Piano dovrà tenere in conto ed essere compatibile con i piani o documenti per la sicurezza 

redatti per tali attività. (E’ ad esempio il caso dei lavori previsti per il rifacimento di via 

Lungomare Canepa). 

Il Piano dovrà inoltre tenere conto e risolvere le interferenze derivanti dall’utilizzo di parti del 

fabbricato da parte delle società sportive e culturali prevedendo percorsi dedicati e 

opportunamente delimitati dal resto delle aree di cantiere oltre che lasciare la possibilità di 

accesso alle aree di cantiere da parte di soggetti titolari di impianti a rete o di sottoservizi. 

In particolare il Piano dovrà sviluppare: 

- identificazione e descrizione dell’opera; 
- individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione 

del cantiere specifico; 
- scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in 

riferimento all’area di cantiere, alla sua organizzazione ed alle lavorazioni; 
- prescrizioni operative, misure e dispositivi di prevenzione e protezione in riferimento alle 

interferenze fra i lavoratori; 
- misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi e modalità organizzative di tale cooperazione, nonché della reciproca 
informazione; 

- organizzazione prevista per la cooperazione, il coordinamento e l’informazione fra le 
diverse imprese; 

- organizzazione prevista per la gestione delle emergenze; 
- durata prevista delle lavorazioni; 
- stima dei costi della sicurezza. 
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Spetterà alle singole imprese esecutrici presentare ciascuna un proprio Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) che soddisfi quanto meno il disposto normativo D.Lgs. 81/08 allegato XV 

punto 3 e, in particolare, contenga un’analisi operativa che sviluppi le proprie scelte autonome.  

Nella sostanza, la ditta esecutrice dovrà fornire una compiuta descrizione delle lavorazioni che 

andrà ad eseguire e dei luoghi di intervento, indicando mezzi, attrezzature, sostanze 

pericolose, impianti ed opere provvisionali da impiegare in ogni singola attività o luogo di 

intervento, valutati nella realtà specifica e contingente in cui va ad operare.  Particolare 

attenzione dovrà essere posta: 

- alla raggiungibilità dell’area di lavoro, sia con uomini che con mezzi; 
- ai vincoli di esecuzione che questo impone; 
- ai rischi che l’attività può trasmettere all’ambiente circostante. 

 

I POS dovranno contenere specifiche valutazioni del rischio in merito alle problematiche di: 

- esposizione al rumore; 
- esposizione alle vibrazioni (sistema corpo intero e/o mano-braccio); 
- esposizione ad agenti biologici e chimici/cancerogeni (in ragione delle sostanze 

pericolose impiegate). 

A fronte della disamina fatta, l’impresa dovrà valutare i rischi conseguenti ed individuare le 

misure preventive e protettive nonché le misure complementari di dettaglio atte ad eliminare o 

ridurre al minimo i rischi. 

Se la lavorazione da svolgere ed il mezzo individuato sono stati valutati nel PSC, l’analisi 

operativa si limiterà all’applicazione specifica (es. se è stata scelta la soluzione con il trabattello 

per i lavori in quota si dovranno individuare le vie di accesso, i punti di aggancio alle strutture 

fisse, la consistenza del terreno, i vincoli derivanti da lavorazioni sovrastanti e quelli indotti, le 

procedure di dettaglio per eliminare o ridurre tali rischi, ecc.); mentre, se la lavorazione da 

eseguire, il mezzo adottato o la tecnica realizzativa non rientrano nelle tipologie individuate 

nel PSC, la ditta dovrà sviluppare autonomamente una completa valutazione del rischio del 

mezzo o della tecnica prescelta. L’analisi operativa dovrà essere sviluppata per il contesto 

reale in cui le singole attività si verranno a svolgere, giustificando le scelte adottate (es. 

condizioni al contorno del luogo di lavoro, eventuali interferenze con viabilità di cantiere o altre 

attività, ecc.). 

Si evidenzia che il livello di sicurezza perseguito con le misure preventive e protettive indicate 

nel PSC e nelle sue eventuali integrazioni proposte dall’Appaltatore o dalle imprese esecutrici 

e con quelle inserite nei singoli POS non può ovviamente essere inferiore a quanto richiesto 

dalla legge e deve essere congruo con: 

con: 

- le indicazioni del PSC; 
- le norme tecniche UNI e CEI; 
- le regole di buona tecnica. 
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5 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nel presente capitolo sono elencati i rischi concreti in riferimento all’area di cantiere ed alla 

sua organizzazione del cantiere, alle lavorazioni svolte ed in riferimento alle interazioni con le 

aree limitrofe al cantiere. 

 

5.1 RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE ED ALLA 

SUA ORGANIZZAZIONE 

I rischi connessi all’area di cantiere presa in esame possono essere i seguenti: 

- caduta di materiale dall’alto: tale rischio è presente, in relazione alla presenza di carichi 
sospesi nel corso di realizzazione delle opere e in relazione ai lavori da eseguirsi in 
copertura e sui prospetti e dovrà essere debitamente contenuto; 

- infrastrutture: l’interferenza con l’infrastruttura esistente è insita nella natura stessa 
dell’intervento che si trova compreso tra due strade cittadine molto trafficate; 

- impianti a rete e sottoservizi attivi: la presenza di impianti attivi è stata riscontrata lungo 
tutta l’area di intervento, anche se non sono previste opere di scavo salvo quelle per 
l’esecuzione dei nuovi allacci fognari, sarà necessario contattare i soggetti gestori delle 
differenti infrastrutture a rete individuate e far si che vengano effettuati accertamenti e 
predisposte  eventuali misure di sicurezza; 

- presenza di sostanze inquinanti: non si ipotizzano aree in cui possano essere riscontrate 
sostanze tossiche o cancerogene.  

 

5.2 RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SVOLTE 

I rischi connessi alle lavorazioni da svolgersi ed alle loro eventuali interferenze sono: 

- investimento da veicoli: le attività di approvvigionamento e movimentazione dei materiali 
verranno eseguite con l’utilizzo di mezzi d’opera, e pertanto ne consegue l’esistenza del 
rischio di investimento, nel caso specifico accentuato a causa degli spazi di manovra 
ridotti, il Piano dovrà prevedere la realizzazione di percorsi preferenziali e idonee 
procedure atte a garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale nell’area di 
cantiere; 

- elettrocuzione: si dovranno prevedere eventuali misure di sicurezza per lavorazioni 
interessanti o prossime alle linee individuate e per altre che prevedono l’utilizzo di 
macchinari o utensili alimentati elettricamente; 

- uso di sostanze chimiche: qualora nel corso delle lavorazioni si rendesse necessario 
l’utilizzo di sostanze chimiche, il Piano dovrà prevedere la preventiva comunicazione da 
parte dell’Impresa al CSE, unitamente alla consegna delle schede di sicurezza delle 
sostanze utilizzate, al fine di consentirgli la verifica di eventuali potenziali rischi derivanti 
dall’uso di tali sostanze o legati alla presenza di lavorazioni interferenti; 

- incendio: sulla base delle lavorazioni previste in progetto, si rileva che il cantiere in 
oggetto prevede alcune lavorazioni con possibili rischi di incendio, in particolare legati 
l’uso di cannelli, seghe a disco e altri utensili in grado di generare fiamme libere o 
scintille, il Piano dovrà contenere specifiche indicazioni perché l’uso di utensili in grado 
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di sviluppare fiamme libere o scintille sia limitato alle aree al di fuori dello scavo in galleria 
o fortemente controllato all’interno prevedendo l’allestimento di idonee protezioni atte a 
salvaguardare gli elementi combustibili e predisposte idonee procedure di pronto 
intervento e misure atte ad arginare ogni possibile principio di incendio; 

- seppellimento all’interno di trincee o scavi: gli scavi a sezione per la realizzazione dei 
nuovi allacci fognari potranno comportare rischio di seppellimento, sarà quindi 
necessario prevedere delle misure di sicurezza per tale rischio; 

- caduta dall’alto per lavorazione: sono presenti lavorazioni che possano comportare rischi 
di caduta del personale da quota superiore a 2 m, sarà quindi necessario prevedere delle 
misure di sicurezza per tale rischio;  

- utilizzo di attrezzature e macchinari: molte delle lavorazioni previste necessitano per il 
loro svolgimento di vari macchinari ed attrezzature, sarà quindi necessario prevedere 
delle misure di sicurezza per tale rischio; 

- polveri di lavorazione: le attività previste per il cantiere in oggetto presentano operazioni 
che possono comportare l’emissione di polveri (scavo, demolizioni, movimentazioni 
materiali, ecc.) sarà quindi necessario prevedere delle misure di sicurezza per 
minimizzare l’inalazione di polveri; 

- fumi di lavorazione: si verifica la presenza di lavorazioni che comportano l’emissione di 
fumi (es. utilizzo di macchine con motori a scoppio, asfaltature, sigillature e bitumature, 
ecc.) sarà quindi necessario prevedere delle misure di sicurezza per minimizzare 
l’inalazione di sostanze tossiche o cancerogene; 

- rumore di lavorazione: all’interno del cantiere, in particolare nel corso delle operazioni di 
scavo e demolizione, si svolgeranno attività che comporteranno emissioni sonore 
elevate sia di breve durata che di durate prolungate, nel piano dovrà essere previsto che 
l’impresa effettui un’apposita valutazione del rischio rumore al fine di mettere in atto tutte 
le misure di prevenzione e protezione necessarie; 

- vibrazioni: sono presenti lavorazioni che, a causa dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore 
da macchine o parti di esse, possono causare danni all'apparato scheletrico e 
muscolare, sarà quindi necessario prevedere delle misure di sicurezza per tale rischio. 

 
 
 

5.3 RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL’INTERAZIONE DEL CANTIERE 

CON LE AREE CIRCOSTANTI 

Considerata la natura dei lavori e dell’area di intervento, le interazioni con le zone limitrofe al 

cantiere saranno frequenti e legate in particolare alla posizione del fabbricato all’interno del 

centro abitato. Piano dovrà prevedere appositi approfondimenti ed interventi di mitigazione 

che si possono così riassumere: 

- rischio di investimento da veicoli in accesso o in uscita dal cantiere: l’utilizzo di mezzi 
d’opera, pur prevedendosi idonee procedure atte a garantire la sicurezza del traffico 
veicolare fuori dal cantiere, potrebbe generare rischi di investimento da parte di veicoli 
leggeri e pesanti circolanti da e verso il cantiere; 

- produzione di polveri nel corso delle attività di demolizione o sbancamento o legate allo 
stoccaggio e trasporto dei materiali di risulta al di fuori dell’area di cantiere; 

- produzione di emissioni sonore o vibrazioni che potranno causare disturbo agli edifici 
limitrofi e che dovranno essere oggetto di accurata indagine preventiva. 
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6 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il Piano dovrà contenere le indicazioni finalizzate alla gestione delle emergenze in cantiere. 

 

6.1 TRATTAMENTO DEGLI INFORTUNI 

Nel Piano dovrà essere prevista la predisposizione di un Piano di Emergenza per il cantiere 

da parte dell’Impresa, tale documento dovrà essere redatto secondo i principi base previsti 

dalla normativa vigente, e in particolare dal D. Lgs. 81/08. 

Dovrà essere, inoltre, previsto che l’impresa predisponga un’organizzazione di cantiere per il 

pronto soccorso ed l’assistenza medica di emergenza, al fine di prestare le prime cure sul 

posto di lavoro a seguito di eventuali infortuni. Tale organizzazione ed i presidi sanitari 

necessari dovranno essere conformi al DM 388/03: 

I datori di lavoro, nell'ambito delle attività svolte, devono designare preventivamente i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 

soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lettera b), D. Lgs. 

81/08); i datori di lavoro sono tenuti inoltre ad adottare le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e 

immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni del 

cantiere ed al numero delle persone presenti. 

Tutti gli infortuni, a prescindere dalla loro gravità, devono essere segnalati al preposto 

dell’Impresa fornendo informazioni su: 

- generalità dell’infortunato, 
- diagnosi emessa dal Medico, 
- giorni prescritti a seguito dell’infortunio, 
- data, ora, luogo, lavorazione svolta, 
- ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle azioni intraprese subito dopo. 

L’Impresa sarà tenuta a comunicare le informazioni di cui sopra alla Stazione Appaltante ed al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

6.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE CLIMATICHE 

All’interno del PSC dovranno essere previste azioni specifiche al fine di gestire condizioni 

climatiche eccezionali con piogge intense anche se l’area non ricade in zone inondabili o 

storicamente inondate. 
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All’interno del PSC dovranno essere previste inoltre le seguenti condizioni climatiche 

schematizzate nella tabella esemplificativa seguente: 

Condizione 
climatica 

Azione 

Forte vento 
Vietare lavori in quota 
Vietare movimentazione carichi con mezzi di sollevamento e 
movimentazione di oggetti di notevole dimensione 
Vietare sollevamenti 

Grandine Vietare lavori all'aperto 

Neve  

Vietare lavori all'aperto con rischio di scivolamento o caduta dall’alto 
(pendenze, dislivelli, ecc.) 
Vietare i lavori su piani provvisionali. 
Vietare lavori sotto tettoie non sufficientemente strutturate. 
I lavori potranno essere ripresi solo a termine nevicata e dopo aver 
provveduto a rimuovere la neve accumulata sui piani di lavoro in quota 
o sopra le tettoie, con accorgimenti atti ad evitare lo scivolamento e la 
caduta dall’alto durante la rimozione (da definire all’uopo in ragione 
dell’evento verificatosi e dell’avanzamento lavori) 

Gelate 
Vietare i lavori su piani provvisionali. 
I lavori potranno essere ripresi solo ad avvenuto sgelamento. 

 
 
 

6.3 STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo 

le disposizioni di cui al DPR 222/2003. 

L’art. 7 della norma innanzi indicata prescrive l’obbligatorietà della stima analitica, al comma 

3, infatti, si legge: “La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole a corpo ed a 

misura”. 

Sulla base di quanto precisato al citato art. 7, comma 1, i costi che dovranno essere valutati 

nella redazione della stima dei Costi per la Sicurezza riguardano quelli: 

a) degli apprestamenti (es. ponteggi, trabatelli, ecc.); 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 

individuale eventualmente previsti per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
da lavorazioni interferenti; 

c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, 
ecc.); 

d) delle procedure previste per specifici motivi dì sicurezza; 
e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
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f) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Tali costi dovranno essere commisurati ai rischi individuati al Capitolo 5, con specifico 

riferimento alla gestione degli spazi ristretti e del traffico veicolare e dalla riduzione delle 

interazioni del cantiere con le aree esterne. 

Nella Fase di Progettazione Preliminare la stima di massima dei costi della sicurezza è stata 

condotta sulla base di un’analisi dei costi della sicurezza relativa a tipologie di interventi 

analoghi, assumendo un’incidenza percentuale. 
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1. LO STATO ATTUALE 

 

1.1 TECNOLOGIE COSTRUTTIVE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI 

L’edificio dei Magazzini del Sale è stato progettato per rispondere alle necessità di razionalità 
e funzionalità che un manufatto simile doveva assolvere. 
Tutto era stato attentamente studiato per favorire la conservazione del sale, a cominciare dalla 
localizzazione dell’edificio su un terreno in una “zona dominata da venti più asciutti” come si 
legge nei documenti storici. 

La struttura utilizzata, basata sulla realizzazione di murature con contrafforti (veri e propri 
bastioni) probabilmente mediata da un’antica tecnica del Genio Militare Sardo, oltre a garantire 
un’ottima resistenza alle spinte del sale accumulato all’interno, favoriva la creazione di un 
ambiente privo di umidità che potesse danneggiare il materiale stoccato.  
La tecnologia impiegata per la realizzazione delle murature, pietra a spacco legata con sottili 
giunti di malta di calce, favoriva una buona areazione delle murature stesse che perseguiva lo 
scopo sopraesposto. 

Di seguito si riporta la descrizione dei principali elementi costruttivi del manufatto, compresi 
quelli frutto dei successivi interventi di manutenzione ed adeguamento agli usi correnti. 

Murature 

Le strutture dell’edificio sono realizzate in conci irregolari di pietra a spacco, calcare locale, 
legati da sottili giunti di malta; per la regolarizzazione dei conci sono state utilizzate scaglie in 
pietra con un richiamo alla tecnologia delle murature a secco. La pietra a spacco è stata 
impiegata anche per la realizzazione di archi e volte. 

Il ricorso ad elementi laterizi è presente in risarciture successive della muratura per la chiusura 
di alcuni varchi dismessi nel tempo e per la formazione di una piattabanda sopra l’apertura di 
una bucatura sul prospetto sud probabilmente in epoca successiva alla costruzione 
dell’edificio.  
All’interno si trovano alcune pareti realizzate in mattoni pieni: - nei volumi del corpo est e del 
corpo centrale a tamponamento successivo di bucature esistenti non più utilizzate, - nei volumi 
del corpo ovest come chiusura dei soppalchi verso gli ambienti sottostanti. 

La malta di allettamento delle murature è presumibilmente a base di calce, con inerti di 
pezzatura non troppo fine, con varia colorazione (dal bianco a diverse sfumature di grigio, con 
elementi verdi), probabilmente sabbia marina locale (la sabbia di Sampierdarena è stata usata 
come inerte nelle costruzioni storiche genovesi a partire dal XVI fino al XIX secolo).  
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Nel corpo ovest i due grandi pilastri rettangolari su cui si impostano le volte a crociera a 
copertura dei vani principali, sono realizzati in conci squadrati di pietra scura, probabilmente 
pietra di Promontorio.  

Nel proseguo della progettazione potrebbe essere utile l’analisi di un campione di malta per 
individuarne la composizione e meglio valutare la compatibilità dei materiali da impiegare negli 
interventi di conservazione. 

Rivestimenti  

L’edificio ha perduto gran parte del rivestimento ad intonaco che copriva i prospetti esterni. Le 
tracce più consistenti si trovano nella parte alta dei prospetti, dove la presenza del cornicione, 
sebbene ammalorato in più punti, ha garantito un minimo di protezione agli strati di 
rivestimento. 

Sul prospetto sud (verso via Lungomare Canepa) si possono ancora individuare: 

- uno strato di rinzaffo steso sulla muratura a spacco composto da un legante a base di calce, 
che da un primo esame visivo appare di colore tendente al giallino (probabilmente calce 
idraulica), e inerti di varia colorazione (dal bianco a diverse sfumature di grigio, con elementi 
verdi e bruni), probabilmente sabbia marina locale; 

- sopra lo strato di rinzaffo in alcune zone si conserva lo strato successivo, arenino, sempre a 
base di una calce dal colore giallino, come descritta sopra, ma con inerti dalle dimensioni 
decisamente più fini; 

- in alcune zone, in particolare sulla porzione afferente al corpo ovest, si possono ancora 
ritrovare tracce di colorazione stesa su quest’ultimo strato di intonaco. Si tratta probabilmente 
di una tinta alla calce, di colore chiaro (avorio-giallino) stesa probabilmente contestualmente 
alla realizzazione dell’edificio. 

Nelle zone ove è presente la tinta l’intonaco appare picchettato e si individua uno strato steso 
superiormente, frutto probabilmente di un intervento di manutenzione successiva. Anche il 
legante di tale intonaco sembra a base di calce, anche se di colore più scuro, con inerti in 
proporzione più numerosi e di dimensioni più fini rispetto allo strato di rinzaffo descritto 
precedentemente. 

Nel proseguo della progettazione potrebbe essere utile l’analisi di un campione delle malte 
sopradescritte per individuarne la composizione e meglio valutare la compatibilità dei materiali 
da impiegare negli interventi di conservazione. 

Numerosi sono poi gli interventi di ripresa e integrazione eseguiti con intonaci cementizi 
(cemento di pronta) in occasione di ripristini successivi o per la chiusura di tracce praticate 
nella muratura per l’inserimento di componenti impiantistiche varie.  
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Da notare la presenza di alcune aree, in corrispondenza della porzione relativa al corpo ovest, 
in cui si ritrovano una sorta di agglomerati di calcestruzzo da cui fuoriescono ferri, lacerti di 
qualche struttura facente parte degli interventi di consolidamento e suddivisione degli ambienti 
realizzati negli anni 20-30 del secolo scorso all’interno. 

Per tutta la lunghezza del prospetto sud, ad eccezione della porzione più vicina al municipio, 
tutta la fascia basamentale per un’altezza di circa due metri è ricoperta da un intonaco strollato 
composto da cemento e ghiaia, steso per rendere più regolare la muratura in corrispondenza 
dei campi in uso alla bocciofila. 

Sul prospetto nord (verso via Sampierdarena), nella porzione afferente al corpo ovest, si 
riconoscono ancora: 

-uno strato di arriccio lavorato per simulare un bugnato in quella che una volta era la parte 
basamentale dell’edificio, per realizzare le modanature ad arco nella porzione superiore e per 
realizzare l’architrave sopra l’ingresso principale; il legante sembra, all’esame visivo, della 
stessa natura di quello del prospetto sud, così come gli inerti; 

-lo strato di arenino si ritrova nelle porzioni più protette delle modanature dell’intonaco, ovvero 
nei giunti tra i finti conci del bugnato, in alcuni punti sembra conservare ancora tracce di una 
colorazione chiara. 

La porzione corrispondente ai corpi centrale ed est è priva di intonaco nella parte bassa, ad 
esclusione di quello che ricopre l’architrave di uno dei portoni di ingresso e che sembra della 
stessa natura dell’intonaco con cui sono state realizzate le modanature del corpo ovest. Nella 
parte più alta si trovano ancora aree ricoperte ad intonaco e il cornicione modanato, sebbene 
molto degradato, riporta ancora lo strato di finitura (probabilmente realizzato in stucco).  

All’interno dell’edificio le porzioni intonacate sono davvero esigue, i grandi volumi dove veniva 
accumulato il sale probabilmente non sono mai stati intonacati, tracce di intonaco si trovano 
lungo i vani scale e negli ambienti posti a livello del soppalco nel corpo ovest. 

Di tali strati di finitura è difficile individuare se siano coevi con la costruzione dell’edificio oppure 
siano frutto di interventi successivi di manutenzione. Sicuramente l’utilizzo dei locali ha fatto sì 
che con il tempo i rivestimenti interni fossero ripresi o realizzati ex novo dove mancavano per 
rendere più vivibili gli spazi. Nel corpo est la muratura in pietra della parte basamentale per 
un’altezza di circa due metri è stata rivestita direttamente con uno strato di tinta bianca, 
probabilmente tinta alla calce.  

Elementi Lapidei  

Nella costruzione dell’edificio la pietra è stata usata, oltre che in blocchi a spacco per la 
realizzazione delle murature e dei pilastri, come descritto precedentemente, anche in altri 
elementi architettonici: 
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-stipiti e soglie in marmo si ritrovano a contorno del portale di accesso al corpo ovest, 
l’architrave, che pur doveva essere presente, è andato perduto; 

-mensole in ardesia sono state utilizzate per la realizzazione del cornicione modanato nella 
porzione afferente ai corpi centrale ed est; 

-pedate dei vani scale: laddove si siano conservate quelle originarie, sono realizzate in 
ardesia. 

Elementi Metallici 

Nella costruzione dell’edificio il metallo è stato principalmente impiegato per la realizzazione 
delle catene che si trovano posate a due a due lungo i muri trasversali dei vani scale. I prospetti 
esterni evidenziano la presenza di numerosi bolzoni capochiave. 

I successivi interventi di consolidamento strutturale hanno comportato l’inserimento di altri 
tiranti metallici a livello delle finestre circolari sotto-cornicione. Tali elementi sono contrastati 
verso l’esterno da spezzoni di profili metallici rettangolari che occupano la parte bassa degli 
oculi stessi, alterandone parzialmente il disegno. 

Tutte le grate ancora esistenti a chiusura delle finestre circolari sono realizzate in ferro e 
probabilmente appartengono al periodo di realizzazione dell’edificio, come pure alcune 
inferriate sul prospetto sud. Altre inferriate, in particolare quelle a protezione delle bucature sul 
prospetto nord del corpo ovest, sembrano di più recente fattura, frutto probabilmente di 
sostituzioni successive. 

I canali di gronda sul corpo centrale e corpo est sono realizzati in rame, così come i pluviali; i 
canali di scolo dell’acqua piovana del corpo ovest non sono visibili dall’esterno, probabilmente 
corrono all’interno delle murature o sono addirittura stati smontati e mai ripristinati. 

Sui prospetti esterni sono presenti anche numerosi elementi metallici infissi nelle murature: 
vecchi ganci, supporti di reti impiantistiche oggi dismessi, soprattutto sono presenti molti 
spezzoni di tubi appartenenti al sistema di strutture provvisionali montate nel tempo per 
garantire l’incolumità dei cittadini. Oggi tali strutture sono state smontate ad esclusione di una 
porzione sul prospetto nord verso il municipio, ma i supporti metallici infissi nelle murature 
sono rimasti in opera.   

All’interno dell’edificio elementi metallici, di maggiore rilevanza, si ritrovano nel nuovo tratto di 
scala a servizio del soppalco del corpo centrale realizzato con profili metallici e lamiera piegata 
a formare gli scalini. 
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Serramenti  

Da quanto appare da un primo esame non si sono conservati serramenti originali, in alcune 
bucature non esistono serramenti o sono state approntate chiusure temporanee, in altre sono 
stati inseriti serramenti di recente fattura anche adattando i varchi con spalline di laterizi e altri 
accorgimenti non del tutto consoni alla natura storica dell’edificio. 

Componenti impiantistiche 

Non è chiaramente riscontrabile se sia rimasto in opera qualcosa delle componenti 
impiantistiche storiche, in alcune porzioni del prospetto sud e nord si può rilevare la presenza, 
all’interno delle murature, di tubazioni (alcune metalliche e altre probabilmente in amianto) 
facenti parte del sistema di scarico storico o frutto di sostituzioni più recenti.  

Gli usi attuali dell’edificio hanno richiesto la realizzazione di molte reti impiantistiche, di 
fornitura dell’energia elettrica, di adduzione idrica e degli impianti di climatizzazione presenti 
in alcuni ambienti. Le canalizzazioni passano all’esterno delle murature sia all’interno 
dell’edificio che sui prospetti, in particolare sul prospetto sud che è interessato dalla presenza 
dei campi da gioco.  

Per l’illuminazione del terreno di gioco, appunto, sul prospetto sud sono stati installati una serie 
di lampioni stradali su pali metallici ancorati alla muratura. 

 

1.2 ANALISI DELLE PRINCIPALI CAUSE DI DEGRADO E FENOMENI 
CORRELATI 

Una delle principali cause del degrado è di sicuro la presenza di acqua. Per quanto le 
murature, grazie alla specifica tecnologia costruttiva utilizzata, non presentino fenomeni di 
umidità di risalita, la scarsa funzionalità dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche, 
la mancanza o avanzato degrado dei sistemi di chiusura, l’obsolescenza delle tubazioni degli 
impianti di scarico, hanno innescato diversi fenomeni di degrado riscontrabili soprattutto sulle 
porzioni esterne dell’edificio.  

I cornicioni dei prospetti sud e nord, in conseguenza dell’inserimento delle travi metalliche di 
sostegno alla copertura, sono stati demoliti in adiacenza con il corpo ovest e non più ripristinati; 
nelle porzioni in cui ancora esistono: il cornicione modanato sul prospetto nord è interessato 
da mancanze piuttosto accentuate, mentre il cornicione a sguscia sul prospetto sud risulta in 
condizioni di conservazione migliori.  Anche il marcapiano che corre lungo tutto il perimetro 
dell’edificio è caratterizzato da mancanze in più punti.  

Le bucature ad oculo che si aprono sotto il cornicione del corpo est sono quasi tutte prive di 
serramenti e in parte si presentano fortemente ammalorate a livello della cornice esterna. 
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Gran parte delle bucature rettangolari sul prospetto sud del corpo ovest sono prive di 
serramento o tamponate provvisoriamente con teli plastici su telai in legno, anche dove sono 
presenti serramenti si tratta di adattamenti di serramenti di recupero sui vani finestre esistenti, 
che pertanto non garantiscono adeguata tenuta. 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche del corpo est è stato ripristinato insieme alla 
copertura negli anni ’90 ed è quindi plausibile che sia in sufficienti condizioni di funzionamento, 
anche se sarà necessaria un’attenta verifica, mentre non si ha notizia di interventi sul sistema 
di smaltimento del corpo ovest, che non è peraltro individuabile sull’esterno, probabilmente 
corre all’interno delle murature e potrebbe essere fonte di problemi di infiltrazione o addirittura 
assente; anche la probabile assenza delle adeguate pendenze sulla copertura piana del corpo 
ovest porta ad una situazione di ristagno dell’acqua piovana e di ruscellamento sulle murature 
nei punti di maggiore concentrazione. 

La presenza della mantovana sul lato nord dell’edificio su cui si raccoglie l’acqua piovana che 
poi defluisce, colando in alcuni punti individuabili dall’esame visivo, contribuisce al degrado 
delle murature stesse.  

Sull’esterno dell’edificio, a causa di mancanze di conci nella muratura, sono individuabili alcuni 
tratti di tubazione, probabilmente di scarico, all’interno delle murature; l’obsolescenza di tali 
elementi fa sì che si creino infiltrazioni all’interno della muratura, causa di diversi fenomeni di 
degrado. 

Le condizioni ambientali al contorno: presenza in questa zona di salino portato dal mare e le 
forti concentrazioni di smog dovute all’inteso traffico che si ritrova sia in via Lungomare Canepa 
che in via Sampierdarena, associate all’azione dell’acqua innescano e acuiscono il degrado 
dei materiali componenti l’edificio.  

Anche le cause antropiche hanno una certa rilevanza nello stato di degrado del bene. 

I vari approntamenti di sicurezza messi in opera negli anni hanno lasciato sull’edificio i “segni” 
della loro presenza, molti sono infatti i ferri della struttura di sostegno delle mantovane, ancora 
in opera e dismesse, che sono stati fissati all’interno della muratura; tutti questi elementi 
metallici sono interessati da fenomeni di corrosione che sono causa di danno per la muratura 
stessa, inoltre le malte usate per l’ancoraggio all’interno delle murature potrebbero avere 
natura non compatibile con i materiali “originari”.  

A questo si aggiungono gli elementi dei vecchi impianti dismessi (linea telefonica, linea 
elettrica) che sono ancora presenti sulle facciate e le reti a servizio delle nuove funzioni 
ospitate all’interno che passano per lo più in canalette e cassetti di derivazione esterni in 
materiale plastico.  
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Sul prospetto e sugli interni del corpo a ovest sono stati realizzati numerosi graffiti, che, per 
quanto non contribuiscano al degrado materico del bene, non si accordano con le esigenze di 
tutela monumentale dello stesso.  

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei principali fenomeni di degrado: 

- Formazione di patina biologica: nei punti in cui è maggiormente concentrata la 
presenza di umidità si riscontra una variazione cromatica delle superfici, che tendono 
al bruno-verde, dovuta alla presenza dei microorganismi.  

Le aree maggiormente colpite sono il prospetto sud in corrispondenza del raccordo tra 
i due corpi ovest ed est, il prospetto nord in corrispondenza della parte terminale della 
mantovana sia verso la testata est sia verso ponente, le porzioni sotto la linea di gronda 
e sopra il marcapiano del prospetto nord del corpo ovest. 

- Presenza di vegetazione: nei punti dove per la presenza di umidità e microrganismi 
si crea un substrato adeguato sono cresciute alcune piante infestanti (muschio, 
parietaria); la presenza di tali piante può non essere pericolosa di per sé, ma è segnale 
della presenza di infiltrazioni che a lungo andare possono causare gravi problemi alle 
murature. 

Diversa è la situazione nella testata ad est, in cui per la totale mancanza di copertura 
e ripartizioni orizzontali è stata possibile la crescita di alberature all’interno del 
perimetro murario ancora esistente. Tali specie dovranno essere rimosse per 
consentire i lavori di recupero del volume. 

- Presenza di deposito superficiale: nelle porzioni sotto la linea di gronda in cui manca 
il cornicione è presente il deposito soprattutto di guano. 

- Erosione: dovuta in modo principale all’azione dei fenomeni atmosferici, soprattutto 
all’acqua e probabilmente accentuata data la presenza in questa zona di salino portato 
dal mare e da forti concentrazioni di smog dovute all’inteso traffico che si ritrova sia in 
via Lungomare Canepa che in via Sampierdarena. Interessati da tale fenomeno sono: 
-gli intonaci ancora presenti sui prospetti dell’edificio, su cui il fenomeno dell’erosione 
agisce in maniera diffusa causando la graduale perdita degli strati successivi, - i giunti 
di malta che legano i conci irregolari di cui si compone la muratura che in alcune aree 
si presentano molto scarificati. 

- Fessurazione: in molte aree l’intonaco si presenta fessurato, soprattutto sul prospetto 
sud in corrispondenza della porzione verso il Municipio si osserva una rete di 
fessurazioni abbastanza profonde, probabilmente dovute all’accentuarsi delle 
fessurazioni da ritiro a causa dell’erosione della superficie; la fessurazione 
dell’intonaco si ritrova anche in corrispondenza di alcuni elementi metallici infissi nelle 
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murature e interessati da accentuata corrosione, l’aumento di volume del ferro 
all’interno causa un’azione meccanica che ha fratturato l’intonaco stesso. 

- Scagliatura: alcuni elementi lapidei sono interessati da una accentuata perdita di 
continuità con distacco parziale di materia, soprattutto il fenomeno si riscontra a livello 
delle lastre di ardesia che formano il cornicione modanato sul prospetto nord, 
l’avanzare del degrado ha portato alla perdita prima degli strati di intonaco e l’azione 
degli agenti atmosferici ha continuato a lavorare sulla pietra che si sfoglia e perde 
resistenza. 

- Distacchi: in molte aree in cui i fenomeni di fessurazioni e scagliatura si sono 
gradualmente aggravati si sono verificati distacchi della materia, riscontrabili 
soprattutto sul prospetto nord nella zona basamentale del corpo ovest e a livello del 
cornicione del corpo est; una volta montati i ponteggi sarà necessaria una verifica 
puntuale sullo stato di adesione delle aree di intonaco rimaste, per individuare eventuali 
zone di distacco, che al momento non sono riscontrabili dall’esame visivo. 

- Mancanza: tutte le superfici esterne sono interessate dalla mancanza diffusa di ampie 
aree di intonaco, la muratura lasciata scoperta è interessata da fenomeno di erosione 
dei giunti di malta, contemporaneamente i bordi delle aree di intonaco rimaste possono 
essere veicoli di infiltrazione d’acqua al di sotto degli strati causandone l’erosione e il 
distacco. Mancanze diffuse si ritrovano a livello dei cornicioni, sia su quello a sguscia 
del prospetto sud sia su quello modanato del prospetto nord; nel corpo centrale i 
cornicioni dei prospetti sud e nord, in adiacenza con il corpo ovest, in conseguenza 
dell’inserimento delle travi metalliche di sostegno alla copertura, sono stati demoliti e 
non più ripristinati; Anche le fasce marcapiano che corrono lungo tutto il perimetro 
dell’edificio sono caratterizzate da mancanze diffuse. 

- Corrosione: tutti gli elementi metallici presenti sui prospetti dell’edificio sono 
interessati dal fenomeno della corrosione innescato dalla presenza di acqua, salino e 
agenti inquinanti. Tale fenomeno assume rilevanza in quanto nelle porzioni di ferro 
all’interno delle murature la corrosione può essere accompagnata da azioni 
meccaniche che portano alla fessurazione degli strati di finitura, ma potrebbero incidere 
anche sui giunti di malta. La colatura dei prodotti della corrosione sulle superfici si 
traduce inoltre nella presenza di numerose macchie riscontrabili sui prospetti 
dell’edificio. Nella parte interna, soprattutto in corrispondenza dei volumi del corpo est, 
la corrosione, complice probabilmente la presenza del sale, ha attaccato le catene 
metalliche esistenti a rinforzo delle murature trasversali causando la perdita di gran 
parte della materia e rendendole di fatto inaffidabili (si veda a tal proposito la relazione 
tecnica strutturale). 
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2. IL PROGETTO DI RESTAURO DELL’EDIFICIO 

 

2.1 OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RESTAURO 

In prima battuta si dovrà approntare un progetto di restauro dell’edificio teso al consolidamento 
e messa in sicurezza delle porzioni in sofferenza e alla conservazione di quanto sia in buone 
condizioni, limitando gli interventi di ricostruzione ai soli elementi indispensabili al buon 
funzionamento dell’edificio e alla sua conservazione nel tempo.  

Il progetto di recupero dei materiali esistenti è volto al minimo intervento sull’esistente ed alla 
conservazione materica dell’organismo edilizio, si prevedono restauri puntuali, leggibili e 
riconoscibili nel contesto storico del manufatto. 

Operazione propedeutica a tutte le lavorazioni successive è l’approntamento di adeguate 
strutture provvisionali, previo smontaggio delle mantovane e relative strutture portanti 
esistenti in opera, nonché dei ponteggi, ormai inutilizzabili, a protezione della testata est ed 
approntamento di nuovi ponteggi a protezione delle aree sottostanti l’edificio e a servizio delle 
lavorazioni di cantiere.  

Una volta montati i ponteggi saranno effettuate tutte le indagini di approfondimento che non è 
stato possibile eseguire prima, quali: 

‐ Prelievo di campioni dei materiali impiegati da sottoporre ad analisi di laboratorio, tese 
soprattutto ad indagare la composizione delle malte in relazione alla compatibilità con 
i materiali da impiegare negli interventi di consolidamento e restauro; 

‐ Analisi specifica sul degrado materico con particolare attenzione all’individuazione 
delle aree di distacco degli intonaci; 

‐ Indagini endoscopiche per individuare le condotte degli eventuali sistemi di 
scarico/smaltimento acque. 

Antecedenti a tutte le operazioni di restauro sulle superfici interne ed esterne dell’immobile 
dovranno essere eseguite: 
Pulitura dai depositi superficiali, soprattutto il guano accumulato sulle fasce marcapiano e 
sotto i cornicioni dei prospetti sud e nord; 
Rimozione della vegetazione infestante, in corrispondenza delle aree individuate sui 
prospetti sud e nord; 
Trattamento con biocida delle porzioni interessate da patina biologica in corrispondenza dei 
prospetti esterni. 
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2.2 LAVORAZIONI PREVISTE 

Murature: 

‐ Rimozione dei ferri rimasti all’interno della muratura, appartenenti a opere provvisionali 
montate nel tempo e poi rimosse o a supporto di reti impiantistiche oggi dismesse, e 
successivo ripristino della superficie muraria con materiali compatibili con gli esistenti; 
ove la rimozione dei ferri all’interno della muratura possa compromettere ulteriormente 
la conservazione del paramento murario esistente si procederà con il taglio e 
l’inertizzazione dell’elemento metallico stesso. 

‐ Rimozione di tutti gli elementi appartenenti a reti impiantistiche dismesse ancora 
presenti sulle superfici esterne e successivo ripristino della superficie muraria con 
materiali compatibili con gli esistenti. 

‐ Consolidamento delle porzioni murarie in sofferenza, comprensiva della risarcitura dei 
giunti di malta ove siano particolarmente scarificati, eseguita con materiali compatibili 
con gli esistenti, integrazione delle eventuali mancanze dei conci di pietra con laterizi 
pieni o scaglie di pietra, pulitura ed eventuale trattamento di protezione dei paramenti 
che si intendano lasciare a vista. 

‐ Integrazione delle porzioni mancanti delle fasce marcapiano e dei cornicioni, con 
materiali compatibili con gli originali e ripresa della finitura superficiale. 

Rivestimenti esterni: 

‐ Interventi da eseguire previa verifica puntuale delle condizioni di conservazione degli 
intonaci, con individuazione delle aree distaccate ed eventuali aree pericolanti. 

‐ Successivo consolidamento delle aree di intonaco distaccate ed eventuale rimozione 
delle porzioni pericolanti non altrimenti recuperabili; rimozione di tutti i rappezzi 
cementizi eseguiti nel tempo.  

Una volta messi in sicurezza e consolidati gli intonaci esistenti si interverrà in maniera 
diversificata a seconda del prospetto oggetto dell’intervento: 

Prospetto nord in corrispondenza del corpo ovest: pulitura delle superfici dai graffiti 
recentemente realizzati, previa indagine sul tipo di vernici utilizzate per scegliere il solvente 
maggiormente efficace. Ripresa con nuovo intonaco, realizzato con legante e inerti simili 
all'esistente, nelle porzioni mancanti, con riproposizione della lavorazione a bugnato. La 
finitura delle integrazioni sarà realizzata in modo che il risultato finale risulti omogeneo e per 
quanto le integrazioni possano essere riconoscibili non abbiano un’evidenza prevalente 
rispetto alle porzioni di intonaco esistente.  

Prospetto nord in corrispondenza del corpo centrale e corpo est: sigillatura dei bordi delle aree 
in cui manca l’intonaco, con malte compatibili per composizione con le esistenti, per impedire 
l’infiltrazione dell’acqua e il relativo degrado delle porzioni ancora aderenti. Ripresa con nuovo 
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intonaco, realizzato con legante e inerti simili all'esistente, solo in corrispondenza dei 
coronamenti dei portali di ingresso, delle fasce marcapiano e del cornicione. 

Prospetto sud e prospetti testata est: rimozione di tutti i rappezzi cementizi eseguiti nel tempo, 
sigillatura dei bordi delle aree in cui manca l’intonaco, con malte compatibili per composizione 
con le esistenti, per impedire l’infiltrazione dell’acqua e il relativo degrado delle porzioni ancora 
aderenti. Ripresa con nuovo intonaco, realizzato con legante e inerti simili all'esistente, solo in 
corrispondenza dei tratti ove siano state rimosse le integrazioni cementizie o ampie zone di 
risarcitura con materiali disomogenei e per il ripristino delle sagomature di fasce marcapiano 
e cornicione.  

Prospetto ovest (su Piazza della Dogana): rimozione completa dell’intonaco cementizio steso 
come intervento provvisorio a seguito del crollo della testata ovest, stesura di nuovo intonaco 
realizzato con legante e inerti simili a quelli degli intonaci ancora presenti sugli altri prospetti 
dell’edificio. La finitura del nuovo strato di intonaco sarà realizzata in modo che il risultato finale 
risulti omogeneo rispetto agli altri prospetti dell’edificio e non abbia un’evidenza prevalente 
rispetto alle porzioni di intonaco esistente.  

Rivestimenti interni: 
 
All’interno del manufatto si prevede di mantenere tutte le superfici esistenti nella condizione 
attuale, perché siano più facilmente leggibili le sovrapposizioni di elementi che hanno ne 
accompagnato la storia costruttiva. Gli interventi che si prevede di realizzare sono:  

- Corpo centrale e corpo est: rimozione dello strato di tinta, presumibilmente alla calce, steso 
nella zona basamentale degli ambienti utilizzati per il gioco della petanque e mantenimento a 
vista delle murature in pietra. 

- Corpo ovest; rimozione di tutti graffiti recentemente realizzati, previa indagine sul tipo di 
vernici utilizzate per scegliere il solvente maggiormente efficace. Rimozione dei rappezzi di 
intonaco cementizi e integrazione con nuovo intonaco realizzato con materiali compatibili con 
le murature storiche nelle zone dove si è conservata una finitura ad intonaco, vani scale e 
ambienti ricavati sul soppalco.  

Negli ambienti del corpo ovest, ove si prevede di accogliere attività ricreative che hanno la 
necessità di ambienti con un buon assorbimento acustico, nelle zone degli altri due corpi e di 
testata est destinate ad accogliere gli spazi di servizio, per garantire la protezione delle 
murature storiche e contemporaneamente la necessità di adeguamento e la funzionalità degli 
ambienti stessi si prevede di montare lungo le pareti perimetrali un sistema di contropareti 
costituite da pannelli su guide assemblati a secco. Le nuove strutture saranno distanziate dalle 
murature storiche, visti l’andamento irregolare delle murature la scabrezza della tessitura, per 
mantenere adeguati allineamenti delle nuove contropareti, si verranno a creare spazi di 
intercapedine in alcuni casi anche piuttosto ampi in cui potranno essere collocate, ove 
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necessario, le canalizzazioni impiantistiche. A seconda delle esigenze potranno essere 
montati pannelli con diverse caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, assorbimento 
e miglioramento del clima acustico interno, resistenza al fuoco. 

Bucature e serramenti: 
 
Si prevede il recupero di tutte le bucature attraverso la riquadratura dei varchi, dove 
necessaria. 

I serramenti saranno sostituiti da elementi di nuova fornitura, realizzati con l’utilizzo di materiali 
e profili rispettosi del carattere storico dell’edificio, ma con prestazioni di isolamento termico e 
acustico in grado di rispondere alle previsioni normative vigenti, per quanto previsto sugli edifici 
storici. Da valutare un’eventuale motorizzazione dei sistemi di apertura delle bucature ad 
oculo, altrimenti irraggiungibili, per garantire l’adeguata ventilazione degli ambienti interni. 

Le inferriate metalliche a protezione delle bucature che sarà possibile conservare saranno 
trattate con idoneo ciclo di pulitura e ripristino della coloritura e protezione, ove non più 
esistenti le inferriate saranno sostituite da altre con forme simili alle esistenti. 

Coperture: 
 
Corpi centrale ed est 
Conservazione del tavolato ligneo esistente su cui verranno posati pannelli isolanti termici. 
Rifacimento del manto di copertura in lastre di rame.   

Testata est  
Realizzazione di nuova copertura (struttura portante, isolante e manto) con le stesse 
caratteristiche di quella realizzata nel corpo est. 

Corpo ovest 
Rimozione dell’impermeabilizzazione, del sottofondo e di eventuali pavimentazioni esistenti. 
Rifacimento del sottofondo e dello strato di pendenza, posa di nuova pavimentazione.  

Sulla copertura piana del corpo ovest è prevista anche la collocazione di pannelli solari posti 
in piano, l’area occupata dai pannelli sarà quella centrale della copertura, perché i pannelli non 
siano visibili dal basso; verso il bordo esterno sarà mantenuta una fascia di rispetto delimitata 
da un sistema di fune linea-vita per garantire la sicurezza dei tecnici addetti alla manutenzione 
dell’impianto; la copertura sarà accessibile tramite una scaletta di sicurezza alla marinara 
fissata al prospetto ovest e totalmente rimovibile. 

Sistema di smaltimento delle acque meteoriche: 

Si prevede la verifica e il ripristino del sistema di gronde e pluviali del corpo centrale e del 
corpo est. Per quanto riguarda il corpo ovest, è necessario prevedere un nuovo sistema di 
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smaltimento delle acque meteoriche. Nell’ottica di interferire il meno possibile con le strutture 
storiche dell’edificio si prevede di realizzare una canalina di raccolta dell’acqua sul bordo 
interno della copertura piana e di uscire in facciata solo con i tubi pluviali in rame. 
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3. LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

In vista dell’utilizzazione del bene con finalità ricreative, culturali e sociali è necessario altresì 
adeguare gli spazi interni agli usi previsti e garantirne condizioni di buona fruibilità, sicurezza 
e comfort. 

L’idea sottesa allo sviluppo progettuale prevede il ricorso a nuovi elementi architettonici e 
strutturali che, mantenendo una loro chiara riconoscibilità, si affianchino al costruito, 
mantenendone intatte le caratteristiche. 

Gli ambienti esistenti saranno perciò mantenuti nell’assetto consolidatosi nel tempo, le 
volumetrie esistenti non saranno modificate, consentendo la lettura degli spazi con tutte le 
eventuali stratificazioni intervenute sul progetto originario. 

Gli ambienti interni del manufatto saranno diversificati a seconda degli usi, cosi come 
specificati nella relazione illustrativa: 

- la testata est ospiterà a piano terra: l'atrio, un ufficio e i servizi igienici (di cui un 
accessibile ai disabili), al livello I: una sala che potrà ospitare riunioni, laboratori, o 
attività di ufficio, a livello II: un locale tecnico, che potrà ospitare le macchine a servizio 
degli impianti meccanici – tutti in gestione al Municipio Centro Ovest; 

- l’ambiente di levante del corpo est ospiterà una sala polivalente in gestione al Municipio 
Centro Ovest dedicata ad attività associative e di quartiere; 

- il corpo centrale e ambiente di ponente del corpo est sarà utilizzato da parte di 
un’associazione individuata dal Comune di Genova attraverso le vigenti procedure di 
legge, con finalità sportivo-ricreative legate al gioco delle bocce (petanque). Ospiterà 
campi da gioco da petanque in due volumi, mentre sui due livelli che compongono il 
terzo, in adiacenza al corpo ovest saranno collocati ambienti di servizio a supporto 
delle attività di gioco e delle eventuali competizioni. All'attività di gioco della petanque 
saranno dedicate anche le aree esterne di pertinenza dell’edificio su Via Lungomare 
Canepa e su Piazza della Dogana; 

- il corpo ovest sarà utilizzato da parte di un’associazione individuata dal Comune di 
Genova attraverso le vigenti procedure di legge, con finalità socio-culturali, ricreative. 
Ospiterà a piano terra spazi di riunione, utilizzabili eventualmente per ospitare eventi 
di spettacolo (musica, teatro, performance artistiche...), a piano ammezzato una sala 
per riunioni o attività di ufficio e a piano primo ambienti di riunione. 

Gli interventi di maggiore rilevanza riguardano: 

- Recupero del volume di testata est con ricostruzione delle suddivisioni orizzontali 
interne su tre livelli e ricostruzione del collegamento verticale: i nuovi livelli saranno 
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realizzati alle quote dei preesistenti solai, oggi distrutti, di cui si possono ancora leggere 
le tracce delle strutture sulle murature perimetrali; le nuove strutture saranno realizzate 
con profili metallici e impalcato ligneo (per maggiori dettagli si veda la relazione tecnica 
strutturale), solo i profili dell'orditura principale si appoggeranno sulle murature esistenti 
mentre il resto della struttura sarà tenuto leggermente discostato dal perimetro per 
garantirne la leggibilità; il collegamento verticale sarà garantito attraverso una scala a 
“C” con due ballatoi intermedi posizionata sul lato sud del volume, realizzata in struttura 
metallica, con lo stesso principio dei solai.  

- Ricostruzione dei vani scala del corpo est, centrale e ovest: l’andamento delle rampe 
esistenti sarà mantenuto tale, per quanto riguarda le quote di ballatoio si manterranno 
le esistenti in corrispondenza dei ballatoi intermedi che danno accesso alle bucature 
affacciate all'interno dei volumi; in corrispondenza degli ambienti realizzati sui 
soppalchi, invece, si riporterà la quota interna sul ballatoio per garantire l'assenza di 
dislivelli tra la quota di sbarco delle scale e gli ambienti serviti. I nuovi corpi scale 
saranno realizzati in struttura metallica, solo i profili principali si appoggeranno sulle 
murature esistenti il resto della struttura sarà tenuto leggermente discostato dal 
perimetro per garantirne la leggibilità. 

- Realizzazione degli ambienti di servizio e supporto alle attività da insediare nei corpi 
centrale ed ovest e in particolare: a piano terra del corpo centrale nel volume in 
adiacenza al corpo ovest saranno realizzati due blocchi spogliatoi suddivisi per uomini 
e donne con docce e due servizi igienici di cui uno accessibile, a piano primo dello 
stesso volume si risistemeranno la sala di riunione e il piccolo spazio di servizio 
(cucina) annesso; per garantirne le adeguate caratteristiche di luminosità, altezza 
minima e areazione si provvederà alla demolizione dei controsoffitti modulari esistenti 
e al mantenimento a vista delle strutture di copertura (come già detto adeguatamente 
isolate); a piano terra del corpo ovest saranno realizzati due servizi igienici di cui uno 
accessibile. 

Per quanto consentito dalla struttura architettonica storica del bene e dal suo interesse 
monumentale, si provvederà affinché tutti gli spazi rispettino le normative vigenti in materia di 
sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici, nonché tutte le prescrizioni del vigente Regolamento 
Edilizio Comunale. 

In modo particolare si prevede: 

Abbattimento delle barriere architettoniche 

Particolare attenzione dovrà essere posta all’accessibilità degli ambienti dove si svolgono le 
attività aperte al pubblico e in particolare: 
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- Gli accessi principali dovranno avere un dislivello massimo tra le quote esterne ed 
interne compatibile con l’accessibilità di persona su sedia a ruote. 

- I piani di calpestio degli ambienti interni saranno riportati alla stessa quota, ove non sia 
possibile, l’accessibilità sarà garantita da rampe con pendenza conforme a quanto 
previsto dall’art. 8.1.11 del DM 236/89. 

- Tutti i blocchi di servizi igienici nei tre corpi prevedono uno o più bagni accessibili, quelli 
annessi agli spogliatoi del corpo centrale dotati di doccia a raso. 

- Gli spogliatoi del corpo centrale sono stati pensati di dimensioni adatte alla manovra di 
persona su sedia a ruote. 

- Tutti i vani scala saranno dotati di pedana servoscala di dimensioni adatte al trasporto 
di persona su sedia a ruote. 

- Su tutti i ballatoi di sbarco dei servoscala sarà garantito lo spazio di manovra 
necessario alla rotazione di una sedia a ruote (1,5x1,5 m). 

Migliore organizzazione del sistema ingressi / uscite di sicurezza 

Per garantire una migliore fruibilità degli spazi e un più agevole collegamento con l’esterno si 
prevede di riaprire alcuni varchi oggi murati che danno accesso al lato su via Lungomare 
Canepa; inoltre, per migliorare la circolazione all’interno degli ambienti, si prevede la riapertura 
di alcuni varchi di accesso ai vani scale oggi murati e l’apertura di un nuovo varco di 
collegamento tra la testata est e il volume levante del corpo est, tale nuova apertura sarà 
praticata in corrispondenza di un varco probabilmente un tempo esistente, viste le tracce di un 
arco di scarico riscontrabili nella tessitura muraria. 

Si prevede altresì, ove necessario, di chiudere alcuni varchi e ripristinare la continuità delle 
tamponature esistenti laddove siano interessate da mancanze o dalla presenza di bucature 
non più indispensabili. Particolarmente interessante è la riapertura del varco esistente in 
corrispondenza del vano sopra l'ingresso del volume di levante del corpo est (oggi 
irraggiungibile date le precarie condizioni del vano scale); il varco, in forma di arco, è oggi 
tamponato da una muratura in mattoni pieni che è in stato di conservazione carente, trattandosi 
di un tamponamento successivo il progetto ne prevede soltanto la parziale ricostruzione atta 
a garantire  un sostegno nel punto di maggiore debolezza dell'arco soprastante, la porzione 
centrale sarà lasciata aperta verso il volume sottostante, affidando a un parapetto la protezione 
dalle cadute. 

Superfici interne e finiture 

Per garantire il comfort interno degli ambienti, dove non sia previsto il mantenimento dei campi 
da gioco in terra battuta, sarà realizzato un vespaio areato attraverso la posa di elementi 
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prefabbricati in pvc e getto di completamento superiore, che comprenderà anche uno strato 
isolante. Superiormente sarà posata una nuova pavimentazione che possa conciliare le 
esigenze connesse all’uso degli spazi e il carattere storico dell’edificio. Lo stesso tipo di 
pavimentazione è previsto per la sostituzione dei pavimenti esistenti negli ambienti a livelli 
superiori e per la realizzazione dei nuovi pavimenti della testata est.  

Le nuove tramezze divisorie per gli ambienti di nuova realizzazione saranno in laterizio con 
finitura ad intonaco, ove necessario sarà realizzato un rivestimento ceramico lavabile. 
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4. LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

Il progetto prevede altresì la sistemazione di una porzione delle aree pubbliche lato via 
Sampierdarena, comprese tra Piazza della Dogana e l’edifico del Municipio. 

Per quanto riguarda il marciapiede ne sarà realizzato un nuovo tratto in Piazza della Dogana, 
in corrispondenza dell’area dei campi da gioco prevista nel progetto di ampliamento di via 
Lungomare Canepa, nonché sarà approntata la risistemazione del tratto che corre lungo il lato 
nord dei Magazzini del sale fino al Municipio; in particolare: 

- sarà migliorata l’accessibilità - secondo quanto previsto dal D.M. 236/89, verranno 
realizzati raccordi inclinati in corrispondenza dell’inizio del marciapiede verso piazza della 
Dogana e verso il Municipio, nonché in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 
esistente tra l’edifico dei magazzini del sale e il palazzo del Municipio, altri raccordi inclinati 
saranno realizzati verso l’area a parcheggio in modo che sia consentito a tutti gli utenti di 
raggiungere i tre ingressi principali all’edificio dei Magazzini del Sale senza incontrare sul 
percorso i pali di sostegno dell’illuminazione pubblica, che di fatto impediscono il passaggio 
sul marciapiede per alcune categorie di utenza. Dove necessario saranno installati tratti di 
pavimentazione con idonei codici tattoplantari per consentire un migliore orientamento agli 
utenti ipovedenti;  

- sarà demolito lo strato di asfalto che attualmente costituisce la pavimentazione del 
marciapiede e posata, su tutto il tratto una nuova pavimentazione in masselli autobloccanti 
(come quella utilizzata per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto di via Sampierdarena 
all’incrocio con via Pietro Chiesa), sarà effettuata una revisione dei cordoli in pietra e sostituiti 
gli elementi eventualmente ammalorati. Il sistema di raccolta delle acque piovane e le caditoie 
esistenti saranno mantenuti. 

Per quanto riguarda l’area a parcheggio in corrispondenza dell’edificio dei Magazzini del Sale: 

- si prevede la piantumazione di alcune essenze arboree, che avverrà, previo accertamento 
dell’assenza di sottoutenze interferenti, a terra con griglia di protezione in ghisa in modo da 
consentire l’accostamento delle automobili senza danno per le piante e non perdere nessun 
parcheggio di quelli esistenti. La scelta delle essenze da piantare dovrà ricadere su specie che 
abbiano una buona resistenza in ambiente urbano e con apparato radicale che abbia uno 
sviluppo definitivo futuro che non danneggi i manufatti limitrofi. 

In accordo con gli enti preposti, potrà essere approntato lo spostamento dei pali a supporto 
delle tesate di illuminazione pubblica, che oggi ingombrano il marciapiede, in posizione più 
consona. 
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1 PREMESSA  

La presente relazione preliminare descrive gli interventi strutturali nell’ambito del restauro 

conservativo dell’immobile denominato “ex Magazzini del Sale” sito tra via Sampierdarena e 

via Lungomare Canepa, nel Municipio Centro Ovest a Genova Sampierdarena. 

L’edificio, costruito a metà dell’Ottocento, ha subito alcune modifiche strutturali che unite a 

lunghi periodi di abbandono ed alcuni crolli e demolizioni lo hanno portato alla conformazione 

attuale. 

Si tratta di un edificio costruito in muratura portante in pietra caratterizzato da ampi spazi, 4 

vani a pianta quadrata e a tutt’altezza in cui anticamente veniva conservato il sale, tre vani 

scala posti ortogonalmente allo sviluppo del fabbricato ben collegati con le murature 

perimetrali del fabbricato, ed una porzione ad ovest con alcune caratteristiche differenti per via 

delle demolizioni dei piani sovrastanti effettuate negli anni ’80. 

La copertura è a falde inclinata con rivestimento in rame posata su capriate metalliche nella 

porzione est mentre è piana impermeabilizzata con guaina bituminosa nella porzione ovest 

(quella frutto della demolizione degli anni ’80).  

Dai sopralluoghi effettuati e dai rilievi architettonici e fotografici non si rilevano dissesti in corso 

o lesioni preoccupanti ed il quadro fessurativo è quello fisiologico di un vetusto edificio in 

muratura. E’ evidente il degrado delle facciate esterne con conseguente distacco di ampie 

porzioni di intonaco e porzioni di cornicione. Solo la porzione est, inaccessibile ed in totale 

abbandono, presenta gravi carenze negli orizzontamenti che dovranno essere rifatti 

completamente. Tale area è protetta dall’esterno con un ponteggio tubolare metallico per 

impedire ribaltamenti della muratura non vincolata dai solai o distacchi del timpano. 

Il presente elaborato fa parte del Progetto Preliminare dell’intervento, come previsto dal D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, art. 19 comma 1 lett. c), e lett. L) ed è finalizzato all’individuazione e 

descrizione della tipologia strutturale prescelta ed alla stima sommaria dei costi di tali 

interventi. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

− Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

− D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

− D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 
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Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche. 

− D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

− D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

− D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

− Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

− Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 

− DM 14/01/2008  

Norme Tecniche per le Costruzioni di seguito semplicemente indicate con l’acronimo 

NTC2008 o semplicemente NTC. 

− Circolare Ministero LL.PP. 2 Febbraio 2009 N. 617. 

Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

D.M. 14 Gennaio 2008. 

− Le strutture in acciaio vengono verificate secondo le norme DIN 18800. 

− Direttiva PCM del 9 febbraio 2011 

Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

(G.U. n. 47 del 26/02/2011 – Suppl. Ordinario n. 54 – Linee Guida nel seguito). 

  

3 CARATTERISTICHE GENERALI  

3.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere strutturali connesse all’intervento in oggetto consistono in alcuni interventi locali sul 

fabbricato per risolvere fenomeni di degrado, per la sostituzione di elementi ammalorati e per 

il rifacimento di alcune porzioni di solai e vani scale per permettere il restauro del fabbricato e 

la sua completa fruizione. 

Nell’ambito del presente studio si svilupperanno alcune considerazioni e valutazioni preliminari 

della sicurezza della costruzione con particolare attenzione alle forze sismiche. Per un edificio 

come quello in oggetto un comportamento sismico soddisfacente è collegato alla capacità 

dello stesso di comportarsi come una scatola. Il comportamento “scatolare”, definizione ormai 

presente in letteratura e nei codici normativi da moltissimo tempo, rappresenta una condizione 

ottimale per la sicurezza strutturale di un edificio esistente in muratura. In particolare gli aspetti 
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da verificare, che sono anche i parametri della vulnerabilità sismica dell’edificio, sono i 

seguenti: 

- Qualità costruttiva della muratura; 

- Eventuali irregolarità in piano e/o in elevato; 

- Configurazione strutturale, rigidezza e qualità costruttiva di solai e coperture; 

- Modalità di esecuzione ed efficacia delle connessioni tra muri e tra muri e solai e copertura; 

- Spessore dei muri (portanti e non) e presenza di eventuali discontinuità; 

- Modifiche eseguite nel tempo e/o interventi dopo precedenti eventi sismici. 

Nel caso in oggetto la muratura portante è costituita da pietrame a spacco disposto con buona 

tessitura, l’edificio è piuttosto regolare in pianta ed in elevato e le pareti ortogonali risultano 

ben collegate ed ammorsate. I nuclei scala presentano solai a volta al primo piano (nella sola 

parte a monte) e rampe con struttura lignea parzialmente inagibili o non in grado di resistere 

ai carichi di progetto con i coefficienti di sicurezza imposti dalle vigenti norme. 

Gli interventi strutturali si possono riassumere nelle seguenti lavorazioni omogenee: 

- Rifacimento delle solette rampanti e dei pianerottoli intermedi dei tre vani scala principali in 

struttura metallica; 

- Realizzazione di nuovo vano scale nel corpo est; 

- Consolidamento dei solai su volta a botte mediante realizzazione di soletta armata in cls. di 

ripartizione dei carichi collegata alle murature perimetrali; 

- Rifacimento dei solai di piano del corpo est con travi principali in acciaio e travetti secondari 

lignei; 

- Realizzazione copertura corpo est, in analogia costruttiva rispetto all’esistente appoggiata 

ai cordoli sommitali esistenti sui due timpani; 

- Consolidamento della copertura piana del corpo ovest mediante la realizzazione di una 

soletta armata in cls. di ripartizione dei carichi per la realizzazione della nuova 

pavimentazione con strati impermeabile e coibente; 

- Tamponatura di alcune bucature interne disomogenee per aumentare la rigidezza delle 

pareti; 

- Inserimento di catene metalliche in affiancamento a quelle esistenti ormai compromesse 

dall’ossidazione nei grandi vani a tutt’altezza e riparazione di quelle che si trovano sotto le 

volte a crocera del corpo ovest; 

- Realizzazione di vespaio areato in tutti i locali posti a piano terreno eccetto i due grandi vani 

che resteranno ad uso delle attività sportive (campi coperti di petanque); 

- Messa in opera di telai in acciaio per la riapertura di varchi tamponati. 

3.2 NOTE SU INTERVENTI STRUTTURALI EFFETTUATI AD OGGI 

E’ stata condotta una ricerca presso l’archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici della Liguria dalla quale sono emersi documenti che attestano alcuni interventi 

effettuati sulle strutture del fabbricato in oggetto.  

In particolare sono interessanti al fine di questo progetto preliminare i seguenti interventi: 
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1985 – “Lavori di urgente manutenzione straordinaria a salvaguardia dell’incolumità 

pubblica al fabbricato diroccato ex Deposito Sali sito in Genova Sampierdarena, via 

Sampierdarena, angolo Piazza Dogana”. 

Tale intervento effettuato su progetto redatto dalla Manufattura Tabacchi con sede in Lucca, 

via Vittorio Emanuele n. 45, ha previsto le seguenti lavorazioni: 

- Rimozione delle residue travature in legname del tetto lesionate e pericolanti; 

- Posa in opera di travi in ferro sulla campata all’estremità est per consolidare la parte 

interessata dall’intelaiatura del frontone; 

- Posa in opera di n. 24 tiranti in ferro alla sommità delle murature per il consolidamento 

dell’intero corpo murario, sia nella sua parte bassa che in quella più alta; 

- Consolidamento della muratura alle mazzette delle finestre mediante fissaggio di mattoni 

con malta di cemento; 

- Copertina in calcestruzzo armata con rete metallica sulla sommità delle murature, previa 

costruzione di un piano di posa consistente ed uniforme; 

- Rimozione di intonaco e di materiale di sfaldamento dalle superfici delle facciate; 

- Sostituzione tavole logore alle mantovane in opera; 

- Revisione generale delle mantovane con verifica degli elementi in ferro, loro riparazione, 

verniciatura, ripassatura delle chiodature, spalmatura dell’intera superficie superiore dei 

tavolati con emulsione bituminosa; 

- Opere accessorie di finitura. 

Nella relazione tecnica allegata al progetto risultava che nel 1985 il fabbricato è totalmente 

privo di copertura, già demolita integralmente negli anni fa per l’imminente rischio di crolli. I 

divisori interni dei piani superiori, pur indicati in disegno, nella maggior parte dei casi esistono 

solo parzialmente perché crollati sotto l’azione delle intemperie. Non esistono più, totalmente 

o in parte, le strutture accessorie già demolite come balconi, intonaci, abbaini, scale, 

serramenti ecc., mentre il frontone all’estremità est è ingabbiato in una struttura di sostegno in 

ferro tubolare e tutto il perimetro è contornato da mantovane di protezione.  

1988 – “Lavori di demolizione parziale del fabbricato “ex Deposito del Sale” in Genova 

Sampierdarena piazza della Dogana”. 

Tale intervento effettuato su progetto redatto dalla Manufattura Tabacchi di Milano, ha 

previsto: 

Demolizione della porzione del fabbricato costruita in sopraelevazione alla struttura originaria 

sul lato a ponente con piano di spiccato a quota +10,00 circa dal piano stradale. Tale porzione 

di fabbricato si estende per circa 600 mq, ha un’altezza di 7,5 m circa e quindi un volume totale 

di 4.500,00 mc circa. 

1993 (variante in corso d’opera ai lavori del 1988) – “Demolizione parziale del fabbricato 

“ex Deposito del Sale” in Genova Sampierdarena piazza della Dogana”. 

Tale intervento, a seguito del crollo intempestivo di un tratto di muratura nella porzione ovest 

del fabbricato, prospiciente piazza della Dogana, ha previsto la demolizione completa della 
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porzione di fabbricato interessata dal crollo. Tale porzione di edificio di circa 1300 mc circa era 

occupata da un vano scala isolato asservito in via esclusiva ai locali del 1° e 2° piano in corso 

di demolizione. 

1995 – “Realizzazione nuova copertura della porzione di fabbricato non interessata dalla 

demolizione delle superfetazioni dell’ex Deposito Sali sito in Genova, piazza della 

Dogana, 2”. 

Tale intervento progettato e realizzato dall’impresa Costruzioni Edili Ferrose S.r.l. con sede in 

via Bottego, 2/37 – 16149 Genova, su incarico dell’Amministrazione Monopoli dello Stato – 

Manufatture Tabacchi, ha previsto: 

- Sgombero totale dell’edificio dai rifiuti e messa in luce delle strutture di pregio tecnico e 

architettonico; 

- Demolizione di strutture incongrue in calcestruzzo; 

- Realizzazione cordolo sommitale in c.a. sulle murature perimetrali e (in monta) su quelle 

di spina, con speroni di collegamento in c.a. ai contrafforti in pietra; 

- Realizzazione di nuova copertura con struttura in acciaio (capriate ed arcarecci), tavolato 

ligneo, copertura in rame 6/10 con lucernai per l’illuminazione naturale dell’edificio. 

3.3 MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Il tipo di intervento, ai sensi del D.M. 14/1/2008 e Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 

2009delle NTC 08, rientra nella categoria “riparazione e intervento locale”. 

Tale intervento infatti riguarda singole parti e elementi della struttura e porzioni limitate della 

costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti ai soli elementi 

oggetto di intervento documentando quindi la conservazione degli schemi statici originali 

senza interferire con il comportamento delle altri parti della struttura e comportando un 

miglioramento locale delle condizioni preesistenti (le condizioni di partenza delle porzioni 

oggetto di intervento sono rappresentate dal danno e dal degrado). 

Nell’ambito del presente studio preliminare è stato individuato in modo preciso il sistema 

strutturale, i materiali costruttivi e lo stato di sollecitazione ricostruendo il processo di 

realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo. E’ stato eseguito un rilievo 

geometrico-strutturale riferito sia all’organismo complessivo sia agli elementi costruttivi. Sono 

state analizzate porzioni significative di muratura priva di intonaco. E’ stato infine analizzato il 

quadro fessurativo per identificare eventuali meccanismi di danno. 

Essendo una relazione preliminare e non essendo necessario un alto livello di performance 

dei materiali, si è scelto un approccio cautelativo per la valutazione delle proprietà dei materiali 

da utilizzare nelle verifiche degli elementi esistenti e quindi un livello LC1 di conoscenza che 

si intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ limitate 
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sui dettagli costruttivi ed indagini in situ limitate sulle proprietà dei materiali; il corrispondente 

fattore di confidenza da adottare nelle verifiche  è FC = 1,35. 

In accordo con il livello di conoscenza per ogni tipologia muraria i valori dei parametri 

meccanici utilizzati sono per quanto riguarda le resistenze (fm= resistenza media a 

compressione e τ0= resistenza media a taglio) i valori minimi degli intervalli riportati in Tabella 

C8 A.2.1 (del D.M. 14/1/2008 e Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009) per la tipologia 

muraria in considerazione e per quanto riguarda i moduli (E= modulo di elasticità normale e 

G= modulo di elasticità tangenziale) i valori medi degli interventi riportati nella tabella suddetta.   

Si ipotizzano solai rigidi nel loro piano (o comunque capaci di distribuire le azioni sismiche 

orizzontali agli elementi resistenti verticali), con possibilità di traslazione e rotazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1 – 3.2 – 3.3 – La muratura portante del fabbricato in pietra a spacco con buona tessitura 

 

TIPOLOGIA MURATURA 
f m τ 0 E G W 

[N/cmq] [N/cmq] [N/mmq] [N/mmq] [kN/mc] 

Muratura in pietra a spacco con 

buona tessitura 

260 5,6 1 500 500 
21 

380 7,4 1 980 660 

Tabella 3.1 – Estratto dalla tabella C8A.2.1 delle NTC 08  
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Le “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, 

contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio del 9 febbraio 2011, costituiscono il 

riferimento generale per il miglioramento strutturale nell’ambito di interventi di restauro su 

edifici e beni tutelati che ricadono in zone dichiarate a rischio sismico. 

In questo caso, ricadendo in zona a bassa sismicità, in applicazione della D.G.R. Liguria 

1362/2010, e visto la classificazione, ai sensi delle NTC 08 di cui al precedente paragrafo, non 

sarebbe necessario alcun criterio di progettazione antisismica, ma si ritengono opportune ed 

utili per i prossimi livelli di progettazione le seguenti osservazioni.  

In generale, in ogni intervento di restauro su un bene dichiarato di interesse culturale, per la 

conservazione dell’autenticità e tramandarne la memoria, si deve tentare il raggiungimento del 

più alto livello di miglioramento strutturale compatibilmente con l’intervento in atto senza 

snaturare le caratteristiche stesse oggetto di tutela.   

Per ottenere miglioramenti significativi del comportamento statico di vetusti edifici si deve in 

generale estendere l’intervento sull’intera struttura per non generare zone a comportamento 

disomogeneo che possano portare a danni ancora più ingenti in caso di eventi sismici. Le 

esperienze di consolidamenti recenti alla prova del sisma mostrano con estrema chiarezza 

come interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica (cordoli sommitali, solai molto rigidi) 

abbiano snaturato il comportamento originario senza però evitare l’attivazione e l’evoluzione 

di altri meccanismi di danno, in molti casi non ipotizzabili da un’analisi preventiva ma resi più 

vulnerabili a seguito dell’intervento. Di tali esempi di interventi “nocivi” vi è ampia descrizione 

in letteratura: ad esempio l’inserimento di tratti di cordolo sommitale che invece di apportare 

benefici, con effetto di martellamento sulle murature sottostanti conducono effetti devastanti, 

o ancora il rifacimento di solai con differente tipologia costruttiva e peso che ingenerano nelle 

murature fenomeni deformativi inaspettati che le murature sono incapaci di sopportare. 

Inoltre per effettuare analisi di vulnerabilità e valutazione del rischio sismico sono necessari 

modelli affidabili frutto di modellazione con appositi software di ingegneria strutturale corredati 

da prove in sito estese ed esaustive atte a determinare le proprietà dei materiali utilizzati.  

  

3.4 MATERIALI UTILIZZATI 

Tutti i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere conformi a quanto contenuto 

nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) in particolare al capitolo 11. Sono di seguito 

elencati i principali materiali previsti dal presente progetto: 

3.4.1 ACCIAIO  

E’ previsto l’utilizzo di profili in acciaio tipo S 235 (ex Fe 360) di normale reperibilità con le 

seguenti caratteristiche: 

tensione (carico unitario) di rottura a trazione, ft (N/mm2)  ≥≥≥≥ 360 

tensione (carico unitario) di snervamento, fy(N/mm2)  275  

resistenza di calcolo, fyd (=fyk/γMo)(N/mm2)    261,90  



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini Del Sale 
Progetto Preliminare – Relazione tecnica sulle strutture 

 

Doc. n: A052\ESE\PRE\STR\R009_Rev.1 
 

pag. 10 di 22 

 

modulo di elasticità, E (N/mm2)     210.000  

coefficiente di Poisson, ν       0,3 

coefficiente di espansione termica lineare, α (per °C)  12 x 10-6  

densità, ρ (kN/m3)       7850  

resilienza, KV (B +20°C)(C 0°C)(D -20°C)(J)   ≥≥≥≥ 27  

allungamento percentuale a rottura, εt     ≥≥≥≥ 28 

 

Per le armature di opere in C.A. è previsto acciaio in barre ad aderenza migliorata di classe B 

450C (Ex feB44k Controllato); 

Le reti elettrosaldate e le barre sagomate sono controllate in stabilimento dal produttore, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente: 

 

- resistenza a rottura   ftk > 540 N/mm2; 

- resistenza a snervamento  fyk > 450 N/mm2; 

- allungamento   (Agt)k > 7,5 %; 

- copriferro    c = 3 cm. 

3.4.2 CALCESTRUZZI PER GETTI IN OPERA 

Calcestruzzo strutturale conforme alla norma EN 206, UNI 11104 e alle NTC: 

- Calcestruzzo magro classe di resistenza C12/15 (Rck 15 MPa); 

- Opere in c.a. classe di resistenza C35/45 (Rck 45 MPa). 

  

Per il consolidamento dei solai esistenti e per il completamento di quelli di nuova realizzazione 

si utilizzerà calcestruzzo strutturale alleggerito tipo Leca CLS 1400, premiscelato in sacchi a 

base di argilla espansa speciale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi, confezionato 

e gettato in opera secondo le indicazioni del produttore e avente le seguenti caratteristiche: 

- Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1400 kg/m3;  

- Resistenza media a compressione a 28 gg., determinata su cubetti confezionati a piè 

d’opera 25 N/mm2; 

- Resistenza a trazione 2,8 N/mm2; 

- Modulo elastico 15000 N/mm2. 

3.4.3 NUOVA MURATURA PORTANTE 

Per il tamponamento di varchi e completamento di alcune porzioni di muratura si utilizzeranno 

elementi in laterizio pieno conformi alle UNI 12.6.25, che dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

- Res. media a compr. nella direzione dei carichi verticali   18 N/mm2; 

- Res. media a compr. nella direzione ortogonale ai carichi verticali  2,2 N/mm2; 
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- Peso specifico, Ps        15 – 16,5 kN/m3. 

3.4.4 MURATURA ESISTENTE 

Per le verifiche sulla muratura esistente si considera, il paramento costituito da muratura in 

pietre a spacco con buona tessitura e considerando il livello di conoscenza LC1 – Conoscenza 

limitata- si assumono i livelli minimi della tabella proposta dalla Normativa e perciò con le 

seguenti caratteristiche: 

- Resistenza di calcolo a compressione 260 N/cm2; 

- Resistenza di calcolo a taglio 5,6 N/cm2; 

- Modulo elastico normale, E 15000 daN/cm2; 

- Modulo elastico tangente, G 5000 daN/cm2; 

- Peso specifico, Ps 21 kN/m3. 

 

4 DATI SISMICI 

In base alla Delibera della Giunta Regionale n°1362 del 19/11/2010 (In ottemperanza ai 

disposti del DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione 

sismica del territorio della Regione Liguria) l’Unità Urbanistica del Comune di Genova n. 26 – 

Sampierdarena su cui insiste l’intervento è classificata zona sismica 4 - Bassa Sismicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Identificazione del sito di progetto 

Con il D.M. 14/01/2008 l’azione sismica di riferimento viene definita mediante un approccio 

“sito dipendente” e non più un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica di progetto in base 

alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione viene definita 

partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione. 
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Coordinate dell’intervento: (44,409813; 8,889342) 

Dati sulla costruzione:   
 
Vita Nominale:  
Il manufatto può essere inquadrato, ai sensi del cap. 2.4 del D.M. 14/01/08 tab. 2.4.I. come “opere 
ordinarie” alle quali corrisponde una Vita Nominale > 50 anni. 
 
Coefficiente d'uso:  
la classe d’uso considerata è “la classe  IV” Funzioni pubbliche o strategiche importanti, con un 
conseguente coefficiente d’uso Cu=2. 
 
Pertanto, ai fini della determinazione dell’azione sismica, dovrebbe essere considerato un periodo di 
riferimento pari a VR = VN x CU = 50 x 2 = 100 anni. 
 
Parametri sismici geologici:   
Categoria sottosuolo:      C 
Categoria topografica:     T1 
 
 

STATO LIMITE Tr [anni] ag [g] Fo [-] Tc [s] 

SLO 60 0,031 2,534 0,213 

SLD 101 0,038 2,556 0,241 

SLV 949 0,083 2,549 0,301 

SLC 1950 0,105 2,547 0,309 

 

5 ANALISI DEI CARICHI  

5.1 CARICHI E SOVRACCARICHI 

I carichi e sovraccarichi considerati sono: 

- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 

- carichi permanenti portati; 

- azioni variabili e sovraccarichi accidentali. 

 

Per i carichi variabili, si sono assunti i valori di carico d’esercizio in funzione della categoria 

d’uso Tabella 3.1.11 del D.M. 14/1/2008 e Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009: 

cat. C – Ambienti suscettibili ad affollamento cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero 

movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, 

palestrre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e 

relative tribune. 

qk = 5,00 [kN/m2]  Q k = 5,00 [kN]  H k = 3,00 [kN/m]  
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Il carico neve è determinato secondo il già citato il D.M. 14 gennaio 2008 (paragrafo 3.4).  

Si ottiene quindi: 

qs = µi ⋅ qsk 

dove qs = carico neve sulla copertura 

µik = coefficiente di forma della copertura 

qsk = valore di riferimento del carico neve al suolo. 

Per la zona II, comprendente anche la località Sampierdarena in comune di Genova con quota 

pari a 10 metri slm, si ha: 

qsk =1,00 kN/m2 

Il carico dovuto all'azione del vento non è considerato, in quanto per una struttura di questo 

tipo la sua influenza sul dimensionamento degli elementi principali è molto ridotta. Si ricorda 

inoltre che spesso l'azione del vento ha un effetto contrario a quello del peso della struttura o 

della neve, manifestandosi sotto forma di forze che tendono a sollevare la struttura o parti di 

essa: ne risulta quindi la necessità di ancorare gli elementi della struttura per evitarne il 

sollevamento o comunque un alleggerimento delle forze dovute alle altre azioni. 

  

5.2 COMBINAZIONI 

In accordo con le NTC 2008, le verifiche di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di 

resistenza si effettua con il “metodo dei coefficienti parziali” di sicurezza espresso dalla 

equazione fondamentale: 

Rd > Ed   dove  

Rd  è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei 

materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate; 

Ed  è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto Fdj=Fkj 

yFj delle azioni come indicato al paragrafo 2.5.3 delle NTC o direttamente Edj = Ekj yEj 

Come suggerito dalle NTC, ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti 

combinazioni delle azioni: 

Fd =  γg ⋅ Gk + γq ⋅[Q1k +Σ(02 ⋅ Qik  )] 

dove Gk = valore caratteristico delle azioni permanenti 

Q1k = valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione 

Qik = valore caratteristico delle azioni variabili fra loro indipendenti 

γ = coefficienti parziali di carico 

γg = 1.50 (o 1.0 in caso di effetto favorevole);  

γq = 1.50 (o 0 in caso di effetto favorevole) 

ψ0i = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo; in assenza di considerazioni 

statistiche specifiche si assume un valore di 0.7 per la azioni variabili. 
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6 MANUFATTI DI PROGETTO 

Nel presente capitolo si verificheranno i nuovi elementi strutturali in progetto. 

Per la scelta dei materiali e degli schemi statici si è fatto riferimento allo stato attuale per 

uniformare gli interventi con le strutture conservate e quelle precedentemente consolidate. E’ 

fondamentale per una buona risposta della struttura una omogeneità di materiali e uniformità 

nella realizzazione (stesse tecniche). 

Per ii valori della resistenza di calcolo delle strutture lignee si è utilizzata la relazione: 

Xd = kmod Xk / γM 

 

dove kmod = coefficiente di correzione 

Xk = valore caratteristico di una proprietà del materiale 

Xd = valore di calcolo della stessa proprietà del materiale 

γM = coefficiente di sicurezza parziale per le proprietà dei materiali. 

 

Nel caso in questione, secondo la normativa (Testo Unico) per il legno massiccio: γM = 1.50 

Per il valore del coefficiente, invece si utilizzerà:kmod = 0,90 

 

Da cui fm,d = kmod f m,k / γM = 14,40 N / mm2 

 

 

6.1 COPERTURA   

La porzione di copertura da rifare è quella della testata est del fabbricato, della dimensione in 

pianta di circa 5x11,60 metri, che oggi è totalmente scoperta con il conseguente degrado totale 

degli orizzontamenti e degli intonaci.  

In analogia alla copertura esistente tale tratto verrà realizzato mediante travi scatolari in acciaio 

zincato delle dimensioni pari a 150 x 60 spessore 5 mm poggianti direttamente sui cordoli in 

c.a. esistenti realizzati (in monta) sui due timpani contrapposti e poste con interasse massimo 

pari a 150 cm. Su le travi verrà fissato un tavolato analogo a quello esistente con sopra il nuovo 

pacchetto coibente e lo strato impermeabile in rame 6/10. 

Per la combinazione di carichi determinante si ottiene: 

qd = 5,65 kN/m 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti caratteristiche della 

sollecitazione: 

Mmax = 17,66 kN m  Vmax = 14,12 kN  

Verifica della sicurezza a flessione 
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La verifica avviene nella forma 

σ d ≤ fyd =fyk/γ MO = 261,90 N/mm2     

σ d = Mmax/W =  5,65 * 106 / 0,0726 * 106 =  77,82 N/mm2 ≤ fyd 

La resistenza alla flessione è ampiamente verificata. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – 6.2: Copertura esistente  

6.2 VANI SCALA   

I tre vani scala principali centrali saranno ricostruiti interamente conservando le murature 

perimetrali ed i setti intermedi: tra questi quello ad est è completamente inaccessibile e 

parzialmente crollato, quello centrale (utilizzato dalla società sportiva) è stato rinforzato e 

parzialmente ricostruito mediante profili in acciaio mentre quello ad ovest (utilizzato dal centro 

sociale) è integro ma non adatto a sopportare i carichi di progetto con i coefficienti di sicurezza 

imposti dalle norme.  

Nel corpo est, invece dove tutti gli orizzontamenti sono crollati si procederà al rifacimento degli 

stessi ed alla creazione di un nuovo vano scala tipologicamente uguale agli altri. 

Le nuove scale saranno realizzate travi a ginocchio realizzate con una coppia di piatti in acciaio 

(200×15 mm) resi solidali mediante connettori metallici (diam. 30 mm). Le travi avranno le 

estremità infisse ai muri d’ambito o attestate e rese solidali mediante saldatura agli elementi 

resistenti principali dei pianerottoli. Il collegamento tra le travi di bordo è garantito dai telai di 

supporto delle pedate dei gradini realizzati con gradini in lamiera striata. I telai saranno 

distanziati dalle travi mediante nottoli fissati con brugole a scomparsa. Per il fissaggio della 

lamiera striata al sottostante elemento di supporto (telaio) si potranno utilizzare bulloni con 

testa a scomparsa oppure punti di saldatura. 

Si riportano di seguito alcune fotografie della tipologia di scala prescelta che si riferiscono 

all’intervento del recupero del Castello dei Del Carretto a Millesimo (SV).  

Nei tre vani scala esistenti, mantenendo i muri perimetrali ed il setto centrale la scala risulterà 

priva di parapetto e sarà fissato alle pareti un semplice corrimano, mentre nel nuovo vano 
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scala del corpo est la tipologia costruttiva potrà essere più simile all’esempio con parapetti a 

ringhiera con montanti in acciaio e specchiature formate da otto correnti equidistanti.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – 6.4: Esempio di scale in acciaio 

Ai fini del predimensionamento degli elementi metallici si considera il cosciale più sollecitato 

modellato come trave a ginocchio e formato da un piatto in acciaio delle dimensioni pari a 

15x250 mm. 

Per la combinazione di carichi determinante si ottiene: 

qd = 8,00 kN/m 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti caratteristiche della 

sollecitazione: 

Mmax = 29,16 kN m  Vmax = 21,60 kN  
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Figura 6.5 – 6.6: Esempio di scale in acciaio 

Verifica della sicurezza a flessione 

La verifica avviene nella forma 

σ d ≤ fyd =f yk /γ MO = 261,90 N/mm2     

σ d = Mmax/W =  29,16 * 106 / 0,15625 * 106 =  186,62 N/mm2 ≤ fyd 

La resistenza alla flessione è verificata. 

 

6.3 SOLAI DI PIANO   

I nuovi solai, previsti nel corpo est, saranno realizzati con struttura portante principale in acciaio 

e travetti secondari in legno inseriti nello spessore del profilo principale.     

In particolare la struttura primaria sarà costituita da HEB 140 ed i travetti lignei avranno 

dimensione pari a 120x120 mm. 

Su tale orditura andrà inchiodato un tavolato che all’intradosso resterà a vista mentre nella 

parte superiore sarà completato con un getto di calcestruzzo strutturale alleggerito 

collaborante tipo Leca 1400 armato da rete elettrosaldata e reso solidale ai travetti lignei ed 

alle travi metalliche mediante connettori a piolo. 
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Figura 6.7 – 6.8 – 6.9: Esempio di solai in acciaio 

La massima lunghezza dei solai sarà pari a 360 cm con una lunghezza di carico pari a 378 

cm, si riportano le verifiche preliminari relative al profilo più sollecitato: 

qd = 19,5 kN/m 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti caratteristiche della 

sollecitazione: 

Mmax = 34,83 kN m  Vmax = 36,85 kN  

Verifica della sicurezza a flessione 

La verifica avviene nella forma 

σ d ≤ fyd =f yk /γ MO = 261,90 N/mm2     

σ d = Mmax/W =  34,83 * 106 / 0,2156 * 106 =  161,55 N/mm2 ≤ fyd 

La resistenza alla flessione è verificata. 
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La massima lunghezza dei travetti lignei 120x120 mm sarà pari a 200 cm e l’interasse massimo 

pari a 100 cm, si riportano le verifiche preliminari relative alla sezione lignea maggiormente 

sollecitata: 

qd = 9,75 kN/m 

Mmax = 5,37 kN m  Vmax = 10,24 kN  

Verifica della sicurezza a flessione - La verifica avviene nella forma 

σ m,d ≤ k crit f m,d 

W = 200 * 2002 /6 = 1,33 * 106  mm3 

σ m,d = Md/W =  5,37 * 106 / 1,33 * 106 =  4,04 N/mm2 

fm,d = kmod f m,k / γM = 14,40 N / mm2 

k crit = 1,  in quanto lo svergolamento delle travi è impedito dal pacchetto del solaio ad esse 

fissato. 

σ m,d ≤ k crit f m,d 

4,04 N/mm2 < 14,40 N / mm2          La resistenza alla flessione è verificata. 

Verifica della sicurezza al taglio 

Vd = 10,24 kN  

La verifica avviene nella forma 

τd ≤ f v,d 

τd = Vd 1,5 / b h = 10,24 * 103 1,5 / 200 200 = 0,38 N / mm2  

f v,d = k mod f v,k / γM = 0,90 2,70 / 1,50 = 1,62 N / mm2  

τd ≤ f v,d       0,38 N / mm2  ≤ 1,62 N / mm2    La resistenza al taglio è verificata. 
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6.4 CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA PIANA  

La porzione di copertura piana ad ovest sarà oggetto di consolidamento e rifacimento 

dell’impermeabilizzazione con il conseguente inserimento di uno strato di coibente termico. In 

particolare prima si procederà alla completa rimozione della guaina bituminosa, del pavimento 

e del sottofondo arrivando quindi all’estradosso “strutturale” della volta. Una volta effettuate le 

operazioni di demolizioni si dovrà analizzare il materiale di riempimento della volta (rinfianco) 

e decidere se procedere alla realizzazione di una soletta orizzontale di ripartizione dei carichi 

oppure svuotare la volta e creare una controvolta estradossale in calcestruzzo armato. Tale 

secondo intervento a livello preliminare appare troppo invasivo e non motivato da problemi 

statici o fenomeni di dissesto in corso. 

Pertanto si considera l’esecuzione di una soletta piana di ripartizione dei carichi, in 

calcestruzzo strutturale premiscelato alleggerito, dello spessore pari a 5 cm, armata con rete 

elettrosaldata diam. 6 mm e maglia 15x15. La struttura verrà collegata con perforazioni armate 

sigillate con malta bicomponente alle murature perimetrali in ragione di un collegamento ogni 

50 cm. Su tale nuova struttura verrà posto l’isolante termico, il nuovo strato impermeabile e 

previa realizzazione di un massetto alleggerito verrà realizzata la nuova pavimentazione. 

Tale intervento ha l’intento di pareggiare i carichi, ovvero mediante demolizione dell’attuale 

pavimento e sottofondo, non incrementare i carichi dovuti ai nuovi elementi rispetto alla 

configurazione attuale. 

Sul bordo della nuova copertura verrà creato un canale di gronda interno (non aggettante) per 

la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che non modifichi l’aspetto attuale del corpo 

di fabbrica. 

Un simile intervento di consolidamento è previsto anche per i tre piccoli solai interni su volte a 

botta (vani di ingresso dagli accessi su via Sampierdarena) ma essendo interni non si prevede 

inserimento di impermeabilizzazione e strati coibenti. 

 

6.5 CATENE METALLICHE  

In corrispondenza dei vani scala, nei grandi vani a tutt’altezza una volta adibiti a magazzini, 

sono presenti due ordini di catene metalliche per lato messe in opera con ogni probabilità 

all’atto della costruzione del fabbricato. Detti elementi contribuiscono notevolmente al 

comportamento statico “scatolare” del fabbricato e costituiscono elementi preziosi per la 

riduzione della vulnerabilità sismica. 

Dall’analisi di tali elementi si è notato come negli anni la sezione metallica resistente si sia 

notevolmente ridotta e anche se in passato si tendeva a sovradimensionare tali elementi che 

non venivano inseriti a seguito di un calcolo preciso ma piuttosto seguendo semplici principi 

basati su semplici regole (regole dell’arte), oggi risultano insufficienti. 
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Pertanto si prevede di trattare le catene esistenti mediante l’applicazione di un malta 

bicomponente anticorrosiva applicata a pennello previa brossatura manuale o sabbiatura dei 

supporti per eliminare parti incoerenti o deteriorate, ed affiancare a tali elementi nuove catene 

metalliche. 

Per il dimensionamento di tali nuovi elementi si deve tenere conto di quattro differenti 

condizioni: resistenza a trazione della catena, punzonamento della muratura, pressione di 

contatto, resistenza dell’ancoraggio. Le verifiche permettono di individuare come il sistema 

“catena+muratura” possa determinare un’azione di ritegno. L’azione a cui riferirsi è però 

connessa con l’intensità e le caratteristiche del sisma pertanto è variabile e fortemente 

aleatoria. 

Un criterio di predimensionamento è limitarsi al campo statico calcolando la resistenza a 

punzonamento e dimensionare la sezione della catena in modo tale che soggetta a tale 

sollecitazione essa rimanga in campo elastico. 

Con tale procedimento e considerando una muratura perimetrale dello spessore di 75 cm circa 

costituita da pietre a spacco con buona tessitura aventi le seguenti caratteristiche: 

- Resistenza di calcolo a compressione 260 N/cm2; 

- Resistenza di calcolo a taglio 5,6 N/cm2; 

- Modulo elastico normale, E 15000 daN/cm2; 

- Modulo elastico tangente, G 5000 daN/cm2; 

- Peso specifico, Ps 21 kN/m3. 

 Si giunge alla definizione di una catena metallica di diametro 32 mm messa in opera con un 

pretiro pari a 20 kN contrastata da una piastra quadrata nervata di 40 cm di lato e spessore 

pari a 2 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 – 6.11: Esempio di piastra di contrasto 

 

Nel soppalco del corpo ovest, invece sono visibili catene incrociate che funzionano da 

contrasto alle volte a crocera ed una di esse appare tranciata. Tali catene, in buono stato di 
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conservazione, rese “meno utili” dalla realizzazione negli anni ’30 dei soppalchi in cemento 

armato, andranno comunque conservate e trattate per preservarle dall’ossidazione ed in 

particolare l’elemento tranciato dovrà essere ripristinato con tondo in acciaio di pari diametro 

opportunamente messo in tiro mediante manicotti filettati. 

 

6.6 TELAI IN ACCIAIO PER LA RIAPERTURA VARCHI  

Per la funzionalità del progetto architettonico è necessario riaprire alcuni varchi negli anni 

tamponati. Tali varchi, anche se preesistenti, dovranno essere trattati come nuove aperture 

poiché comportano una riduzione, seppur minima della rigidezza delle pareti portanti 

interessate e pertanto dovranno essere messi in opera telai metallici composti da più portali 

collegati formati da piedritti e architrave. 

In particolare, in sede di progetto definitivo, si dovrà verificare che la rigidezza finale (Kmod)  sia 

non minore della rigidezza iniziale (Kin), 

dovrà risultare Kmod ≥ Kin  con: 

K = G A E l 2  / ((h3) G + 1,2 h E l2) 

dove:  E = modulo di elasticità normale della muratura = 1500 N/mm2; 

  G = moduli di elasticità tangenziale della muratura = 250 N/mm2; 

  l = larghezza del maschio murario; 

  ht = altezza del maschio murario;  

  t = spessore del maschio murario; 

  A = l t = area del maschio; 

Dovrà essere verificato inoltre che la resistenza a taglio delle pareti nella configurazione finale 
(Vt,fin ) sia non minore di quella iniziale (Vt,in ) 

dovrà risultare Vt,fin ≥ Vt,in  con: 

 Vt = l t 1,5 ((τod)/b) (1+((σo)/(1,5 τod)))^(1/2) =  

dove 

 

l  è la lunghezza del pannello; 

t  è lo spessore del pannello; 

σ0  è la tensione normale media, riferita all'area totale della sezione  

 (σ0 = P/lt, con P forza assiale agente positiva se di compressione); 

ftd  resistenza di calcolo a trazione per fessurazione diagonale della muratura; ftd = 1,5τ0d 

τ0d resistenza di calcolo a taglio della muratura; 

b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione delle tensioni tangenziali sulla 

sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si può assumere b = h/l,comunque 

non superiore a 1,5 e non inferiore a 1, dove h è l'altezza del pannello. 

 



 

Intervento di recupero dell’immobile ex Magazzini Del Sale 
Progetto Preliminare – Relazione tecnica sulle strutture 

 

Doc. n: A052\ESE\PRE\STR\R009_Rev.1 
 

pag. 23 di 22 

 

 

Per l’edificio in oggetto le murature interessate dall’apertura dei varchi sono caratterizzate da 

un notevole spessore ed essendo le dimensioni dei varchi ridotte rispetto all’estensione delle 

pareti, si può stimare che la riduzione di rigidezza e resistenza al taglio sia modesta. Pertanto 

in fase preliminare ed in base ad interventi su strutture simili si identificano rinforzi formati da 

3 telai collegati disposti in modo simmetrico rispetto allo spessore della parete formati da profili 

metallici HEA 100. 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Schema di posa dei telai metallici 

 

7 CONCLUSIONI 

Sulla base delle considerazioni fatte e dei calcoli eseguiti l’intervento appare fattibile dal punto 

di vista tecnico e la nuova destinazione d’uso non manifesta criticità strutturali che possano 

rendere incompatibile l’intervento. In relazione al rischio sismico, per la conformazione della 

struttura e per la bassa sismicità del sito, non si prevedono interventi radicali o sostanziali ma 

semplici miglioramenti locali. 

E’ tuttavia necessaria, nelle successive fasi della progettazione, una modellazione precisa del 

manufatto ed un approfondimento sulla conoscenza dei materiali per calibrare gli interventi e 

valutare la loro efficacia sul comportamento globale del fabbricato. 
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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive gli impianti meccanici, elettrici e speciali da realizzarsi nell’ 

intervento di recupero dell’ immobile ex “Magazzini del Sale” sito in Genova Sampierdarena. 

Gli interventi riguardano i seguenti impianti meccanici prendendo in considerazione i 

sottosistemi che li compongono: produzione, distribuzione, regolazione ed emissione: 

- Impianto di climatizzazione: 

impianto di riscaldamento e raffrescamento garantito da gruppi frigoriferi in pompa di 

calore installati a tetto o in locale tecnico dedicato. Il trattamento degli ambienti sarà 

garantito attraverso unità di trattamento aria o ventiloconvettori a soffitto o a parete. Il 

riscaldamento dei servizi igienici sarà garantito, se necessario e limitatamente per 

questi, con elementi scaldanti di tipo elettrico. 

- Impianto aeraulico: 

impianto atto a garantire un alto grado di salubrità dell’aria negli ambienti grazie ad un 

sistema di filtraggio ed un numero di ricambi appropriato all’ambiente da servire. La 

distribuzione in ambiente sarà garantita prevalentemente con unità di trattamento aria 

a soffitto o a parete e canali a vista. 

- Impianto idrico-sanitario: 

a servizio di spogliatoi e locali igiene, alimentati direttamente da acquedotto comunale 

- Sistema di produzione ed erogazione dell’acqua calda sanitaria: 

l’acqua calda sarà prodotta da boiler elettrici o da pompa di calore con l’ausilio di 

pannelli solari termici, a seconda dell’ utenza. 

- Impianto di scarico: 

a servizio di spogliatoi e locali igiene, allacciati direttamente a rete comunale 

- Sistema di estinzione incendi: 

garantito da estintori portatili a parete. 

Per quel che concerne gli impianti elettrici e speciali, prendendo in considerazione la 

distribuzione e l’utilizzazione, gli interventi riguardano: 

- Impianto fotovoltaico: 

sulla copertura piana del corpo ovest sarà realizzato un impianto fotovoltaico per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

- Distribuzioni principali: 
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rappresentate dai percorsi di canalizzazione delle linee di distribuzione elettriche di 

potenza e/o di segnale sia orizzontali che verticali, compresi i quadri elettrici di settore. 

Sarà del tipo sottotraccia ove possibile integrata con sistemi a vista. 

- Sistema di illuminazione: 

costituito sia dall’illuminazione ordinaria che da quella di emergenza e di segnalazione 

delle vie di esodo (in generale illuminazione di sicurezza). L’illuminazione ordinaria sarà 

realizzata preferibilmente con sistemi a sospensione, quella di sicurezza sarà garantita 

con sistemi autonomi,  

- Sistema di forza motrice: 

rappresentato dalle alimentazioni dei circuiti di potenza (ordinaria), non si prevedono 

carichi privilegiati. 

- Rete di terra e sistema di distribuzione delle equipotenzialità: 

sarà unica per tutte le aree dell’edificio. 

- Cablaggio strutturato: 

costituito dai cavi di collegamento a servizio della telefonia e/o della trasmissione dati 

tra l’utilizzazione finale ed il concentratore di zona con attestazione all’armadio rack di 

competenza. 

- Sistema di allarme antincendio: 

un sistema di allarme antincendio ottico-acustico ad attivazione manuale sarà installato 

su tutte le aree 

- Distribuzione del segnale TV/SAT: 

da riportare nelle sale di ritrovo. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’impianto è progettato in conformità di leggi, norme, prescrizioni, regolamenti e 

raccomandazioni emanati da tutti gli Enti e Autorità riconosciuti, agenti in campo nazionale e 

locale, preposti al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della sua esecuzione, 

direttamente o indirettamente interessata dai lavori: 

- Normative ISPESL, ASL e ARPA; 

- Leggi e decreti; 

- Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo; 

- Norme CEI; 

- Norme UNI; 

- Regolamento e prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera. 

In particolare verrà rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compresi successivi 

aggiornamenti e/o integrazioni anche se non specificati. 

Leggi e regolamenti 

Si intendono applicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti leggi e regolamenti: 

- L. n° 10 del 09/01/1991: “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”; 

- D.P.R. n° 412 del 26/08/1993: “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici”; 

- DPR n. 551 del 1999 “Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, 

in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”; 

- Decreto 37/2008 : “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

- D.L. n° 626 del 19/09/1994: “Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”; 

- D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996: “Attuazione della Direttiva CEE 92/57, concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”; 

- D.P.R. n. 551/99 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 26/08/1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
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manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 

energia”; 

- Direttiva 2002/91/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16.12.2002 sul rendimento energetico nell’edilizia; 

- D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia”; 

- D.Lgs. n° 311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 

19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia”; 

- D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 

della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 

- LEGGE n. 447 del 26/10/1995: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- DPCM del 01/03/1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell’ambiente esterno”; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in 

materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e 

c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

- Legge 186 01/03/1968 Esecuzione Impianti Elettrici 

Norme UNI-CEI 

Si intendono applicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti norme UNI: 

- UNI 5364 del settembre 1976. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la 

presentazione dell’offerta e per il collaudo. 

- UNI 8065 del 1989 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile 

- UNI 10349 del 1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

- UNI EN ISO 13370:2008 – Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore 

attraverso il terreno – Metodi di calcolo. 

- UNI EN 13789 : 2008 – Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di 

calore per trasmissione - Metodo di calcolo 
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- UNI EN ISO 14683 : 2008 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica 

lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento 

- UNI TS 11300 Parti 1 & 2  Prestazioni energetiche degli edifici 

- Norma UNI 9182 aprile 1987 “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda 

e calda” 

- Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad 

uso civile 

- Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 

V in c.a. e fino a 1500 V in c.c 

- Norma  CEI 11-8 Impianti di messa a terra 

- Norma CEI 17-70 Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione 

- Norma CEI-EN 60439 – 1 – CEI 17/13  Apparecchiature assiemate di protezione e 

manovra per bassa tensione ( quadri BT ) – parte 1 – apparecchiature di serie soggette 

a prove di tipo ( AS ) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di 

tipo ( ANS) 

- Norma CEI-EN 60439 – 5 – CEI 17/64 Apparecchiature assiemate di protezione e 

manovra per bassa tensione ( quadri BT ) – parte 5 – prescrizioni particolari per 

apparecchiature assiemate destinate ad essere installate all’esterno in luoghi pubblici 

- Norma CEI-EN 60529 Gradi di protezione degli involucri ( codice IP ) 

- Norma CEI 20-40 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione 

- Norma CEI 20-13 Cavi non propaganti la fiamma, con guaina in PVC o in 

Policloroprene 

- Norma CEI 20-19 Cavi non propaganti la fiamma, con guaina in Policloroprene 

- Norma CEI 20 -21 Calcolo delle portate dei cavi elettrici 

- Norma CEI 20 -35     (IEC 332.1) Prove della non propagazione della fiamma sul singolo 

cavo 

- Norma CEI 20 -22 II e III Prove della non propagazione dell’incendio sui cavi 

- Norma CEI – UNEL 35024 /1 Portata di corrente in regime permanente dei cavi elettrici 

isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 

1000 V c.a. e 1500 Vc.c. 

- Norma CEI 34 -21 Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali 

- Norma CEI 34 -22 Apparecchi di illuminazione di emergenza 
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La normativa citata, da rispettare in fase di progettazione e realizzazione degli impianti, può 

non essere esaustiva. Nel caso in cui in corso d’opera le norme venissero modificate o 

aggiornate, si applicheranno le norme più recenti. 
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3 CONSIDERAZIONI IMPIANTISTICHE RELATIVE AI VINCOLI 

ARCHITETTONICI  

La progettazione degli impianti tiene conto del vincolo architettonico a cui è sottoposto l’edificio 

ed ai relativi limiti imposti dall’esigenze di conservazione del bene. 

Le principali macchine di climatizzazione saranno poste: 

- Sia in locali tecnici all’interno del fabbricato, in questo caso ove necessario saranno 

predisposte aperture di areazione sfruttando le forometrie esistenti, senza 

modifiche ai prospetti di facciata.  

- Sia sulla copertura piana del copro ovest dell’edificio.  

Sulla stessa copertura piana sarà anche installato un impianto fotovoltaico. Tutti gli elementi 

impiantistici in copertura saranno i posti in posizione arretrata in modo da occultarne la vista. 

Per i sistemi impiantistici in genere si utilizzeranno tecnologie che minimizzino la necessità di 

collegamenti fisici tranne quelli strettamente necessari (tubazioni e condotti areaulici). 

Le distribuzioni principali saranno realizzate, laddove consentito dal rifacimento dei pavimenti 

o dall’applicazione di pannellature, sotto traccia. Lungo le pareti lasciate con pietra faccia a 

vista ed in volta le soluzioni distributive saranno del tipo a vista. 

In particolare la distribuzione degli impianti elettrici e speciali nelle zone vincolate, sarà 

realizzata con sistemi a canalina battiscopa integrati se necessario da sistemi a cavi ad 

isolamento minerale e/o cordine a vista. 

I sistemi di illuminazione saranno del tipo a sospensione e per quanto possibile saranno 

utilizzati prodotti in linea continua che strutturalmente consentono di essere sfruttati anche 

come vie cavi. 

Le tubazioni e le canalizzazioni verranno installate in modo da uniformarsi ai vincoli strutturali 

ed architettonici dei fabbricato, e non dovranno interferire con le strutture, con le 

apparecchiature e con le altre opere esistenti. Le tubazioni risulteranno ben diritte e parallele 

tra loro ed allineate con le altre distribuzioni impiantistiche eventualmente presenti.  
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4 CONSIDERAZIONI IMPIANTISTICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE 

INCENDI 

Le attività interne alle zone oggetto di ristrutturazione dell’ edificio ex magazzini del sale, quali 

impianti sportivi, sale riunioni, sale polivalenti, ecc. sono tutte soggette alla normativa di 

prevenzione incendi, ed individuabili alla posizione n. 65 categoria A del D.P.R. 151/2011: 

“ Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, 

sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.” 

In particolare la ristrutturazione dei magazzini relativa alla parte impianti sportivi dovrà 

rispettare la normativa tecnica antincendio: 

“D.M. 18 marzo 1996  - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 

sportivi” 

mentre la ristrutturazione delle altre due porzioni di edificio dovrà rispettare la normativa 

tecnica antincendio: 

“ D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo” 

Premesso che dovrà essere eseguita indagine approfondita circa il rispetto delle regole 

tecniche antincendio citate, e che in fase successiva dovrà essere prodotto progetto tecnico 

antincendio ed istanza di valutazione progetto presso il comando competente VV.F., si 

forniscono in questa fase le indicazioni circa le dotazioni impiantistiche necessarie al rispetto 

delle normative di prevenzione incendi attualmente in vigore. 

 

4.1 IMPIANTI SPORTIVI 

La tipologia di impianto presa in esame è quella con capienza non superiore a 100 spettatori 

o priva di spettatori 

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione 

rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. 

• Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello 
di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le 
vie di uscita. 

• E’ inoltre buona norma, visto che l’edificio presenta più livelli, installare un sistema di 
allarme antincendio ottico-acustico ad attivazione manuale.  

• Gli impianti devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.  
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• Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente 

normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che 

consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi 

antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.  

4.2 SALE POLIVALENTI, SALE RIUNIONI, LOCALI DI INTRATTENIMENTO 

Anche in questo caso, considerando una densità di affollamento di 0.7 persone per metro 

quadro, si possono considerare strutture con capienza non superiore a 100 persone. 

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione 

rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. 

• I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con 
superficie non inferiore a 1 m2 con sistema di apertura degli infissi comandato 
automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell’entrata alle 
scale, in posizione segnalata. 

• Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello 
di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le 
vie di uscita. 

• Dovrà inoltre essere installato un sistema di allarme antincendio ottico-acustico ad 
attivazione manuale.  

• Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. 

• Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente 
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che 
consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi 
antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.  
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5 INTERVENTI PROPOSTI 

L’intervento di recupero degli ex Magazzini Del Sale prevede la suddivisione dell’edificio in tre 

distinte aree, così denominate: 

1. Spazi di attività culturale, ricreativa 

2. Area campi da gioco e locali annessi (spogliatoi, riunione, ristoro, ecc.) 

3. Area sala polivalente e sale annesse 

Gli impianti a servizio delle tre zone saranno tra di loro completamente indipendenti, saranno 

quindi previsti tre distinti allacciamenti idrici e fognari alle reti comunali, tre distinti allacciamenti 

elettrici, ed ogni utenza sarà quindi dotata di contatore separato. Non è previsto l’allaccio gas. 

5.1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Sulla porzione di copertura piana del blocco ovest dell’edificio sarà installato un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La superficie disponibile 

è di circa 330mq; considerando lo spazio tecnico da lasciare per la manutenzione la superficie 

utile del campo fotovoltaico è di circa 172mq e la potenza complessiva installabile di circa 30 

kWp. L’impianto sarà diviso in tre sezioni ognuna funzionalmente posta a servizio delle diverse 

attività previste. 

5.2 SPAZI DI ATTIVITA’ CULTURALE-RICREATIVA 

Gli spazi con funzione culturale/ricreativa saranno gestiti da associazione individuata dal 

Comune, e sono costituiti essenzialmente da ampi locali riunione, alcuni dei quali a doppia 

altezza 

5.2.1 IMPIANTI MECCANICI 

Impianto di climatizzazione 

Tutti gli ambienti saranno riscaldati nella stagione invernale e raffrescati nella stagione estiva, 

quando in uso, mediante una pompa di calore condensata ad aria posizionata a tetto sul corpo 

ovest dell’edificio. 

Ogni sala (riunioni/ricreativa) sarà climatizzata con una unità di trattamento aria dedicata, 

installata a soffitto o a parete. 

L’aria trattata sarà quindi distribuita nell’ ambiente con una rete di canali, in vista, e bocchette 

di mandata e ripresa aria adatte per la geometria dei canali scelta. 

Il sistema sarà sospeso a soffitto tramite tiranti in acciaio e/o a parete. 

Il sistema provvederà anche al necessario ricambio d’aria degli ambienti, in funzione 

dell’inquinamento dell’aria rilevato da sonde di qualità dell’aria. 
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Il riscaldamento dei servizi igienici sarà garantito, se necessario e limitatamente per questi, 

con elementi scaldanti di tipo elettrico. 

La pompa di calore sarà collegata alle unità di trattamento aria tramite tubazioni a vista isolate 

termicamente. 

La tubazione di scarico condensa e la via cavo per l’alimentazione elettrica del sistema 

saranno in acciaio zincato  

La termoregolazione sarà di tipo locale; ogni sala sarà dotata di centralina autonoma per la 

regolazione della temperatura ambiente, e per la programmazione oraria/settimanale di 

funzionamento. 

Impianto idrico sanitario 

E’ presente un locale igiene le cui utenze verranno allacciate direttamente alla rete fognaria 

comunale sotto Via Sampierdarena. 

L’acqua fredda di alimentazione al locale sarà prelevata dalla rete comunale limitrofa tramite 

contatore dedicato in pozzetto stradale. La tubazione di adduzione interrata sarà in acciaio 

zincato fino al locale igiene. 

Visto il limitato consumo di acqua calda sanitaria, necessaria per due lavabi, per la sua 

produzione sarà installato un boiler elettrico a parete da 30 litri. 

La distribuzione alle utenze finali sarà realizzata in tubazione multistrato a pavimento, isolata 

a norma di legge se per trasporto fluidi caldi.  

Ogni utenza sarà intercettabile singolarmente. 

Il locale igiene del tipo per disabili, avrà dotazioni sanitarie ed ausili per tale scopo. 

5.2.2 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI 

Impianto elettrico 

Tutti gli ambienti saranno equipaggiati con un impianto elettrico di distribuzione della F.M. ed 

illuminazione in relazione alla destinazione d’uso e saranno derivati dal quadro locale 

mediante fornitura indipendente. Un sottoquadro dedicato dovrà essere realizzato per la sala 

principale.  

In relazione alle varie attività ludico ricreative che potranno essere svolte all’interno dei locali i 

punti utenza dovranno essere disposti alla massima flessibilità. Le vie cavi saranno 

dimensionate con ampio margine di sicurezza anche per eventuali implementazioni future. 

L’illuminazione della sala principale dovrà avere più circuiti di accensione, prevedendo una 

illuminazione generale dimmerabile ed un sistema di illuminazione di accento on/off, realizzato 

con proiettori orientabili. 
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L’illuminazione di sicurezza sarà garantita attraverso l’impiego di corpi illuminanti a led 

equipaggiati con kit elettro inverter e batteria tampone per il funzionamento in caso di assenza 

di alimentazione elettrica. Si prevede di impiegare apparati con autonomia minima di 2 h. 

Impianti tecnologici 

Saranno realizzati i seguenti impianti: 

Un impianto di cablaggio strutturato per la telefonia e/o la trasmissione dati sarà posto a 

servizio di tutti i locali, per questo le prese terminali saranno attestate all’armadio rack di area. 

Per quanto possibile si utilizzerà un sistema WI-FI. Il sistema dovrà fare capo ad un allaccio 

telematico indipendente 

Un sistema di allarme antincendio sarà previsto in ottemperanza alle possibili prescrizioni date 

dalle regole tecniche applicabili. Il sitema di allarme sarà del tipo ottico-acustico ad attivazione 

manuale e sarà installato a servizio di tutti i locali. 

Infine un impianto TV/SAT sarà posto a servizio della sola sala principale. 

5.3 AREA CAMPI DA GIOCO E LOCALI ANNESSI 

Nell’area è prevista la costruzione di campi da bocce/petanque al coperto, oltre che docce e 

spogliatoi per gli atleti.  

Al piano superiore sarà presente una sala riunioni o attività ricreativa, oltre ad una zona ristoro. 

5.3.1 IMPIANTI MECCANICI 

Impianto di climatizzazione 

Tutti gli ambienti saranno climatizzati mediante pompa di calore condensata ad aria 

posizionata a tetto sul corpo ovest dell’edificio. 

La pompa di calore sarà utilizzata per il solo riscaldamento dei campi da gioco, per il 

riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo degli spazi riunione ristoro ed ufficio. 

I campi da gioco saranno riscaldati in inverno (temperatura 16/18 °C) tramite areotermi a 

parete a bassa velocità. 

La sala riunioni sarà climatizzata con una unità di trattamento aria dedicata, installata a soffitto 

o a parete del tipo a vista. 

L’aria trattata sarà quindi distribuita nell’ ambiente con una rete di canali, in vista, e bocchette 

di mandata e ripresa aria adatte per la geometria dei canali scelta. 

Il sistema sarà sospeso a soffitto tramite tiranti in acciaio e/o a parete. 
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Il sistema provvederà anche al necessario ricambio d’aria della sala, in funzione 

dell’inquinamento dell’aria rilevato da sonda di qualità dell’aria. 

I locali spogliatoi, ristoro ed ufficio saranno climatizzati tramite ventiloconvettori a soffitto o a 

parete. Il riscaldamento dei servizi igienici sarà garantito, se necessario e limitatamente per 

questi, con elementi scaldanti di tipo elettrico. 

La pompa di calore sarà collegata agli areotermi, all’ unità di trattamento aria ed ai 

ventiloconvettori tramite tubazioni a vista isolate termicamente. 

La termoregolazione sarà di tipo locale; ogni ambiente sarà dotato di termostato. 

Anche in questo caso le diverse zone saranno dotate di orologio per la programmazione 

oraria/settimanale del funzionamento. 

Impianto idrico sanitario 

A servizio dei campi da gioco saranno installati locali igiene e docce spogliatoi le cui utenze 

verranno allacciate direttamente alla rete fognaria comunale sotto Via Sampierdarena. 

L’acqua fredda di alimentazione al locale sarà prelevata dalla rete comunale limitrofa tramite 

contatore dedicato in pozzetto stradale. La tubazione di adduzione interrata e in montante 

verticale fino al tetto edificio sarà in acciaio zincato. 

Sul tetto edificio sarà posizionata una ulteriore pompa di calore dedicata alla sola produzione 

di acqua calda sanitaria per le docce, collegata ad un serbatoio di accumulo dimensionato per 

lo scopo, ed a pannelli solari termici in ausilio. 

La distribuzione alle utenze finali sarà realizzata in tubazione multistrato a pavimento, isolata 

a norma di legge se per trasporto fluidi caldi.  

Ogni utenza sarà intercettabile singolarmente. 

Il locale igiene del tipo per disabili, avrà dotazioni sanitarie ed ausili per tale scopo. 

5.3.2 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI 

Impianto elettrico 

Tutti gli ambienti saranno equipaggiati con un impianto elettrico di distribuzione della F.M. ed 

illuminazione in relazione alla destinazione d’uso e saranno derivati dal quadro locale 

mediante fornitura indipendente. Un sottoquadro dedicato sarà posto a servizio dei campi da 

gioco, un sottoquadro sarà predisposto per la cucina, uno per i locali del piano primo ed uno 

per le aree esterne.  

In particolare per la cucina saranno previsti punti di utenza per tutti i carichi principali compresa 

la piastra di cottura del tipo ad induzione. 
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Un sistema di illuminazione dedicato sarà studiato per i campi da gioco sia interni che esterni. 

Per la sala del piano primo sarà realizzato un sistema di illuminazione che garantisca una 

illuminazione generale dimmerabile ed una illuminazione di ambiente per le attività ludico 

ricreative. 

L’illuminazione di sicurezza sarà garantita attraverso l’impiego di corpi illuminanti a led 

equipaggiati con kit elettro inverter e batteria tampone per il funzionamento in caso di assenza 

di alimentazione elettrica. Si prevede di impiegare apparati con autonomia minima di 2 h. 

Impianti tecnologici 

Saranno realizzati i seguenti impianti: 

Un impianto di cablaggio strutturato per la telefonia e/o la trasmissione dati sarà posto a 

servizio di tutti i locali, per questo le prese terminali saranno attestate all’armadio rack di area. 

Per quanto possibile si utilizzerà un sistema WI-FI. Il sistema dovrà fare capo ad un allaccio 

telematico indipendente 

Un sistema di allarme antincendio sarà previsto in ottemperanza alle possibili prescrizioni date 

dalle regole tecniche applicabili. Il sistema di allarme sarà del tipo ottico-acustico ad attivazione 

manuale e sarà installato a servizio di tutti i locali. 

Infine un impianto TV/SAT sarà posto a servizio di tutti i locali di intrattenimento. 

5.4 SALA POLIVALENTE E SALE ANNESSE 

La sala polivalente è un ampio spazio coperto che potrà essere adibito a molteplici usi quali 

mostre, attività ricreative, riunioni, in funzione delle necessità del Municipio. Alla sala sono 

annessi locali quali servizi igiene, ufficio, sala riunioni. 

5.4.1 IMPIANTI MECCANICI 

La zona sarà climatizzata mediante pompa di calore condensata ad aria posizionata in locale 

tecnico dedicato nella testata est dell’edificio. 

La pompa di calore sarà canalizzata sulle forature laterali esistenti dell’edificio per il prelievo 

e l’espulsione dell’aria esterna necessaria al funzionamento. 

La sala polivalente sarà quindi servita da una unità di trattamento aria dedicata, installata a 

soffitto o a parete del tipo a vista. 

L’aria trattata sarà quindi distribuita nell’ ambiente con una rete di canali, in vista, e bocchette 

di mandata e ripresa aria adatte per la geometria dei canali scelta. 

Il sistema sarà sospeso a soffitto tramite tiranti in acciaio e/o a parete. 

Il sistema provvederà anche al necessario ricambio d’aria dell’ambiente, in funzione 

dell’inquinamento dell’aria rilevato da sonda di qualità dell’aria. 
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La pompa di calore sarà collegata alle unità di trattamento aria tramite tubazioni a vista isolate 

termicamente. 

La tubazione di scarico condensa e la via cavo per l’alimentazione elettrica del sistema 

saranno in acciaio zincato  

La sala sarà dotata di centralina autonoma per la regolazione della temperatura ambiente, e 

per la programmazione oraria/settimanale di funzionamento. 

I locali limitrofi alla sala polivalente saranno climatizzati tramite ventiloconvettori a soffitto o a 

parete. Il riscaldamento dei servizi igienici sarà garantito, se necessario e limitatamente per 

questi, con elementi scaldanti di tipo elettrico. 

Impianto idrico sanitario 

E’ presente un locale igiene le cui utenze verranno allacciate direttamente alla rete fognaria 

comunale sotto Via Sampierdarena. 

L’acqua fredda di alimentazione al locale sarà prelevata dalla rete comunale limitrofa tramite 

contatore dedicato in pozzetto stradale. La tubazione di adduzione interrata sarà in acciaio 

zincato fino al locale igiene. 

Visto il limitato consumo di acqua calda sanitaria, necessaria per pochi lavabi, per la sua 

produzione sarà installato un boiler elettrico a parete da 30 litri. 

La distribuzione alle utenze finali sarà realizzata in tubazione multistrato a pavimento, isolata 

a norma di legge se per trasporto fluidi caldi.  

Ogni utenza sarà intercettabile singolarmente. 

Il locale igiene del tipo per disabili, avrà dotazioni sanitarie ed ausili per tale scopo. 

5.4.2 IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI 

Impianto elettrico 

Tutti gli ambienti saranno equipaggiati con un impianto elettrico di distribuzione della F.M. ed 

illuminazione in relazione alla destinazione d’uso e saranno derivati dal quadro locale 

mediante fornitura indipendente. Un sottoquadro dedicato dovrà essere realizzato per la sala 

principale.  

In relazione alle varie attività ludico ricreative che potranno essere svolte all’interno dei locali i 

punti utenza dovranno essere disposti alla massima flessibilità. Le vie cavi saranno 

dimensionate con ampio margine di sicurezza anche per eventuali implementazioni future. 

L’illuminazione della sala principale dovrà avere più circuiti di accensione, prevedendo una 

illuminazione generale dimmerabile ed un sistema di illuminazione di accento on/off, realizzato 

con proiettori orientabili. 
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L’illuminazione di sicurezza sarà garantita attraverso l’impiego di corpi illuminanti a led 

equipaggiati con kit elettro inverter e batteria tampone per il funzionamento in caso di assenza 

di alimentazione elettrica. Si prevede di impiegare apparati con autonomia minima di 2 h. 

Impianti tecnologici 

Saranno realizzati i seguenti impianti: 

Un impianto di cablaggio strutturato per la telefonia e/o la trasmissione dati sarà posto a 

servizio di tutti i locali, per questo le prese terminali saranno attestate all’armadio rack di area. 

Per quanto possibile si utilizzerà un sistema WI-FI. Il sistema dovrà fare capo ad un allaccio 

telematico indipendente 

Un sistema di allarme antincendio sarà previsto in ottemperanza alle possibili prescrizioni date 

dalle regole tecniche applicabili. Il sistema di allarme sarà del tipo ottico-acustico ad attivazione 

manuale e sarà installato a servizio di tutti i locali. 

Infine un impianto TV/SAT sarà posto a servizio della sola sala principale. 

6 LIMITI DI INTERVENTO 

La progettazione in oggetto si limita alla definizione preliminare degli impianti elettrici, speciali 

e meccanici di pertinenza dell’edificio “ex magazzini del sale”. 

Nello sviluppo delle successive fasi di progetto le scelte impiantistiche dovranno essere 

condivise con il Committente, sottoposte ad approvazione degli enti competenti, nonché 

coordinate in fase esecutiva. 
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Tesi	  Archeologia	  s.r.l.   	  

Sintesi	  
	  
In	   funzione	   del	   “Progetto	   preliminare	   di	  
recupero	  dell’Immobile	  Ex	  Magazzini	  del	  Sale	  
a	  Genova,	   Sampierdarena”,	   su	   incarico	   della	  
società	  I.R.E.	  S.p.A.	  di	  Genova,	  la	  società	  Tesi	  
Archeologia	   s.r.l.	   di	   Genova	   ha	   eseguito	   le	  
indagini	   archeologiche	   previste	   dalla	  
normativa	   vigente	   (D.	   Lgs.	   50/2016	   art.	   25)	  
per	   la	   redazione	   del	   “Documento	   di	   Verifica	  
Preventiva	  dell’Interesse	  Archeologico”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tali	   indagini	   sono	   state	   condotte	   sotto	   la	  
direzione	   scientifica	   della	   Soprintendenza	  
Archeologia,	   Belle	   Arti	   e	   Paesaggio	   per	   la	  
città	  metropolitana	   di	   Genova	   e	   le	   province	  
di	  Imperia,	  La	  Spezia	  e	  Savona,	  nella	  persona	  
del	  funzionario	  responsabile	  per	  territorio	  dr.	  
S.L.	  Trigona.	  

Le	  varie	  attività	  di	  ricerca	  hanno	  riguardato	  in	  
particolare	   lo	   spoglio	   delle	   informazioni	  
edite,	   attraverso	   la	   consultazione	   dei	   testi	   e	  
dei	  documenti	  disponibili	  presso	   le	  principali	  
sedi	   delle	   istituzioni	   universitarie	   del	  
capoluogo	   ligure,	   oltre	   che	   di	   biblioteche	  
pubbliche	  e	  private	  di	  Genova.	  	  

La	   ricerca	   bibliografica	   e	   di	   archivio	   è	   stata	  
completata	   dall’analisi	   del	   patrimonio	  

cartografico	   e	   documentario	   disponibile	  
presso	   l’Archivio	  di	  Stato	  di	  Genova	  e	  sui	  siti	  
web	   istituzionali,	   finalizzata	   allo	   studio	  
dell’evoluzione	  dell’area	  in	  oggetto	  dal	  punto	  
di	   vista	   sia	   geomorfologico	   che,	   soprattutto,	  
in	  relazione	  agli	  aspetti	  insediativi.	  	  

Come	   previsto	   dalla	   normativa	   vigente,	   è	  
stato	  condotto	  l’esame	  dei	  dati	  inediti	  e	  delle	  
relazioni	  di	  scavo	  presso	  l’Archivio	  Scientifico	  
della	   Soprintendenza,	   previa	   autorizzazione	  
del	  Soprintendente	  Archeologo.	  	  

A	   completamento	   delle	   indagini,	   è	   stato	  
realizzato	   anche	   il	   survey	   di	   superficie	  
direttamente	   sull’area	   su	   cui	   insiste	  
l’Immobile	   Ex	   Magazzini	   del	   Sale	   a	  
Sampierdarena.	  	  

I	  dati	  ottenuti	  attraverso	   le	  diverse	   tipologie	  
di	   indagine	   sono	   riportati	   nel	   presente	  
“Documento	   di	   Verifica	   Preventiva	  
dell’Interesse	  Archeologico”,	  redatto	  a	  norma	  
di	   legge,	  e	  consentono	  di	  definire	   il	  grado	  di	  
rischio	   archeologico	   nell’area	   interessata	   dal	  
progetto.	  
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Tesi	  Archeologia	  s.r.l.   	  

Documento	  di	  Verifica	  Preventiva	  dell’Interesse	  Archeologico	  
	  

	  
1. Premessa	  metodologica	  

In	  funzione	  del	  “Progetto	  preliminare	  di	  	  recupero	  dell’Immobile	  Ex	  Magazzini	  del	  Sale	  a	  Genova,	  
Sampierdarena”,	  su	  incarico	  della	  società	  I.R.E.	  S.p.A.	  di	  Genova	  e	  sotto	  la	  direzione	  scientifica	  del	  
dr.	   S.L.	   Trigona,	   responsabile	   per	   territorio	   della	   Soprintendenza	   Archeologia,	   Belle	   Arti	   e	  
Paesaggio	   per	   la	   città	  metropolitana	   di	  Genova	   e	   le	   province	   di	   Imperia,	   La	   Spezia	   e	   Savona,	   la	  
società	   Tesi	   Archeologia	   s.r.l.	   di	   Genova	   ha	   eseguito	   le	   indagini	   archeologiche	   funzionali	   alla	  
redazione	  del	  “Documento	  di	  Verifica	  Preventiva	  dell’Interesse	  Archeologico”.	  	  

In	   considerazione	   del	   fatto	   che	   il	   progetto	   interessa	   esclusivamente	   il	   singolo	   immobile	   “Ex	  
Magazzini	  del	  Sale”,	   le	  indagini	  hanno	  riguardato	  in	  particolare	  l’area	  su	  cui	   insiste	  lo	  stabile	  e	  le	  
sue	  immediate	  adiacenze.	  	  

Tuttavia,	  al	  fine	  di	  consentire	  un	  inquadramento	  storico-‐archeologico	  corretto	  dell’area	  in	  oggetto,	  
lo	  spoglio	  bibliografico,	  così	  come	  l’analisi	  della	  cartografia	  storica	  e	  della	  fotografia	  aerea,	  hanno	  
considerato	   il	   quartiere	   più	   ampio	   di	   Sampierdarena	   e	   soprattutto	   l’evoluzione	   del	   suo	   tratto	   a	  
mare,	  nel	  cui	  ambito	  è	  ubicato	  l’immobile	  interessato.	  

Nel	   dettaglio,	   pertanto,	   come	   previsto	   dalla	   normativa	   vigente	   (D.	   Lgs.	   50/2016,	   art.	   25),	   sono	  
state	  realizzate	  le	  seguenti	  indagini:	  

-‐ ricerche	  bibliografiche	  e	  di	  archivio:	  spoglio	  sia	  delle	  informazioni	  edite	  sia	  dei	  dati	  relativi	  a	  
ricognizioni	   e/o	   scavi	   archeologici	   condotti	   sotto	   la	   direzione	   scientifica	   della	   locale	  
Soprintendenza	  nell’area	  di	  progetto;	  

-‐ lettura	   geomorfologica	   e	   analisi	   del	   tessuto	   insediativo:	   analisi	   della	   cartografia	   storica	   e	  
della	  fotografia	  aerea	  dell’area	  in	  cui	  ricade	  la	  zona	  interessata	  dal	  progetto;	  

-‐ indagini	  dirette	  nell’area	  di	  progetto:	  survey	  di	  superficie	  nell’area	  di	  progetto.	  	  

	  

I	  dati	  ottenuti	  attraverso	  le	  diverse	  tipologie	  di	  indagine	  sono	  riportati	  nel	  presente	  “Documento	  di	  
Verifica	   Preventiva	   dell’Interesse	   Archeologico”,	   redatto	   da	   archeologa	   in	   possesso	   dei	   titoli	  
richiesti	  dalla	  normativa	  di	  riferimento	  e	  consentono	  di	  definire	  il	  grado	  di	  rischio	  archeologico	  al	  
quale	  l’area	  in	  oggetto	  è	  esposta.	  	  

	  

2. Area	  di	  indagine	  

2.1. Ubicazione	  dell’area	  di	  progetto	  

L’immobile	   “Ex	  Magazzini	   del	   Sale”	   interessato	   dal	   progetto	   preliminare	   di	   recupero	   è	   ubicato	  
all’interno	   del	   comprensorio	   comunale	   di	   Genova	   -‐	   Municipio	   II	   Centro-‐Ovest	   (Figura	   1),	   nel	  
contesto	  urbano	  del	  quartiere	  di	  Sampierdarena	  (Figura	  2).	  
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Figura	  1.	  Area	  in	  cui	  ricade	  l’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  nella	  zona	  centro-‐ovest	  di	  Genova	  

	  

	  

	  
Figura	  2.	  Ubicazione	  dell’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  nel	  quartiere	  di	  Sampierdarena	  

	  

Più	   precisamente,	   la	   superficie	   interessata	   dagli	   interventi	   in	   progetto	   corrisponde	   all’immobile	  
posto	   in	   Via	   Sampierdarena	   al	   numero	   36,	   rivolto	   verso	   nord	   appunto	   su	   Via	   Sampierdarena	   e	  
verso	   sud	   sul	   Lungomare	   G.	   Canepa,	   come	   identificato	   nel	   Catasto	   dei	   Terreni	   del	   Comune	   di	  
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Genova,	  Sez.	  D	  Fg.	  45	  -‐	  	  particelle	  340,	  379	  e	  381	  (Figura	  3)	  e	  nel	  Catasto	  Fabbricati	  del	  Comune	  di	  
Genova,	  Sez.	  SAM	  Fg.	  44	  –	  mappale	  458	  sub	  2	  e	  Sez.	  SAM	  Fg.	  44	  –	  mappale	  459.	  	  

	  
Figura	  3.	  Estratto	  mappa	  catastale	  Sez	  D	  Fg.	  45	  (particelle	  340,	  379	  e	  381)1	  

	  

Complessivamente,	   la	   superficie	  delle	   tre	  particelle	  equivale	  ad	  un’area	  di	   circa	  2200	  mq,	  di	   cui	  
circa	  1500	  mq	  coperti,	  a	  cui	  corrisponde	  una	  superficie	  utile	  di	  calpestio	  di	  1470	  mq2.	  	  

	  

2.2. Geomorfologia	  dell’area	  di	  progetto	  

Dal	  punto	  di	  vista	  geomorfologico,	  l’area	  in	  cui	  è	  ubicato	  l’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  ricade	  
nella	   fascia	   costiera	   della	   zona	   centro-‐ovest	   dell’area	  metropolitana	   genovese,	   a	   breve	   distanza	  
dalla	  foce	  del	  fiume	  Polcevera.	  	  

Se	   il	  mare	  ed	   il	   fiume	  rappresentano	  quindi	  gli	  elementi	  morfologici	  di	  maggiore	   incidenza	  nella	  
definizione	  del	  paesaggio	  e	  della	  stratigrafia	  di	  questo	  tratto	  di	  costa,	  le	  intense	  urbanizzazione	  ed	  
infrastrutturazione	   che	   caratterizzano	   ormai	   da	   oltre	   due	   secoli	   quest’area	   hanno	   di	   fatto	  
obliterato,	  almeno	  nei	  livelli	  superficiali,	  le	  unità	  morfologiche	  originarie.	  	  

Dal	  punto	  di	  vista	  stratigrafico,	   infatti,	   l’analisi	  della	  carta	  geologica	  (Figura	  4)	  e	  delle	  stratigrafie	  
note	   nella	   zona3,	   anche	   grazie	   a	   colonne	   stratigrafiche	   prelevate	   in	   anni	   recenti	   (Figura	   5),	  
evidenzia	  come	  l’area	  in	  oggetto	  sia	  caratterizzata	  dalle	  tipiche	  sequenze	  deposizionali	  quaternarie	  
della	   foce	   del	   Polcevera,	   che	   proprio	   in	   sponda	   sinistra	   ed	   in	   corrispondenza	   del	   quartiere	   di	  
Sampierdarena	  si	  sviluppano	  in	  direzione	  NO/SE,	  sovrastate	  verso	  nord	  dalle	  formazioni	  dell’Unità	  
Ronco	  e	  delimitate	  ad	  est,	  in	  prossimità	  del	  Capodifaro,	  da	  quelle	  dell’Unità	  Antola.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dal	   sito	   web	   istituzionale	   del	   Comune	   di	   Genova:	   “Programma	   di	   Valorizzazione	   degli	   Ex	   Magazzini	   del	   Sale	   di	  
Sampierdarena”	  (documento.pdf).	  
2	  Dal	  sito	  web	  istituzionale	  del	  Comune	  di	  Genova:	  scheda	  dell’immobile.	  
3	  Bonci	  M.C.,	  Firpo	  M.,	  Ottomano	  C.,	  2014,	  Geoarcheologia	  dell’area	  urbana	  genovese,	  in	  P.	  Melli	  (a	  cura	  di)	  “Genova	  
dalle	  Origini	  all’Anno	  Mille”,	  Genova,	  pp.	  31-‐37.	  
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Figura	  4.	  Carta	  geologica	  d’Italia	  1:25.000:	  1)	  Depositi	  quaternari	  alluvionali	  e	  di	  spiaggia	  (nel	  riquadro	  rosso	  l’area	  

in	  esame);	  2)	  Unità	  Ronco;	  3)	  Unità	  Antola	  (riferita	  a	  Fg.	  213	  Genova	  1:50.000)	  4	  

	  

	  
Figura	  5.	  Ubicazione	  e	  dettaglio	  di	  colonna	  stratigrafica	  prelevata	  a	  breve	  distanza	  dall’area	  in	  oggetto:	  il	  quadrato	  

rosso	  indica	  punto	  prelievo,	  la	  freccia	  blu	  l’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”5	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Da	  sito	  web	  istituzionale	  della	  Regione	  Liguria:	  http://www.cartografia.regione.liguria.it,	  alla	  voce	  “Progetto	  CARG”.	  

1	  

2
	  

3	  
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Lungo	  la	  fascia	  costiera,	  in	  particolare,	  l’azione	  di	  apporto	  fluviale	  del	  sistema	  di	  foce	  del	  Polcevera	  
ha	   interagito,	   fino	   ai	   primi	   decenni	   del	   XX	   secolo	   ed	   all’ampliamento	   della	   piastra	   portuale	   in	  
direzione	   ovest,	   con	   le	   dinamiche	   morfogenetiche	   tipiche	   dell’ambiente	   litoraneo	   (depositi	   di	  
spiaggi	  antica/fenomeni	  erosivi).	  	  

Lo	  stretto	  cordone	  di	  sabbie	  fini	  che	  caratterizzava	  questo	  tratto	  di	  costa	  fino	  agli	  inizi	  del	  secolo	  
scorso,	   infatti,	   pur	   alimentato	   dai	   continui	   apporti	   del	   Polcevera,	   era	   instabile	   e	   soggetto	   ad	  
erosione,	  al	  punto	  da	  determinare	  interventi	  antropici	  di	  difesa	  del	  litorale	  sotto	  forma	  di	  pennelli	  
messi	  in	  opera	  almeno	  fino	  alla	  realizzazione	  delle	  nuove	  infrastrutture	  portuali	  dei	  primi	  decenni	  
del	  XX	  secolo	  ed	  all’obliterazione	  del	  vecchio	  fronte	  mare	  (cfr.	  par.	  3).	  	  	  	  

	  

2.3. Principali	  attività	  in	  progetto	  

Gli	   interventi	   a	   progetto6	  sono	   finalizzati	   al	   recupero	  dell’immobile	   “Ex	  Magazzini	   del	   Sale”,	   allo	  
scopo	  di	  ottenere	  degli	  spazi	  utili	  per	  una	  destinazione	  pubblica	  del	  bene.	  	  

Le	  attività	  riguarderanno	  tutte	  le	  porzioni	  di	  cui	  si	  compone	  l’immobile:	  

-‐ testata	  est	  e	  ambiente	  del	  corpo	  di	  levante;	  

-‐ corpo	  centrale	  e	  ambiente	  di	  ponente	  del	  corpo	  di	  levante,	  comprese	  le	  aree	  esterne	  
che	  si	  affacciano	  su	  Lungomare	  Canepa	  e	  Piazza	  Dogana;	  

-‐ corpo	  ovest.	  

	  

Gli	   ambienti	   non	   subiranno	  modifiche	   né	   nel	   loro	   sviluppo	   volumetrico	   e	   planimetrico,	   né	   per	  
quanto	  riguarda	  le	  strutture	  architettoniche	  originarie,	  che	  verranno	  preservate	  e	  saranno	  altresì	  
consolidate	   e	   valorizzate,	   in	   modo	   da	   essere	   ben	   distinguibili	   dalle	   integrazioni	   apportate	   per	  
ragioni	  strutturali	  e	  di	  messa	  in	  sicurezza	  con	  gli	  interventi	  a	  progetto.	  

In	  particolare,	  le	  principali	  opere	  previste	  a	  progetto	  consisteranno	  in:	  

-‐ recupero	  della	   testata	   est:	   con	   ricostruzione	  dei	   volumi	  originari,	   della	   copertura	   e	  
del	  collegamento	  verticale;	  

-‐ ricostruzione	   dei	   vani	   scala	   in	   tutti	   e	   tre	   i	   corpi,	   secondo	   l’andamento	   e	   le	   quote	  
originari,	  ma	  con	  materiali	  moderni;	  

-‐ realizzazione	  dei	   vani	  di	   servizio	   funzionali	   allo	   sfruttamento	  pubblico	  del	  bene,	   tra	  
cui	  servizi	  igienici	  e	  spogliatoi;	  

-‐ rifacimento	  delle	  coperture	  	  del	  corpo	  centrale	  ad	  est	  e	  del	  corpo	  ovest.	  

	  

Tra	  le	  lavorazioni,	  infine,	  si	  segnala	  la	  realizzazione	  di	  un	  pavimento	  areato	  su	  igloo,	  che	  richiederà	  
opere	  di	  escavazione	  fino	  alla	  profondità	  massima	  di	  circa	  40/50	  cm	  al	  di	  sotto	  dell’attuale	  piano	  
d’uso.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Da	  sito	  web	   istituzionale	  della	  Regione	  Liguria	  “Ambiente	   in	  Liguria”:	  http://geoportale.regione.liguria.it.,	  alla	  voce	  
"Informazioni	  geoscientifiche.	  Sondaggi	  e	  stratigrafie”.	  
6	  Da	  documentazione	  fornita	  da	  Committenza.	  	  
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3. Evoluzione	  dell’area	  attraverso	  l’analisi	  della	  cartografia	  storica	  e	  della	  fotografia	  aerea	  

L’analisi	   della	   cartografia	   storica	   e	   del	   patrimonio	   documentario,	   per	   lo	   più	   disponibili	   presso	  
l’Archivio	   di	   Stato	   di	   Genova	   (Fondo	   Cartografico)	   e	   attraverso	   la	   consultazione	   di	   siti	   web	  
istituzionali	   dedicati	   (www.e-‐corpus.org;	   www.igmi.org;	   www.topographia.it),	   ha	   consentito	   di	  
evidenziare	   le	   trasformazioni	   intervenute	   nella	   fascia	   costiera	   di	   Sampierdarena	   su	   cui	   insiste	  
l’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  	  

Le	   principali	   osservazioni	   scaturite	   dall’esame	   diacronico	   delle	   carte	   antiche,	   infatti,	   riguardano	  
innanzitutto	   il	   progressivo	   popolamento	   dell’area,	   accompagnato	   da	   un’infrastrutturazione	   ed	  
un’edificazione	  che	  si	  intensificano	  in	  modo	  significativo	  negli	  ultimi	  due	  secoli.	  	  

In	  secondo	  luogo,	  la	  lettura	  cartografica	  ha	  permesso	  di	  verificare	  come	  l’andamento	  della	  linea	  di	  
riva,	  pur	  con	  delle	  variazioni	  legate	  all’attività	  erosiva	  del	  mare,	  si	  sia	  mantenuta	  pressoché	  stabile	  
anche	  mediante	   la	   costruzione	   di	   pennelli	   trasversali	   alla	   costa,	   documentati	   cartograficamente	  
almeno	  fino	  all’ampliamento	  del	  porto	  di	  Genova	  in	  epoca	  fascista.	  	  

L’arenile	   di	   Sampierdarena	   rappresenta	   l’elemento	   morfologico	   caratteristico	   e	   distintivo	   di	  
questo	   territorio	   sia	   nella	   cartografia	   storica	   sia	   nelle	   rappresentazioni	   artistiche	   delle	   varie	  
epoche,	  mentre	  l’abitato	  è	  raffigurato	  con	  più	  o	  meno	  dovizia	  di	  particolari	  e	  attenzione	  a	  seconda	  
dell’autore	  e	  dello	  scopo	  per	  cui	  è	  stata	  redatta	  la	  carta	  o	  prodotta	  l’opera.	  

In	   particolare,	   le	   vedute	   della	   città	   di	   Genova	   realizzate	   da	   vari	   autori	   nelle	   diverse	   epoche	  
presentano	   maggiori	   dettagli	   sulla	   distribuzione	   topografica	   del	   borgo	   e	   sui	   palazzi	   che	   lo	  
compongono.	  

A	  partire	  dal	  1500	  (Figura	  6),	   infatti,	   il	  borgo	  risulta	  già	  ben	  strutturato	  e	  composto	  da	  numerosi	  
edifici	   allineati	   lungo	   il	   litorale,	   quasi	   ad	   incorniciarlo,	   che	   si	   presenta	   ampio	   e	   completamente	  
sgombro	  da	  strutture,	  mentre	  nello	  specchio	  di	  mare,	  chiuso	  a	  levante	  da	  Capodifaro,	  sostano	  alla	  
fonda	  diverse	  imbarcazioni.	  

	  
Figura	  6.	  “Veduta	  di	  Genova	  com’era	  nel	  1481”	  (1597)	  di	  C.	  De’	  Grassi	  (da	  AA.VV.,	  1995,	  p.	  19)	  	  
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Un	  secolo	  più	  tardi,	  nella	  “Famosissima	  e	  nobilissima	  città	  di	  Genova	  cò	  le	  sue	  nuove	  Fortificazioni”	  
di	  A.	  Baratta	   (1637)	   (Figura	   7),	   il	  borgo	  è	   rappresentato	  sempre	  con	   le	  due	   file	  di	   case	  allineate	  
secondo	   la	   linea	   di	   costa,	   ma	   sulla	   spiaggia	   compaiono	   alcuni	   edifici,	   anche	   in	   corrispondenza	  
dell’area	  del	  “castello”,	  oggi	  sede	  del	  Municipio	  II	  Centro-‐Ovest,	  e	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  

	  
Figura	  7.	  Estratto	  da	  “Famosissima	  e	  nobilissima	  città	  di	  Genova	  cò	  le	  sue	  nuove	  Fortificazioni”	  (1637)	  di	  A.	  Baratta:	  

nel	  riquadro	  l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  AA.VV.,	  1995,	  p.	  14)	  	  

	  

Nella	   coeva	   carta	   seicentesca	   “Tagliata	   della	   Lanterna,	   discesa	   e	   borgo	   di	   S.	   Pietro	   d’Arena	   e	  
spiaggia	   relativa”	   del	   Coronelli	   (1696)	   (Figura	   8),	   invece,	   l’autore	   ha	   dato	   maggiore	   rilievo	  
all’ampio	   litorale	   di	   Sampierdarena,	   piuttosto	   che	   al	   borgo,	   che	   è	   rappresentato	   in	   maniera	  
estremamente	  schematica,	  con	  pochi	  edifici	  disposti	  su	  un	  unico	  allineamento	  parallelo	  alla	  linea	  
di	  riva.	  

	  
Figura	  8.	  Estratto	  da	  “Tagliata	  della	  Lanterna,	  discesa	  e	  borgo	  di	  S.	  Pietro	  d’Arena	  e	  spiaggia	  relativa”	  (1697)	  di	  V.	  

Coronelli	  (da	  POLEGGI,	  1977,	  p.	  101)	  	  



TESIAR2016/003	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  
	   	  

Tesi	  Archeologia	  s.r.l.   	  

Nel	  1700,	  la	  documentazione	  cartografica	  e	  quella	  figurata	  forniscono	  sempre	  più	  informazioni	  in	  
merito	  allo	  sviluppo	  urbano	  del	  borgo	  di	  Sampierdarena	  e	  soprattutto	  sull’evoluzione	  storica	  del	  
suo	  litorale.	  

Nell’incisione	  di	  C.F.	  Krieger	  del	  1708	  (Figura	  9),	  infatti,	  si	  ha	  forse	  la	  prima	  rappresentazione	  del	  
solo	  borgo	  di	   Sampierdarena	   che	   consente	  di	   distinguere	  nettamente	  una	   costruzione	   turrita	   al	  
centro	  dell’arenile,	  che	  dovrebbe	  corrispondere	  al	  “castello”	  della	  sede	  comunale,	  oltre	  che	  una	  
serie	   di	   barche	   disposte	   sul	   litorale,	   a	   rappresentare	   l’attività	   cantieristica	   che	   già	   a	   partire	   dai	  
secoli	  precedenti	  svolgeva	  un	  ruolo	  predominante	  nell’economia	  sampierdarenese	  (par.	  5.2).	  

	  
Figura	  9.	  “Veduta	  di	  San	  Pier	  d’Arena”	  (1708)	  di	  C.F.	  Krieger	  (da	  MANIGLIO	  CALCAGNO,	  1987,	  p.	  32)	  	  

 
Del	   resto,	  proprio	  a	  partire	  dalla	  cartografia	  settecentesca,	   l’edificio	   identificato	  come	  “castello”	  
diventa	   un	   elemento	   quasi	   sempre	   non	   solo	   raffigurato,	   ma	   anche	   specificatamente	   indicato	  
dall’autore.	  	  

Nella	  “Pianta	  di	  Sampierdarena	  tra	   le	  mura	  di	  Genova	  e	   la	   foce	  del	   torrente	  Polcevera”	  del	  XVIII	  
secolo	  (Figura	  10),	   infatti,	   il	  nome	  “castello”	   identifica	  un	  edificio	  posto	  al	  centro	  dell’arenile	  e	  a	  
breve	   distanza	   dalla	   riva	   e,	   verso	   il	   centro	   abitato,	   dal	   complesso	   religioso	   di	   Santa	  Maria	   della	  
Cella,	  anch’esso	  indicato	  nella	  raffigurazione.	  	  	  

Non	  risultano,	  invece,	  nelle	  immediate	  adiacenze	  del	  suddetto	  “castello”,	  altri	  edifici	  e/o	  strutture,	  
per	   cui	   l’area	   a	   ponente	   di	   questo,	   in	   seguito	   occupata	   dagli	   “Ex	   Magazzini	   del	   Sale”,	   appare	  
completamente	  sgombra,	  mentre	  una	  struttura,	  di	  cui	  non	  si	  specifica	  il	  nome,	  è	  ubicata	  a	  levante	  
dell’edificio	  turrito.	  	  

Questa	   rappresentazione	   di	   Sampierdarena	   trova	   un	   preciso	   riscontro	   nella	   cartografia	   di	   M.	  
Vinzoni,	  “Il	  Dominio	  della	  Serenissima	  Republica	  di	  Genova	  in	  terraferma	  (Riviera	  di	  Ponente)”	  del	  
1773	  (Figura	  11),	  nella	  quale	  sono	  raffigurati	  sia	   il	  “castello”	  sia	   l’edificio	  a	   levante,	  peraltro	  con	  
tratti	  e	  modi	  identici	  per	  cui	  le	  due	  carte	  sembrerebbero	  realizzate	  dallo	  stesso	  autore.	  	  
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Figura	  10.	  Estratto	  da	  “Pianta	  di	  Sampierdarena	  tra	  le	  mura	  di	  Genova	  e	  la	  foce	  del	  torrente	  Polcevera”	  (XVIII)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(da	  Archivio	  di	  Stato	  Genova)	  	  

	  

	  
Figura	  11.	  Estratto	  da	  “Il	  Dominio	  della	  Serenissima	  Republica	  di	  Genova”	  (1773)	  di	  M.	  Vinzoni:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

nel	  riquadro	  l’area	  del	  “castello”	  (da	  www.e-‐corpus.org)	  	  

	  

Tuttavia,	  già	  nella	  sua	  precedente	  “Pianta	  delle	  due	  Riviere	  della	  Serenissima	  Republica	  di	  Genova	  
divisa	   ne	   Commissariati	   di	   Sanità”	   (1758)	   (Figura	   12),	   lo	   stesso	   Vinzoni	   segnala	   il	   “castello”	   e	  
l’edificio	   a	   levante	  di	   esso	   su	   un	   litorale	   che	   risulta	   quasi	   completamente	  privo	  di	   strutture	   per	  
tutta	  la	  sua	  estensione,	  da	  Capodifaro	  alla	  foce	  del	  Polcevera.	  
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Figura	  12.	  Estratto	  da	  “Pianta	  delle	  due	  Riviere	  della	  Sereniss.	  Rep.	  di	  Genova	  divisa	  ne	  Commissariati	  di	  Sanità”	  

(1758)	  di	  M.	  Vinzoni:	  nel	  riquadro	  l’area	  del	  “castello”	  (da	  www.e-‐corpus.org)	  	  

	  

Ad	   una	   maggiore	   attenzione	   per	   la	   cantieristica	   navale	   e	   per	   la	   vocazione	   marinara	  
sampierdarenesi	  sembrano,	   invece,	  rimandare	   le	  barche	  rappresentate,	  sovradimensionate,	  sugli	  
arenili	  di	  Sampierdarena	  da	  Accinelli,	  nel	  settecentesco	  “Atlante	  Ligustico”	  (Figura	  13).	  

	  
Figura	  13.	  Estratto	  da	  “Atlante	  Ligustico”	  (XVIII)	  di	  P.F.M.	  Accinelli	  (da	  www.e-‐corpus.org)	  	  

	  

È,	   tuttavia,	  nella	  cartografia	  del	  secolo	  successivo	  che	  si	  possono	  registrare	   le	  trasformazioni	  più	  
significative	   lungo	   la	   fascia	   litoranea	   di	   Sampierdarena.	   Nel	   “Piano	   della	   città	   di	   Genova	   e	   suoi	  
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contorni”	   del	   1828,	   firmato	   Riccio	   Maggiore	   dello	   Stato	   Maggiore,	   (Figura	   14),	   in	   particolare,	  
compare	  un	  edificio	  indicato	  come	  “Mag.to	  del	  sale”,	  che	  identifica	  per	  la	  prima	  volta	  il	  fabbricato	  
degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  

	  
Figura	  14.	  Estratto	  da	  “Piano	  della	  città	  di	  Genova	  e	  suoi	  contorni”	  (1828):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

nel	  riquadro	  l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”(da	  www.igmi.org)	  	  

	  

Nell’Ottocento,	   la	  necessità	  di	   intervenire	   sul	   litorale	   con	  opere	  di	   difesa	  dall’azione	  erosiva	  del	  
mare	   diventa	   di	   particolare	   rilevanza,	   al	   punto	   da	   richiedere	   l’intervento	   del	   Genio	   Civile,	   che	  
progetta	   la	   costruzione	   di	   due	   nuovi	   pennelli	   nel	   tratto	   a	   levante	   dell’arenile	   sampierdarenese	  
(Figura	  15).	  Dalla	  carta	  risultano,	  tuttavia,	  già	  in	  essere	  altri	  pennelli,	  di	  cui	  uno	  proprio	  antistante	  
al	  “castello”	  e	  agli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  

 
Figura	  15.	  Estratto	  da	  “Piano	  della	  spiaggia	  di	  Sampierdarena	  coll’indicazione	  dei	  due	  pennelli	  progettati	  a	  sua	  

difesa”	  (1859):	  nel	  riquadro	  l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  Archivio	  di	  Stato	  Genova)	  	  
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È	  interessante	  notare	  come	  a	  partire	  dalla	  cartografia	  tardo-‐ottocentesca	  (Figure	  16-‐17),	  invece,	  la	  
fascia	  costiera	  risulti	  sempre	  più	  invasa	  da	  costruzioni	  e	  da	  infrastrutture	  che	  riducono	  l’arenile	  a	  
stretti	  lembi	  che	  separano	  gli	  edifici	  prossimi	  alla	  riva	  dal	  mare.	  	  

 
Figura	  16.	  Estratto	  da	  “Ampliamento	  e	  sistemazione	  del	  Porto	  di	  Genova”	  (post	  1883)	  del	  Genio	  Civile:	  nel	  riquadro	  

l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  	  

	  

 
Figura	  17.	  Estratto	  da	  “Scalo	  di	  San	  Benigno”	  (1890)	  della	  Società	  Italiana	  per	  le	  Strade	  Ferrate	  del	  Mediterraneo:	  

nel	  riquadro	  l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  	  

	  

Con	   l’inizio	   del	   XX	   secolo,	   l’ampliamento	   verso	   ovest	   del	   bacino	   portuale	   della	   città	   di	   Genova	  
determina	   la	   definitiva	   trasformazione	   del	   fronte	   mare	   sampierdarenese	   (Figura	   18).	   L’arenile	  
posto	   tra	   gli	   “Ex	   Magazzini	   del	   Sale”	   e	   le	   banchine	   portuali	   viene,	   infatti,	   obliterato	   dalla	  
realizzazione	  dell’asse	  viario	  Lungomare	  Canepa.	  	  
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Figura	  18.	  “Porto	  di	  Genova”	  (1928)	  dell’Ing.	  Capo	  A.	  Albertazzi:	  nel	  riquadro	  l’area	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  	  	  
(da	  www.igmi.org)	  	  

	  

Per	   l’età	   contemporanea,	   l’evoluzione	   dell’area	   in	   oggetto	   è	   stata	   verificata	   sulla	   base	   delle	  
fotografie	   aeree	   e	   delle	   immagini	   satellitari.	   In	   particolare,	   sono	   state	   prese	   in	   esame	   le	  
aerofotografie	   realizzate	   dall’Istituto	   Geografico	   Militare	   tra	   il	   1951	   ed	   il	   20007	  e	   le	   immagini	  
satellitari	  disponibili	  sull’applicazione	  Google	  Earth	  ©.	  

Dall’esame	  delle	  immagini	  aeree	  e	  satellitari	  si	  nota	  come	  l’area	  su	  cui	  insiste	  il	  fabbricato	  oggetto	  
del	  presente	  documento	  di	  VPIA	  abbia	  subito,	  tra	  il	  1951,	  anno	  del	  primo	  rilevamento	  aereo,	  e	  il	  
2015,	   una	   progressiva	   infrastrutturazione	   legata	   soprattutto	   alle	   necessità	   della	   gestione	   del	  
porto,	  oltre	  che	  alla	  costruzione,	  a	  ponente	  della	  foce	  del	  Polcevera,	  dell’aeroporto	  di	  Genova.	  	  

In	   particolare,	   mentre	   nel	   1951	   (Figura	   19),	   a	   vent’anni	   dalla	   realizzazione	   dell’ampliamento	  
portuale,	   l’area	   posta	   tra	   le	   banchine	   e	   l’antico	   arenile	   di	   Sampierdarena	   risulta	   pressoché	  
sgombra	   da	   costruzioni,	   a	   partire	   dagli	   inizi	   degli	   anni	   ‘70	   (Figura	   20)	   è	   possibile	   riscontrare	   un	  
aumento	  esponenziale	  delle	  infrastrutture	  portuali	  sia	  lungo	  la	  fascia	  litoranea,	  a	  sud	  dell’attuale	  
Lungomare	  Canepa,	  sia	  in	  corrispondenza	  delle	  nuove	  banchine.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Da	  sito	  web	  IGM:	  www.igmi.org/voli/.	  
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Figura	  19.	  Volo	  IGM	  del	  1951:	  nel	  riquadro	  l’area	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  

	  	  

	  
Figura	  20.	  Volo	  IGM	  del	  1973:	  nel	  riquadro	  l’area	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  

	  

Nel	   periodo	   compreso	   tra	   gli	   anni	   ‘80	   e	   gli	   anni	   ‘90	   del	   XX	   secolo	   (Figura	   21),	   poi,	   la	   crescita	  
esponenziale	   delle	   aree	   industriali	   e	   portuali,	   la	   creazione	   di	   infrastrutture	   viarie	   alle	   spalle	   di	  
Sampierdarena	  ed	  in	  direzione	  ovest,	  la	  costruzione	  della	  pista	  aeroportuale	  e	  dello	  scalo	  cittadino	  
hanno	   inciso	   fortemente	  sul	   tessuto	  urbano	  della	  parte	  posta	  sulla	  sponda	  destra	  del	  Polcevera,	  
mentre	   per	   quanto	   attiene	   all’area	   di	   Sampierdarena	   sembra	   possibile	   notare	   una	   sorta	   di	  
continuità	   di	   occupazione	   degli	   spazi,	   cui	   si	   lega,	   ovviamente,	   un	  miglioramento	   degli	   assi	   viari,	  
funzionale	  all’accresciuto	  traffico	  su	  gomma	  e	  rotaia	  che	  gravita	  nell’area	  del	  porto.	  
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Figura	  21.	  Voli	  IGM	  (da	  sx	  in	  senso	  orario)	  del	  1981-‐1989-‐1992:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nel	  riquadro	  l’area	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  

	  

Anche	  nei	  primi	  decenni	  del	  XXI	  secolo	  (Figura	  22),	  gli	  interventi	  antropici	  sembrano	  concentrarsi	  
sulla	  viabilità	  dell’area	  e	  sulle	  infrastrutture	  portuali,	  modificando	  soprattutto	  la	  zona	  ubicata	  tra	  il	  
porto	  commerciale	  ed	  il	  margine	  meridionale	  del	  quartiere	  di	  Sampierdarena.	  	  

	  
Figura	  22.	  Volo	  IGM	  del	  2000:	  nel	  riquadro	  l’area	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  www.igmi.org)	  
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Le	  infrastrutturazioni	  che	  si	  sono	  susseguite	  negli	  ultimi	  decenni,	  e	  che	  in	  parte	  proseguono	  ancora	  
oggi	   nell’area	   ubicata	   lungo	   il	   Lungomare	   Canepa,	   sembrano	   confermare	   come	   l’impatto	   della	  
trasformazione	  industriale	  del	  litorale,	  iniziata	  già	  nel	  corso	  del	  XIX	  secolo,	  abbia	  determinato	  un	  
progressivo	   e	   sempre	   più	   incisivo	   stravolgimento	   della	   fascia	   costiera,	   con	   obliterazione	   totale	  
dell’antica	  linea	  di	  riva,	  che,	  almeno	  fino	  al	  1927	  (Figure	  23-‐24),	  correva	  all’altezza	  dell’attuale	  asse	  
stradale.	  	  

	  
Figura	  23.	  Fotografia	  storica	  del	  1920:	  l’arenile	  di	  Sampierdarena	  prima	  dell’ampliamento	  verso	  ovest	  del	  porto	  di	  

Genova:	  nel	  riquadro	  l’area	  in	  oggetto	  (da	  AA.VV.,	  2010,	  p.	  30	  fig.	  31)	  

	  

	  
Figura	  24.	  Planimetria	  del	  porto	  di	  Genova	  del	  1927:	  al	  margine	  della	  carta,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

nel	  riquadro,	  l’area	  in	  oggetto	  (da	  AA.VV.,	  2010,	  p.	  50	  fig.	  55)	  
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Come	  si	  deduce	  dall’esame	  delle	  immagini	  satellitari	  (Figura	  25),	  infatti,	  il	  trend	  di	  questo	  processo	  
è	  riconoscibile	  nell’intensificarsi	  del	  tessuto	  urbano	  e	  dell’infrastrutturazione	  in	  funzione	  sia	  dello	  
sviluppo	  verso	  il	  mare	  delle	  attività	  industriali	  e	  commerciali,	  sia	  della	  necessità	  di	  regimentare	  e	  
gestire	  la	  foce	  del	  Polcevera	  e	  le	  sue	  adiacenze.	  	  

	   	  

	  
Figura	  25.	  Immagini	  satellitari	  (da	  sx	  in	  senso	  orario)	  del	  2003-‐2007-‐2015:	  in	  rosso	  area	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

E’	   infine	   da	   segnalare	   che	   questa	   tendenza	   evolutiva	   ha	   inciso	   anche	   sulla	   riconoscibilità	   degli	  
edifici	  a	  carattere	  storico	  che,	  oltre	  ad	  essere	  sempre	  più	  soffocati	  dall’edificazione	  più	   recente,	  
hanno	  subito	  nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  profonde	  trasformazioni	  in	  merito	  sia	  all’estensione,	  sia	  
all’andamento	  delle	  strutture	  originarie,	  soprattutto	  per	  quanto	  attiene	  agli	  spazi	  costruiti	  e	  non,	  
quali	  orti	  e	  giardini,	  di	  loro	  pertinenza.	  	  

	  

4. Survey	  di	  superficie	  

L’area	   di	   progetto,	   in	   quanto	   inserita	   nel	   tessuto	   urbano	   cittadino	   e	   corrispondente	   ad	   un	  
immobile	   che	   peraltro	   ha	   subito	   nel	   tempo	   interventi	   che	   ne	   hanno	   modificato	   o	   occultato	  
l’aspetto	  originario,	  si	  presenta	  al	  momento	  completamente	  edificata	  e/o	  occupata	  da	  installazioni	  
e	   strutture.	   Il	   survey	   di	   superficie,	   pertanto,	   condotto	   nella	   giornata	   del	   29	   luglio	   2016,	   non	  ha	  
potuto	   riscontare	   alcun	   elemento	   esposto	   riferibile	   alla	   presenza	   di	   emergenze	   di	   valore	  
archeologico	  nel	  sottosuolo.	  	  

Tuttavia,	  l’esame	  autoptico	  ha	  consentito	  di	  documentare	  lo	  stato	  attuale	  della	  zona	  d’intervento,	  
come	  visibile	  nelle	  immagini	  seguenti	  (Figure	  26-‐27).	  
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Figura	  26.	  Viste	  dell’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  lato	  nord	  
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Figura	  27.	  Viste	  dell’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  lato	  sud	  

	  

5. Indagine	  bibliografica	  e	  di	  archivio	  

L’indagine	  bibliografica	  e	  di	  archivio	  ha	  riguardato	  tre	  classi	  di	  dati:	  
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1.	   Informazioni	   edite.	   Si	   tratta	   dei	   dati	   provenienti	   dallo	   spoglio	   della	   letteratura	   disponibile.	   In	  
particolare,	  al	   fine	  della	  valutazione	  del	   rischio	  archeologico,	  si	  è	  eseguito	  uno	  spoglio	  completo	  
del	  Notiziario	  della	  Soprintendenza	  “Archeologia	  in	  Liguria”	  vecchia	  e	  nuova	  serie.	  

2.	  Documentazione	  da	  indagini	  archeologiche	  sul	  territorio.	  Si	  tratta	  della	  documentazione	  relativa	  
agli	   interventi	  di	  scavo	  e	  di	  ricognizione	  archeologici,	  oltre	  che	  delle	  procedure	  di	  VPIA,	  condotti	  
sotto	  la	  direzione	  scientifica	  della	  Soprintendenza	  Archeologia	  nell’area	  in	  oggetto.	  

3.	   Notizie	   online.	   Alcune	   delle	   informazioni	   utilizzate	   per	   la	   redazione	   del	   presente	   Documento	  
provengono	  da	  notizie	  desunte	  da	  siti	  istituzionali	  accessibili	  via	  web,	  come	  ad	  esempio	  la	  carta	  dei	  
vincoli	  della	  Regione	  Liguria.	  

L’indagine	  bibliografica	  e	  di	  archivio,	  per	  quanto	  concerne	  l’edito,	  è	  stata	  condotta	  presso	  diversi	  
archivi	   e	   biblioteche	   di	   enti	   ed	   istituti	   pubblici	   e	   privati	   di	   Genova,	   oltre	   che	   mediante	   la	  
consultazione	  dei	  siti	  web	  istituzionali	  degli	  stessi,	  tra	  cui	  in	  particolare:	  	  

-‐ l’Archivio	  di	  Stato	  di	  Genova	  (Fondo	  Cartografico);	  

-‐ la	  Biblioteca	  Universitaria	  di	  Genova;	  

-‐ la	  Biblioteca	  del	  DAFIST	  dell’Università	  di	  Genova;	  

-‐ la	  Biblioteca	  “Gallino”	  del	  Municipio	  II	  Centro-‐Ovest	  di	  Genova;	  

-‐ la	  Biblioteca	  della	  Soprintendenza	  Archeologia	  della	  Liguria	  Belle	  Arti	  e	  Paesaggio	  per	  
la	  città	  metropolitana	  di	  Genova	  e	  le	  province	  di	  Imperia,	  la	  Spezia	  e	  Savona,	  presso	  
l’Ufficio	  di	  Genova	  (Via	  Balbi,	  10).	  

Lo	   spoglio	   della	   documentazione	   relativa	   alle	   ricerche	   condotte	   sotto	   la	   direzione	   della	   locale	  
Soprintendenza	   nell’area	   in	   oggetto,	   invece,	   è	   stato	   realizzato	   presso	   l’Archivio	   Scientifico	   della	  
Soprintendenza	  stessa	  a	  Genova	  (Via	  Balbi,	  10).	  

	  

5.1. Nota	  bibliografica	  

In	  occasione	  delle	  ricerche	  bibliografiche	  sono	  stati	  presi	  in	  esame	  diversi	  articoli	  e	  monografie,	  nei	  
quali	   sono	  presenti	  notizie	  e	  dati	   riferibili	  alla	  storia	  dell’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  e	  alla	  
storia	   e	   all’archeologia	   dell’area	   più	   vasta	   in	   cui	   questo	   è	   inserito,	   ovvero	   il	   quartiere	   di	  
Sampierdarena.	  	  

Le	  principali	   fonti	   bibliografiche,	  utilizzate	  per	   redigere	  un	  breve	  quadro	   storico	  dell’immobile	  e	  
del	  territorio	  in	  oggetto	  (cfr.	  par.	  5.2	  e	  5.3),	  sono	  riportate	  nel	  prospetto	  seguente	  (Tabella	  1).	  

	  

Riferimento	  bibliografico	   Osservazioni	  

AA.VV.,	  2011,	  Liguria	  tra	  ottocento	  e	  
novecento.	   Il	   Ponente:	   da	  
Sampierdarena	  a	  Nizza,	  Genova,	  pp.	  
8-‐15.	  	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

AA.VV.,	   2010,	   Genova	   tra	   ottocento	  
e	  novecento.	  Il	  porto,	  Genova,	  pp.	  7-‐
56.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

AA.VV.,	   1995,	   Atlante	   di	   Genova,	  
Venezia.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  
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ALIZIERI	  F.,	  1875,	  Guida	  Illustrativa	  del	  
cittadino	   e	   del	   forastero	   per	   la	   città	  
di	  Genova	  e	  sue	  adiacenze,	  Bologna,	  
pp.	  637-‐667.	  

Di	  interesse	  generale	  

ANGELI	  BERTINELLI	  M.G.,	   2003,	  Genova	  
fra	  Liguri	  e	  Romani,	  nell’antichità,	   in	  
D.	   PUNCH	   (a	   cura	   di)	   “Storia	   di	  
Genova.	   Mediterraneo,	   Europa,	  
Atlantico”,	  Genova,	  pp.	  35-‐102	  

Di	  interesse	  generale	  

ANGELI	   BERTINELLI	   M.G.,	   2007,	   Da	  
Liguri	   a	   Romani,	   in	   G.	   ASSERETO,	   M.	  
DORIA	   (a	   cura	   di)	   “Storia	   della	  
Liguria”,	  Roma-‐Bari,	  pp.	  5-‐23.	  

Di	  interesse	  generale	  

ARVATI	   P.,	   MOLETTIERI	   E.,	   2003,	   I	  
numeri	   e	   la	   storia	   del	   porto	   di	  
Genova	   (Sistema	   Statistico	  
Nazionale-‐Comune	  di	  Genova).	  

Di	  interesse	  generale	  

BALESTRIERI	   R.,	   2010,	   L’orientamento	  
delle	   chiese	   romaniche	   in	   Liguria,	   in	  
“Atti	   del	   X	   convegno	   della	   Società	  
Italiana	   di	   Archeoastronomia”,	  
Trinitapoli.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

BULGARELLI	  F,	  MELLI	  P.,	  2001,	  L’Aemilia	  
Scauri	  tra	  Genova	  e	  Vado	  Ligure,	  in	  R.	  
LUCCARDINI	   (a	   cura	   di)	   “Viabilità	   in	  
Liguria”,	  pp.	  113-‐132.	  

Di	  interesse	  generale	  

BOZZO	  G.,	  Ville	   in	  Liguria.	  Censimento	  
a	   cura	   di	   G.	   Bozzo	   con	   la	  
collaborazione	   di	   C.	   Fusconi	   e	   P.	  
Vinco,	   Soprintendenza	   per	   i	   Beni	  
Ambientali	  e	  Architettonici	  di	  Genova	  
(a	  cura	  di),	  pp.	  51-‐71.	  

Di	  interesse	  generale	  

CANALE	   M.G.,	   1858,	   Nuova	   istoria	  
della	   Repubblica	   di	   Genova	   del	   suo	  
commercio	   e	   della	   sua	   letteratura	  
dalle	   origini	   all’anno	   1797,	   Firenze,	  
vol.	  I.	  

Di	  interesse	  generale	  

CAPACCI	  A.,	  1975,	  Sampierdarena	  dalle	  
origini	  al	  XX	  secolo,	  Genova.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

CASALIS	   G.,	   1849,	   Dizionario	  
geografico	  storico	  degli	  stati	  del	  re	  di	  
Sardegna,	  Torino	  vol.	  XVIII	  

Di	  interesse	  generale	  

COSI	  F.,	  REPOSSI	  A.,	  2013,	  Sulle	  tracce	  di	  
sant’Agostino.	   A	   piedi	   da	   Genova	   a	  
Pavia,	  Milano,	  pp.	  32-‐33,	  72.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

DI	   FABIO	   C.,	   1979,	   Per	   la	   datazione	  
della	   chiesa	   di	   Sant’Agostino	   della	  
Cella	   a	   Sampierdarena,	   in	   “Atti	  
Società	  Ligure	  di	  Storia	  Patria”,	  NS,	  n.	  
20,	  pp.	  123-‐133.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

DORIA	   M.,	   2007,	   Da	   un’economia	   di	  
antico	   regime	   all’industrializzazione,	  
in	   G.	   ASSERETO,	   M.	   DORIA	   (a	   cura	   di)	  
“Storia	  della	  Liguria”,	  Roma-‐Bari,	  pp.	  
211-‐228.	  

Di	  interesse	  generale	  

GARDINI	   A.,	   2004,	   Genova	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  
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Sampierdarena.	   Piazza	   Modena	  
2000,	   in	   “Archeologia	  Medievale”	  n.	  
XXXI,	  p.	  36.	  
GARDINI	   A.,	   2003,	   Genova	  
Sampierdarena.	   Piazza	   Modena,	   in	  
“Archeologia	   Postmedievale”,	   n.	  
6/2002,	  p.	  221.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

GARDINI	  A.,	  STARNINI	  E.,	  1987,	  Ricerche	  
e	   scavi	   in	   Genova,	   in	   “Notiziario	   di	  
Archeologia	  Medievale”,	   n.	   47	   (nov.	  
1987),	  pp.	  37-‐38.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

LO	  BASSO	  L.,	  2007,	  Economie	  e	  culture	  
del	   mare.	   Armamento,	   Navigazione,	  
Commerci,	  in	  G.	  ASSERETO,	  M.	  DORIA	  (a	  
cura	  di)	  “Storia	  della	  Liguria”,	  Roma-‐
Bari,	  pp.	  98-‐114.	  

Di	  interesse	  generale	  

MANIGLIO	  CALCAGNO	  A.,	  1987,	  Giardini,	  
parchi	   e	   paesaggio	   nella	   Genova	  
dell’Ottocento,	  Genova,	  p.	  32.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

MARCHI	   P.,	   CALCAGNO	   MANIGLIO	   A.,	  
PARODI	   FACCO	   A.,	   1986,	   Le	   ville	   del	  
Genovesato.	   Sampierdarena,	  
Cornigliano,	  il	  Ponente,	  Genova.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

MASSA	   P.,	   2007,	   Una	   economia	   di	  
frontiera	   tra	   terra	   e	   mare,	   in	   G.	  
ASSERETO,	  M.	  DORIA	  (a	  cura	  di)	  “Storia	  
della	   Liguria”,	   Roma-‐Bari,	   p.	   115-‐
131.	  

Di	  interesse	  generale	  

MELLI	   P.,	   2014,	   Genova	   dalle	   origini	  
all’anno	  Mille”,	  Genova.	   Di	  interesse	  generale	  

MELLI	   P.,	   2014,	   La	   rete	   stradale	   e	   il	  
popolamento	  del	  territorio	  di	  Genua,	  
in	  P.	  MELLI	   (a	   cura	  di)	   “Genova	  dalle	  
origini	   all’anno	   Mille”,	   Genova,	   pp.	  
144-‐159.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

MELLI	   P.,	   BULGARELLI	   F.,	   2004,	   Per	   la	  
ricostruzione	  della	  viabilità	  antica	  tra	  
Genova	   e	   Vado,	   in	   “Insediamenti	   e	  
territorio:	   viabilità	   in	   Liguria”	   (Atti	  
Convegno	   IISL	   2004),	   IISL,	   pp.	   211-‐
262.	  

Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

POLEGGI	   E.,	   1977,	   Iconografia	   di	  
Genova	  e	  delle	  Riviere,	  Genova.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

PUCCI	   I.,	   2007-‐2012,	   Le	   torri	   di	  
Sampierdarena,	  IISL-‐Genova.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

TUVO	  T.,	  1983,	  Sampierdarena.	  Come	  
eravamo,	  Genova.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

TUVO	   T.,	   1975,	   Storia	   di	  
Sampierdarena,	  Genova.	   Utile	  all’esame	  dei	  dati	  

VIEUSSEUX	   G.P.,	   1859,	   Notizie	   varie.	  
Documenti	   inediti	   relativi	   alla	   prima	  
crociata	   di	   San	   Ludovico	   IX,	   re	   di	  
Francia,	   in	   “Archivio	   Storico	  
Italiano,”	  Firenze,	  p.	  179.	  

Di	  interesse	  generale	  

Tabella	  1.	  Elenco	  bibliografico	  	  	  
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Per	  completezza	  di	  indagine,	  inoltre,	  sono	  stati	  consultati	  alcuni	  siti	  web	  istituzionali	  (Tabella	  2),	  al	  
fine	  di	  verificare	  la	  presenza	  di	  informazioni	  di	  interesse	  storico-‐archeologico	  relative	  alla	  zona	  di	  
progetto.	  	  

Siti	  web	  istituzionali	  

www.liguiravincoli.it	  
http://geoportale.regione.liguria.it	  
http://cartografia.regione.liguria.it	  

www.e-‐corpus.org	  
www.topographia.it	  

www.igmi.org	  

Tabella	  2.	  Elenco	  dei	  principali	  siti	  web	  istituzionali	  consultati	  

	  

Lo	   spoglio	   della	   documentazione	   conservata	   presso	   l’Archivio	   Scientifico	   della	   Soprintendenza	  
Archeologia,	  Belle	  Arti	  e	  Paesaggio	  per	  la	  città	  metropolitana	  di	  Genova	  e	  le	  province	  di	  Imperia,	  la	  
Spezia	   e	   Savona	   (Ufficio	   di	   Genova	   –	   Via	   Balbi,	   10),	   infine,	   ha	   riguardato	   le	   seguenti	   relazioni	  
relative	   ad	   interventi	   di	   scavo	   e/o	   indagine	   archeologici	   condotti	   nell’area	   del	   quartiere	   di	  
Sampierdarena	  (Tabella	  3).	  

Anno	   Luogo	   Documentazione	  

2011	   Via	  Daste	  

VPIA	   in	   funzione	   “Progetto	   di	   riqualificazione	   di	   Via	   Daste	  
(Genova	   Sampierdarena	   –	  Municipio	   II	   Centro-‐Ovest),	   redatta	  
da	  B.	  Traversone,	  E.	  Torre,	  A.	  Miglio	  (Aran	  Progetti	  s.r.l.)	  (Prot.	  
n.	  2456	  del	  02/05/2011	  CL	  34.19.03/100.14)	  

2014	   Calata	  San	  
Benigno	  

Documentazione	   (relazione	   preliminare	   e	   finale)	   indagini	  
archeologiche	   in	   funzione	   “Progetto	   Nodo	   stradale	   ed	  
autostradale	   di	   Genova.	   Adeguamento	   del	   sistema	   A7-‐A10-‐
A12.	  Adeguamento	  Nodo	  di	   San	  Benigno,	   Calata	   San	  Benigno	  
(ott.-‐nov.	  2014),	  redatta	  da	  E.	  Torre	  (Aran	  Progetti	  s.r.l.)	  (Prot.	  
n.	  7111	  del	  09/12/2014	  CL	  34.19.03/100.68).	  

2015	   Spianata	  San	  
Benigno	  

Documentazione	   accertamenti	   e	   rilevo	   archeologico	   in	  
funzione	   “Progetto	  Nodo	   stradale	  ed	  autostradale	  di	  Genova.	  
Adeguamento	  del	  sistema	  A7-‐A10-‐A12.	  Adeguamento	  Nodo	  di	  
San	  Benigno,	  Spianata	  San	  Benigno	  (febb.-‐mar.	  2015),	   redatta	  
da	  E.	  Torre	  (Aran	  Progetti	  s.r.l.)	   (Prot.	  n.	  2917	  del	  27/05/2015	  
CL	  34.19.03/100.68)	  

Tabella	  3.	  Relazioni	  di	  interventi	  archeologici	  nell’area	  di	  Sampierdarena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
visionate	  nell’Archivio	  Scientifico	  della	  Soprintendenza	  

	  

Tutte	  le	  fonti	  bibliografiche	  esaminate,	  sia	  pubblicazioni	  edite	  che	  documentazione	  d’archivio,	  non	  
hanno	   consentito	   di	   evidenziare	   la	   presenza	   di	   elementi	   di	   interesse	   archeologico	   nell’area	  	  
puntuale	  dell’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  Tuttavia,	  l’immobile	  stesso	  è	  tutelato	  da	  DM	  come	  
bene	  di	  interesse	  culturale	  per	  il	  suo	  valore	  storico	  e	  nell’area	  adiacente	  ricadono	  sia	  diversi	  edifici	  
a	  vincolo	  architettonico	   (cfr.	  par.	  5.4),	   sia	  alcuni	   rinvenimenti	  di	   carattere	  archeologico	   (cfr.	  par.	  
5.5),	  purtroppo	  non	  oggetto	  di	  ricerche	  e/o	  interventi	  sistematici	  di	  scavo.	  	  
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5.2. Toponomastica	  e	  breve	  quadro	  storico-‐archeologico	  del	  quartiere	  di	  Sampierdarena	  

Se	  scarse	  o	  quasi	  nulle	  sono	  le	  informazioni	  relative	  alla	  storia	  dell’area	  in	  cui	  ricade	  l’immobile	  “Ex	  
Magazzini	   del	   Sale”,	   altrettanto	   limitate	   e	   sporadiche	   sono	   le	   conoscenze	   relative	   alle	   vicende	  
storiche	  del	  quartiere	  di	  Sampierdarena,	  soprattutto	  per	  quanto	  attiene	  alle	  fasi	  più	  antiche.	  	  

L’analisi	  delle	  fonti	  storiche	  e	  dei	  ritrovamenti	  archeologici	  effettuati	  in	  quest’ambito	  del	  territorio	  
di	   Genova	   non	   consente,	   infatti,	   di	   riconoscere	   tracce	   della	   frequentazione	   antropica	   per	   le	  
epoche	  più	  antiche	   (Melli,	  2014;	  Bulgarelli,	  Melli,	  2001).	  Anche	  gli	   scavi	  più	   recenti,	   come	  quelli	  
condotti	   tra	   2014	   e	   2015	   nell’area	   di	   San	   Benigno	   (cfr.	   par.	   5.5),	   sembrano	   confermare	   come,	  
sebbene	   secondo	  alcuni	   studiosi	   sia	   possibile	   ipotizzare,	   sulla	   base	   anche	  dei	  modelli	   insediativi	  
messi	   in	   luce	   sia	   nel	   Ponente	   che	   nel	   Levante	   cittadino,	   un’occupazione	   della	   fascia	   collinare	  
durante	   le	   fasi	   preistoriche,	   le	  modificazioni	   legate	   soprattutto	   alla	   realizzazione	   delle	   strutture	  
difensive	   postmedievali	   hanno	   per	   lo	   più	   obliterato	   le	   tracce	   della	   frequentazione	   antropica	   di	  
epoche	  antecedenti.	  	  

Allo	  stesso	  modo,	  pur	  se	  non	  si	  possa	  escludere	  un’occupazione	  funzionale,	  anche	  solo	  sporadica,	  
del	   litorale	   già	   a	   partire	   dall’età	   romana,	   al	   momento	   non	   esistono	   evidenze	   certe	   di	   tale	  
frequentazione:	   le	  fonti	  documentarie	  di	  cui	  disponiamo	  non	  risalgono	  infatti	  oltre	   l’inizio	  del	  XII	  
secolo	   e	   l’analisi	   delle	   strutture	   di	   alcuni	   santuari	   individuati	   nel	   sedime	   del	   quartiere	   non	  
consente	   di	   riconoscere	   costruzioni	   antecedenti	   al	   Basso	  Medioevo	   (Giustiniani,	   1573;	   Capacci,	  
1975).	  	  

Anche	  lo	  studio	  della	  viabilità	  romana	  (Melli,	  2014;	  Melli,	  Bulgarelli,	  2004;	  Bulgarelli,	  Melli,	  2001),	  
pur	  ipotizzando	  l’esistenza	  di	  una	  strada	  litoranea	  di	  cui	  rimane	  traccia	  molto	  marginale	  in	  alcuni	  
atti	   notarili	   medievali	   (Melli,	   2014;	   Alizieri,	   1875),	   permette	   di	   affermare	   che	   il	   tratto	   di	   costa	  
ubicato	   subito	   ad	   ovest	   del	   Capodifaro,	   non	   fosse	   attraversato	   dalle	   principali	   vie	   di	  
comunicazione	   antiche,	   molto	   probabilmente	   a	   causa	   della	   presenza	   di	   terreni	   alluvionali	   e	  
franosi,	   oltre	   che	   dell’ampiezza	   della	   foce	   del	   Polcevera,	   per	   il	   cui	   attraversamento	   dovevano	  
essere	  preferiti	  percorsi	  più	  settentrionali	  e	  d’entroterra	  almeno	  fino	  a	  tutto	  il	  Medioevo.	  	  

Il	   promontorio	   di	   Capodifaro,	   infatti,	   fino	   allo	   spianamento	   realizzato	   negli	   anni	   ’30	   del	   secolo	  
scorso,	  costituiva	  un	  ostacolo	  naturale	  che	  indirizzava	  obbligatoriamente	  gli	  assi	  viari,	  già	  in	  epoca	  
preromana	  e	  romana,	  verso	  nord	  e	  l’interno,	  proprio	  a	  partire	  dal	  Monastero	  di	  San	  Benigno	  che,	  
come	  attestato	  dai	  documenti	  notarili	  del	  XIII	  secolo,	  si	  affacciava	  su	  una	  “strata	  publica”	  (via	  vel	  
strata),	   che	   doveva	   quindi	   proseguire	   nel	   sistema	   di	   crose	   che,	   più	   a	   monte,	   dalla	   Salita	   degli	  
Angeli,	  si	  collegava	  ai	  percorsi	  interni	  verso	  il	  Piemonte	  (Melli,	  2014).	  	  

D’altra	  parte,	  ancora	  nella	  cartografia	  storica	  settecentesca	   (cfr.	  par.	  3)	  non	  risultano	   identificati	  
assi	  viari	  litoranei	  nel	  territorio	  in	  esame.	  	  

La	  prima	  notizia	  storica	  di	  una	  certa	  rilevanza	  sull’abitato	  di	  Sampierdarena	  risalirebbe,	  pertanto,	  
all’Alto	  Medioevo,	  più	  precisamente	  al	  725.	  Secondo	  una	  notizia	  riportata	  da	  Jacopo	  da	  Varagine	  
nella	  sua	  “Cronaca	  della	  città	  di	  Genova	  dalle	  origini	  al	  1297”,	  infatti,	  in	  quell’anno	  il	  re	  longobardo	  
Liutprando,	   sostando	   a	   Genova	   per	   accogliere	   le	   ceneri	   di	   Sant’Agostino	   in	   vista	   di	   una	   loro	  
traslazione	   su	  Pavia,	  nuova	  capitale	  del	  Regno	  Longobardo	   in	   Italia,	   fece	   costruire	  una	  chiesa	   in	  
onore	  del	  santo	  come	  voto	  per	  la	  riuscita	  dell’impresa.	  	  

Il	  luogo	  di	  edificazione	  del	  santuario	  non	  è	  precisato	  dal	  cronista,	  che	  nomina	  invece	  tre	  chiese	  che	  
non	   sono	   ubicate	   in	   territorio	   sampierdarenese,	   ma	   secondo	   alcuni	   studiosi	   (Tuvo,	   1975;	  
Balestrieri	  2010)	  deve	  essere	  identificato	  proprio	  con	  l’arenile	  posto	  ad	  occidente	  del	  Capo	  di	  San	  
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Benigno	   e	   la	   chiesa	   dedicata	   a	   Sant’Agostino	   sarebbe	   poi	   stata	   inglobata	   nell’attuale	   edificio	   di	  
Santa	  Maria	   della	   Cella,	   attorno	   alla	   quale	   si	   sarebbe	   costituito	   in	   origine	   il	   borgo	  di	  San	  Pietro	  
dell’Arena.	  	  

In	   realtà	   le	   strutture	  e	   l’apparato	  decorativo	  dell’edificio	   identificato	  all’interno	  della	  cappella	  di	  
Sant’Agostino,	  nel	  chiostro	  di	  Santa	  Maria	  della	  Cella,	  non	  consentono	  di	  spingere	  la	  datazione	  a	  
prima	  del	  X-‐XI	  secolo,	  come	  già	  sostenuto	  da	  D’Andrade	  (Barbieri,	  2010;	  Di	  Fabio,	  1979),	  e	  non	  è	  
quindi	  possibile	  sostenere	  la	  veridicità	  della	  notizia	  relativa	  alla	  fondazione	  del	  santuario	  da	  parte	  
del	  re	  longobardo	  dedicata	  al	  santo	  sul	  litorale	  di	  Sampierdarena	  (Di	  Fabio,	  1979).	  

Bisogna	  quindi	  attendere	   il	  secondo	  millennio	  prima	  di	  ottenere	   informazioni	  storiche	  attendibili	  
in	   merito	   al	   centro	   di	   San	   Pietro	   dell’Arena,	   il	   cui	   toponimo	   per	   alcuni	   sembra	   essere	   legato	  
proprio	  alla	  notizia	  di	   Jacopo	  da	  Varagine,	   in	  quanto	  messo	   in	   relazione	  al	  Monastero	  pavese	  di	  
San	  Pietro	  in	  Ciel	  D’Oro,	  destinazione	  finale	  delle	  spoglie	  di	  Sant’Agostino,	  che	  proprio	  in	  virtù	  di	  
questo	  legame	  avrebbe	  rivendicato	  nella	  località	  genovese	  uno	  sbocco	  a	  mare	  (Di	  Fabio,	  1979).	  	  

Secondo	   altre	   fonti	   (AA.VV.,	   2011),	   però,	   l’utilizzo	   del	   toponimo	   risalirebbe	   ad	   età	   medievale,	  
quando,	   intorno	   al	   primo	   quarto	   del	   XII	   secolo,	   il	   borgo	   risulta	   ormai	   piuttosto	   strutturato	   e	  
formato	   dall’agglomerazione	   di	   una	   serie	   di	   piccoli	   quartieri	   guidati	   da	   consoli,	   dei	   quali	   si	  
conoscono,	  già	  nel	  1131,	  i	  nomi:	  Oberto	  da	  Bosolo,	  Bongio	  della	  Sala	  e	  Pietro	  della	  Plada	  (Canale,	  
1858).	  	  

Anche	  la	  trascrizione	  del	  nome	  nelle	  due	  forme	  “Sampierdarena”	  e	  “San	  Pier	  d’Arena”	  non	  risulta	  
codificata	  in	  un	  momento	  preciso	  e	  in	  modo	  certo,	  dal	  momento	  che	  persiste	  in	  uso	  fino	  al	  secolo	  
scorso,	   come	   testimoniato	   dalla	   cartografia	   storica	   (cfr.	   par.	   3),	   nella	   quale	   sono	   presenti	  
alternativamente	  entrambe	  le	  diciture.	  

Sempre	  all’anno	  1131,	  e	  più	  precisamente	  al	  2	  febbraio	  del	  1131,	  risale	  la	  prima	  documentazione	  
certa	   riguardante	   la	   costituzione	   di	   Sampierdarena	   come	   comune,	   sebbene	   il	   processo	   politico-‐
amministrativo	  che	  trasforma	  il	  borgo	  in	  comune	  risulti	  compiuto	  soltanto	  nel	  1134.	  	  

Del	  resto,	   la	  struttura	  frammentata	   in	  piccoli	  borghi,	   formati	  da	  case	  di	  pescatori	  o	  di	  agricoltori	  
aggregate	   intorno	  a	  edifici	   religiosi,	   si	   riflette	  anche	  nella	  persistenza	  di	   certi	   toponimi,	  quali	   ad	  
esempio	   “Coscia”,	   noto	   già	   nel	   Medioevo,	   posto	   alle	   pendici	   del	   colle	   di	   San	   Benigno,	  
“Campaccio”,	   ubicato	   nei	   pressi	   dell’antica	   pieve	   di	   San	  Martino,	   “Sciummaea”,	   nei	   pressi	   della	  
foce	  del	  Polcevera.	  	  

Le	   attività	   di	   queste	   comunità	   erano	   per	   lo	   più	   limitate	   alla	   pesca	   e	   all’agricoltura	   ed	   avevano	  
come	  centro	  di	  aggregazione	   il	   “Mercato”,	   toponimo	  già	   in	  uso	   in	  età	  medievale,	  a	  designare	   	   il	  
luogo	  di	  scambio,	  di	  incontro	  e	  dove	  si	  tenevano	  le	  assemblee	  cittadine.	  	  

Dal	  punto	  di	  vista	  storico	  ed	  economico,	  infatti,	  il	  piccolo	  borgo	  di	  Sampierdarena,	  ubicato	  in	  una	  
zona	  caratterizzata	  da	  un	  litorale	  sabbioso	  molto	  fine,	  nota	  nelle	  cronache	  genovesi	  per	  essere	  “ad	  
ovest	   del	   Grande	   Faro”,	   si	   sviluppa	   per	   molto	   tempo	   in	   posizione	   fortemente	   subalterna	   e	  
condizionata	  dalle	  vicende	  della	  vicina	  Superba,	  legando	  la	  propria	  economia	  per	  lo	  più	  alle	  attività	  
di	  pesca	  e	  di	  rimessaggio	  e	  alla	  costruzione	  dei	  natanti.	  	  

Per	  quanto	  riguarda	  il	  litorale,	  in	  particolare,	  la	  presenza	  del	  vasto	  arenile	  favorisce,	  con	  la	  crescita	  
delle	   attività	   di	   navigazione	   che	   caratterizzano	   i	   secoli	   XII-‐XVI,	   l’installazione	   di	   cantieri	   con	  
maestranze	  specializzate.	  	  

Sul	   finire	   del	   XII	   secolo,	   dopo	   la	   conquista	   della	   Sicilia	   da	   parte	   di	   Enrico	   VI	   (1194),	   i	   consoli	  
genovesi	  che	  costruivano	  e	  gestivano	  la	  flotta	  dell’imperatore,	  appartenenti	  alle	  famiglie	  genovesi	  
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dei	   Doria,	   dei	   Lomellini	   e	   degli	   Usodimare,	   commissionano	   alcune	   tra	   le	   loro	   principali	  
imbarcazioni	   a	   cantieri	   di	   nuova	   costituzione	   ubicati	   proprio	   su	   questa	   spiaggia,	   data	  
l’inadeguatezza	   delle	   aree	   di	   Pré.	   Sempre	   a	   questi	   cantieri	   si	   rivolge	   il	   re	   Luigi	   IX	   di	   Francia,	   in	  
occasione	  dei	  viaggi	  in	  Terrasanta	  (Archivio	  Storico	  Italiano,	  1859).	  	  

L’importanza	   dei	   cantieri	   di	   Sampierdarena	   continua	   per	   diversi	   secoli,	   almeno	   fino	   all’età	  
industriale,	  come	  dimostra	  il	  coinvolgimento	  sia	  in	  importanti	  avvenimenti,	  come	  la	  Battaglia	  della	  
Meloria	   tra	   Genova	   e	   Pisa	   del	   1284,	   cui	   i	   cantieri	   sampierdarenesi	   forniscono	   la	  maggior	   parte	  
degli	  scafi,	  sia	  di	  uomini	  valorosi,	  quali	  il	  comandante	  Urbano	  Rela,	  sampierdarenese	  che	  affianca	  
Andrea	  Doria	  nella	  vittoriosa	  battaglia	  di	  Lepanto	  del	  1571	  (Massa,	  2007).	  	  

Questo	   uso	   delle	   spiagge	   come	   aree	   di	   cantiere	   prosegue	   almeno	   fino	   al	   XVII	   secolo,	   con	   un	  
importante	  incremento	  nei	  secoli	  XVI-‐XVII,	  quando	  il	  litorale	  di	  Sampierdarena	  affianca	  l’Arsenale	  
della	  Repubblica	  di	  Genova	  nella	  produzione	  delle	  galee.	  Lo	  stretto	  legame	  tra	  Sampierdarena	  ed	  il	  
mare	  appare	   inoltre	   confermato,	   tra	  Medioevo	  ed	  età	  Moderna,	  dalle	   riconosciute	  qualità	  degli	  
uomini	   di	  mare	   della	   cittadina:	   nel	   ‘500,	   in	   particolare,	   i	   cognomi	   di	   Sampierdarena	   compaiono	  
molto	  spesso	  tra	  gli	  ufficiali	  al	  comando	  di	  galee	  regali	  (i	  comiti)	  (Lo	  Basso,	  2007).	  	  

La	  crescita	  demografica	  della	  vicina	  Genova	  e	  la	  topografia	  di	  Sampierdarena	  fanno	  sì	  che	  a	  partire	  
dal	   XVI	   e	   XVII	   secolo	  diverse	   famiglie	   nobili	   genovesi	   costruiscano	  nella	   località	   torri	   e	   ville.	  Del	  
resto,	  nonostante	  la	  formale	  autonomia	  amministrativa,	  il	  comune	  di	  Sampierdarena	  risulta	  ormai	  
sempre	  più	  indissolubilmente	  legato	  alle	  vicende	  di	  Genova.	  Tali	  ville	  e	  torri	  modificano	  in	  parte	  il	  
tessuto	   urbano,	   rappresentando	   punti	   notevoli	   spesso	   riprodotti	   nella	   cartografia	   storica	   e	   nei	  
dipinti	  e	  nelle	  stampe	  d’epoca,	  e	  vengono	  inglobati	  nei	  secoli	  successivi,	  specialmente	  a	  partire	  dal	  
XIX	  secolo,	  all’interno	  di	  stabili	  moderni,	  sia	  ad	  uso	  abitativo	  che	  industriale.	  	  

Proprio	   a	   partire	   da	   questo	   periodo	   si	   datano	   anche	   le	   prime	   testimonianze	   certe	   di	   reperti	  
archeologici	   rinvenuti	  nel	   territorio	  di	  Sampierdarena,	   in	  particolare	  nei	  pressi	  di	  Piazza	  Modena	  
(Gardini,	  2002)	  (cfr.	  par.	  5.5).	  

Il	  forte	  legame	  tra	  le	  vicende	  storiche	  della	  città	  di	  Genova	  e	  del	  borgo	  di	  Sampierdarena	  prosegue	  
soprattutto	   a	   partire	   dal	   secolo	   XVII:	   nel	   1684	   il	   luogo	   viene	   scelto	   come	   limite	   cittadino	   per	  
contrastare	  la	  discesa	  dei	  Francesi	  verso	  la	  città;	  nel	  1746	  l’esercito	  austriaco,	  cacciato	  da	  Genova,	  
viene	  invece	  assediato	  proprio	  a	  Sampierdarena.	  Sempre	  a	  Sampierdarena,	  poi,	  nel	  1859	  sbarcano	  
i	  Francesi	  di	  Napoleone	  III.	  	  

Accanto	  alle	  vicende	  politico-‐militari,	  a	  partire	  dalla	  prima	  metà	  del	  1800,	  la	  storia	  della	  cittadina	  si	  
lega	  indissolubilmente	  allo	  sviluppo	  industriale	  e	  commerciale,	  che	  incide	  sul	  tessuto	  economico,	  
urbano	  e	  sociale.	  Nel	  1846,	  proprio	  a	  Sampierdarena	  viene	  fondata	   l’officina	  di	  riparazione	  della	  
ditta	  Taylor	  e	  Prandi,	  con	  l’obiettivo	  di	  produrre	  materiale	  ferroviario	  e	  macchine	  per	  un’industria	  
di	  cui	  si	  auspica	  la	  trasformazione	  in	  chiave	  moderna	  (Doria,	  2007).	  Questo	  stabilimento,	  che	  nel	  
1853	   viene	   rilevata	   dalla	   società	   di	   Giovanni	   Ansaldo,	   diventa	   il	   nucleo	   principale	   del	   futuro	  
colosso	  industriale	  italiano.	  	  

Tra	  la	  seconda	  metà	  del	  XIX	  e	  la	  prima	  metà	  del	  XX	  secolo,	  le	  vicende	  del	  litorale	  di	  Sampierdarena	  
sono	   strettamente	   connesse	   allo	   sviluppo	   della	   cantieristica	   navale	   e	   del	   bacino	   portuale	   di	  
Genova,	  fiore	  all’occhiello	  del	  fervore	  costruttivo	  soprattutto	  in	  età	  fascista	  (Figura	  28).	  Nel	  corso	  
del	  ventennio	  mussoliniano,	  infatti,	  le	  dimensioni	  del	  porto	  cittadino	  si	  espandono	  ben	  al	  di	  fuori	  
dei	  confini	  dell’insenatura	  naturale,	  superano	  la	  punta	  di	  Capodifaro	  ed	  inglobano	  buona	  parte	  del	  
litorale	  sampierdarenese	  (AA.VV.,	  2010).	  	  
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Figura	  28.	  Fotografia	  storica	  del	  1920:	  il	  litorale	  prima	  dell’ampliamento	  verso	  ovest	  del	  porto	  di	  Genova	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(da	  AA.VV.,	  2010,	  pag.	  30	  fig.	  31)	  

	  

Intorno	  agli	   anni	   ’30	  del	  XX	   secolo	   (Figura	   29),	   infine,	   si	   realizza	   il	   grande	  bacino	  che	  si	  estende	  
lungo	   il	   litorale	   di	   Sampierdarena,	   che	   determina	   il	   progressivo	   arretramento	   delle	   strutture	  
litoranee	   che	   si	   trovano	   inglobate	   nel	   tessuto	   urbano	   terrestre,	   dotato	   di	   infrastrutture	   stradali	  
parallele	  alla	  linea	  di	  costa	  e	  funzionali	  allo	  sfruttamento	  del	  porto	  stesso.	  A	  quegli	  stessi	  anni,	  del	  
resto,	   risale	   il	   definitivo	   sbancamento	   del	   colle	   di	   San	   Benigno	   che,	   proprio	   intorno	   al	   1930,	  
raggiunge	   le	   caserme	   ottocentesche,	   le	   quali	   vengono	   abbattute	   per	   lasciare	   spazio	   al	  
collegamento	  portuale	  resosi	  ormai	  inevitabile	  al	  fine	  di	  poter	  sfruttare	  al	  meglio	  i	  bacini	  (AA.VV.,	  
2010,	  pp.	  42-‐43).	  	  

	  
Figura	  29.	  Fotografia	  storica	  degli	  anni	  ’30:	  lavori	  di	  ampliamento	  verso	  ovest	  del	  porto	  di	  Genova	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(da	  Arvati,	  Molettieri,	  2003,	  pag.	  6)	  
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Il	   prolungamento	   del	   porto	   di	   Genova	   lungo	   il	   litorale	   sampierdarenese	   concretizza,	   pertanto,	  
anche	   sul	   piano	   urbanistico	   e	   paesaggistico,	   quel	   processo	   di	   inglobamento	   del	   comune	   di	  
Sampierdarena	  nella	  città	  metropolitana,	  già	  sancito	  dal	  punto	  di	  vista	  amministrativo	  dal	  Decreto	  
Regio	  del	  1926.	  	  

	  

5.3. Gli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  	  

Le	  prime	  informazioni	  in	  merito	  al	  commercio	  del	  sale	  a	  Genova	  risalgono	  al	  11528,	  anno	  in	  cui	  si	  
costituisce	  il	  monopolio	  dell’importazione	  ed	  esportazione	  di	  questo	  bene	  che,	  proveniente	  dalla	  
Provenza	  e	  dalla	  Sicilia,	  attraverso	  il	  nodo	  genovese	  viene	  veicolato	  verso	  le	  regioni	  del	  nord-‐ovest	  
della	  penisola	  italiana.	  Da	  questa	  prima	  fase,	  ed	  almeno	  fino	  a	  tutto	  il	  secolo	  XVI,	  il	  sale	  giungeva	  a	  
Genova	  all’interno	  del	  porto	  e	  veniva	  quindi	   immagazzinato	  e	  movimentato	  a	  partire	  dall’area	  di	  
San	   Lorenzo	   e	   della	   Porta	   dei	   Vacca,	   nei	   depositi	   del	   quartiere	   del	   Molo,	   tra	   cui	   i	   Magazzini	  
dell’Abbondanza	   e	  di	   Vico	  Palla,	   verso	   l’entroterra	   ligure	   e	   da	  qui	   verso	   i	   valichi	   appenninici	   e	   i	  
mercati	  finali	  “oltre	  giogo”,	  attraverso	  le	  cosiddette	  “vie	  del	  sale”.	  	  

Tuttavia,	  già	  a	  partire	  dal	  XVII	  secolo,	  una	  volta	  giunto	  al	  porto	  genovese	  il	  sale	  veniva	  trasportato	  
verso	   gli	   arenili	   di	   Sampierdarena,	   da	   dove	   partiva	   alla	   volta	   dell’entroterra	   padano	   attraverso	  
diversi	  assi	  di	  penetrazione	  sud/nord,	  gestiti	  da	  imprenditori	  privati.	  Lo	  testimoniano	  le	  cronache	  
storiche	  che	  menzionano	   il	  “municipio	  di	  Sampierdarena”	   in	  diverse	  contese	   legate	  alla	  gestione	  
del	  commercio	  del	  sale,	  come	  quella	  del	  1716	  con	  gli	  Austriaci,	  a	  seguito	  della	  quale	  la	  Repubblica	  
di	   Genova	   deve	   costituire	   un	   deposito	   franco	   per	   il	   sale	   nel	   territorio	   di	   Sampierdarena,	   o	   la	  
diatriba	  con	  i	  Francesi	  agli	  inizi	  dell’800	  in	  relazione	  ad	  un	  presunto	  divieto	  allo	  sbarco	  imposto	  ai	  
mulattieri	  che	  trasportavano	  il	  sale.	  	  

Fino	  agli	  inizi	  del	  XIX	  secolo,	  pertanto,	  il	  litorale	  sampierdarenese	  era	  luogo	  di	  sbarco	  e	  di	  transito	  
del	  sale,	  ma	  non	  esistevano	  ancora	  stabili	  ad	  hoc	  adibiti	  alla	  conservazione	  della	  preziosa	  merce.	  	  

La	  prima	  notizia	   relativa	  alla	  costruzione	  di	  un	  deposito	  del	  sale	  a	  Sampierdarena	  risale	  al	  1826,	  
quando	   le	   Regie	   Gabelle	   chiedono	   al	   sindaco	   di	   Sampierdarena	   di	   destinare	   un	   luogo	   per	  
l’edificazione	  di	  magazzini	   in	   grado	  di	   gestire	   l’intensificarsi	   dei	   traffici	   del	   sale	   verso	   la	   Pianura	  
Padana,	  anche	  a	  seguito	  della	  realizzazione	  della	  statale	  dei	  Giovi	  nel	  1823.	  

Nel	  1827	  il	  re	  Carlo	  Felice	  approva	  l’opera,	  affidandone	  il	  progetto	  all’architetto	  Angelo	  Scaniglia,	  
già	   autore	  del	   Teatro	  Modena	  e	  della	   facciata	  della	   chiesa	  di	   Santa	  Maria	   della	   Cella,	   sempre	   a	  
Sampierdarena.	  	  Il	  progetto	  di	  Scaniglia,	  che	  prevede	  la	  realizzazione	  di	  un	  edificio	  a	  bastioni	  lungo	  
circa	   110	  m	  e	   largo	   15	  m,	   diviso	   in	   6	  magazzini	   di	   circa	   160	  mq	  ognuno,	   doveva	   nel	   contempo	  
soddisfare	   il	  gusto	  architettonico	  neoclassico	  tipico	  dell’epoca	  e	   le	  esigenze	  funzionali	   legate	  alla	  
conservazione	   del	   sale,	   realizzando,	   in	   un’area	   caratterizzata	   da	   “venti	   asciutti”,	   strutture	  
resistenti	   ed	   in	   grado	   di	   garantire	   una	   sorta	   di	   climatizzazione	   naturale	   interna	   in	   grado	   di	  
preservare	  le	  caratteristiche	  del	  prodotto.	  

L’opera	  deve	  essere	  ultimata	  in	  tempi	  piuttosto	  rapidi,	  dal	  momento	  che	  già	  nella	  carta	  dello	  Stato	  
Maggiore	   del	   1828	   (cfr.	   par.	   3),	   nei	   pressi	   del	   palazzo	   noto	   come	   il	   castello,	   ossia	   l’attuale	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Fonti	  utilizzate	  per	  la	  storia	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”:	  bibliografia	  riportata	  nella	  Tabella	  1	  (cfr.	  par	  5.1),	  tra	  cui,	  in	  
particolare,	  Tuvo,	  1975	  e	  1983,	  e	  informazioni	  tratte	  dalle	  pagine	  web	  del	  sito	  istituzionale	  del	  Comune	  di	  Genova	  (tra	  
cui	   la	   relazione	  allegata	  al	  documento	  riguardante	   la	  “Proposta	  di	  Deliberazione	   	  N.	  2015-‐DL-‐303	  DEL	  07/09/2015	  –	  
Approvazione	  di	  Valorizzazione	  –	  Bozza	  –	  Ex	  Magazzini	  del	  Sale”).	  



TESIAR2016/003	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  
	   	  

Tesi	  Archeologia	  s.r.l.   	  

municipio,	  risulta	  presente	  un	  lungo	  edificio	  identificato	  come	  appartenente	  al	  “regio	  magistrato	  
del	  sale”.	  	  

Da	  questo	  momento,	  i	  Magazzini	  entrano	  a	  pieno	  regime,	  come	  dimostra	  una	  notizia	  del	  1864	  che	  
conferma	  lo	  sbarco	  sul	  litorale	  sampierdarenese	  di	  ben	  542	  mila	  tonnellate	  di	  sale	  provenienti	  da	  
Cagliari,	   e,	   soprattutto	   a	   partire	   dalla	   metà	   del	   XIX	   secolo,	   sono	   coinvolti	   negli	   interventi	   di	  
infrastrutturazione	   che	   riguardano	   il	   ponente	   genovese,	   come	   testimoniato	   dalla	   cartografia	  
storica	  (cfr.	  par.	  3)	  e	  dalle	  fonti	  documentarie.	  	  

Tra	   queste	   ultime,	   ad	   esempio,	   il	   progetto	   del	   1857	   per	   la	   messa	   in	   opera	   di	   una	   pensilina	   a	  
copertura	   delle	   operazioni	   di	   carico	   dei	   vagoni	   ferroviari,	   che	   rappresenta	   un	   documento	  
essenziale	  per	  poter	  ricostruire	  l’aspetto	  originario	  di	  questa	  parte	  dell’edificio.	  

In	  uso	  fino	  alla	  seconda	  guerra	  mondiale,	  le	  strutture	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”,	  già	  modificate	  
rispetto	   al	   loro	   impianto	   originario	   probabilmente	   agli	   inizi	   del	   secolo	   scorso,	   hanno	   subito,	   a	  
partire	  dagli	  anni	  ’50,	  un	  progressivo	  degrado	  strutturale	  che	  ha	  portato	  alla	  scelta	  da	  parte	  della	  
proprietà	   pubblica	   di	   un’alienazione	   del	   bene	   (Figure	   30-‐31-‐32).	   Dopo	   un	   tentativo	   di	   vendita	  
all’asta	  fallito	  nel	  1975,	  l’area	  è	  stata	  dichiarata	  di	  uso	  popolare	  per	  il	  quartiere,	  e	  tra	  il	  1985	  ed	  il	  
1997,	  anno	  in	  cui	  il	  Comune	  ha	  chiesto	  la	  concessione	  del	  bene	  al	  Demanio	  per	  adibirlo	  a	  funzioni	  
pubbliche,	  si	  sono	  susseguiti	  interventi	  d’urgenza	  per	  la	  messa	  in	  sicurezza	  delle	  coperture	  e	  delle	  
strutture	   più	   fatiscenti	   e	   pericolanti.	   Parzialmente	   occupato	   da	   un	   Centro	   Sociale	   a	   partire	   dal	  
1996,	   lo	   stabile	   dei	   Magazzini	   è	   in	   uso,	   nei	   locali	   della	   sezione	   est,	   al	   Club	   Petanque	   di	  
Sampierdarena.	  	  

	   	  
Figura	  30.	  Fotografie	  storiche	  prima	  metà	  ‘900:	  viste	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  sito	  web	  comune	  di	  Genova)	  

	  

	  
Figura	  31.	  Fotografie	  anni	  ’70	  del	  secolo	  scorso:	  viste	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  sito	  web	  comune	  di	  Genova)	  
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Figura	  32.	  Fotografie	  anni	  ’80	  e	  ‘90	  del	  secolo	  scorso:	  viste	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  (da	  sito	  web	  comune	  di	  Genova)	  

	  

5.4. Vincoli	  insistenti	  sull’area	  di	  progetto	  

L’immobile	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”	  è	  soggetto	  a	  vincolo	  architettonico	  sulla	  base	  del	  Decreto	  del	  
Ministero	  per	  i	  Beni	  Culturali	  e	  Ambientali	  n.	  10835	  del	  20	  luglio	  1987	  (Figura	  33).	  

	  
Figura	  33.	  Vincolo	  architettonico	  puntuale	  sull’area	  di	  progetto	  (da	  www.liguriavincoli.it)	  

	  

Nell’area	  circostante	  allo	  stabile	  in	  oggetto,	  inoltre,	  sono	  ubicati	  diversi	  edifici	  di	  interesse	  storico,	  
per	  lo	  più	  riferibili	  a	  palazzi	  ed	  edifici	  tutelati	  a	  norma	  di	  legge.	  	  

In	   particolare,	   all’interno	   dell’isolato	   di	   pertinenza	   dell’immobile	   in	   oggetto	   (Figura	   34),	   come	  
definito	   dagli	   assi	   viari,	   si	   collocano	   i	   seguenti	   elementi	   su	   cui	   insistono	   vincoli	   architettonici	  
puntuali:	  

-‐ Il	  Palazzo	  sede	  del	  Municipio	  II	  –	  Centro-‐Ovest	  su	  sedime	  di	  antico	  torrione	  (vincolo	  del	  
1934)	  (Figura	  34.1):	  il	  palazzo	  è	  stato	  costruito	  sui	  resti	  dell’antico	  torrione	  identificato	  
nella	  cartografia	  storica	  come	  “castello”;	  
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-‐ Il	  “Palazzo	  ex	  Pallavicino”	  poi	  “Credito	  Italiano”	  (vincolo	  del	  1934)	  (Figura	  34.2):	  edificio	  
del	  XVII/XVIII	  sec.;	  

-‐ Il	  “Teatro	  Modena”	  (vincolo	  del	  1934)	  (Figura	  34.3):	  dall’area	  di	  questo	  sito	  provengono	  
reperti	  archeologici	  post-‐medievali	  (cfr.	  par.5.5);	  

-‐ Il	  Palazzo	  Centurione,	  detto	  anche	  “il	  Monastero”,	  già	  delle	  “Monache	  di	  Sant’Andrea	  e	  
Chiostro”	  (vincolo	  del	  1934)	  (Figura	  34.4):	  edificio	  del	  XVI	  secolo	  con	  strutture	  riferibili	  
ad	  un	  complesso	  monastico	  datate	  al	  XIII	  secolo;	  

-‐ La	  Lapide	  della	  casa	  natale	  di	  Nicolò	  Barabino	  (Figura	  34.5).	  

	  	  	  
Figura	  34.	  Vincoli	  architettonici	  puntuali	  (in	  rosso)	  nell’isolato	  di	  pertinenza	  dell’immobile	  in	  oggetto	  (in	  giallo)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(da	  www.liguriavincoli.it)	  

	  

5.5. Rinvenimenti	  archeologici	  

Le	  ricerche	  bibliografiche	  e	  di	  archivio	  svolte	  in	  funzione	  della	  redazione	  del	  presente	  documento	  
hanno	   permesso	   di	   verificare	   come	   l’area	   del	   quartiere	   di	   Sampierdarena	   non	   abbia,	   ad	   oggi,	  
restituito	   rinvenimenti	   archeologici	   significativi	   ed	   utili	   ad	   una	   ricostruzione	   storica	   di	   questo	  
territorio.	  	  

Le	   cause	   di	   questa	   limitatezza	   di	   dati	   possono	   essere	   individuate	   da	   un	   lato	   nello	   sviluppo	  
urbanistico	   dell’area	   che,	   soprattutto	   a	   partire	   dal	   XIX	   secolo,	   è	   stato	   inarrestabile	   e	   di	   tale	  
intensità	  da	  determinare	  un	  impatto	  molto	  forte	  sul	  tessuto	  insediativo	  e	  sul	  paesaggio,	  portando	  
alla	   completa	   obliterazione	   ovvero	   all’occultamento	   a	   quote	   più	   profonde	   delle	   testimonianze	  
antiche.	   Dall’altro,	   è	   possibile	   che	   la	   ricerca	   archeologica	   abbia	   privilegiato,	   per	   ragioni	   di	  
opportunità	  o	  contingenti,	  come	  sempre	  accade	  in	  ambito	  urbano,	  altre	  aree	  della	  città	  di	  Genova	  
rispetto	  al	  territorio	  di	  Sampierdarena.	  

Se	  quindi	  è	  vero	  che	  il	  quartiere	  di	  Sampierdarena	  corrisponde	  ad	  uno	  dei	  nuclei	  urbani	  storici	  del	  
territorio	   genovese	   precedenti	   all’unificazione	   nell’attuale	   città	   di	  Genova	   dei	   primi	   decenni	   del	  
‘900	   (nel	   1926	   il	   Comune	   di	   Sampierdarena	   viene	   annesso	   a	   formare	   la	   Grande	   Genova),	   è	  

1	  

2	  

3	  4	  

5	  
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altrettanto	  evidente	  che,	  al	  momento,	   le	   tracce	  delle	  varie	   fasi	   insediative	  di	  questo	  borgo	  sono	  
estremamente	   lacunose	   e	   limitate	   in	  maniera	   quasi	   esclusiva	   a	   strutture	   e	   resti	   di	   edifici	   di	   età	  
moderna	  (Figura	  35).	  

	  
Figura	  35.	  Evoluzione	  storica	  del	  costruito	  nel	  quartiere	  di	  Sampierdarena	  (da	  Puc	  Comune	  di	  Genova)	  

	  

Il	   quartiere	   di	   Sampierdarena	   è	   stato,	   infatti,	   interessato	   nel	   corso	   dei	   secoli	   da	   attività	   edilizie	  
piuttosto	   eterogenee,	   che	   hanno	   segnato	   le	   varie	   tappe	   del	   suo	   processo	   evolutivo	   da	   luogo	  
residenziale	   ad	   area	   produttiva	   e	   commerciale:	   dalle	   sontuose	   ville	   marittime	   e	   a	   vocazione	  
agricola	   della	   nobiltà	   ai	   palazzi	   storici,	   che	   hanno	   improntato	   urbanisticamente	   il	   territorio	  
sampierdarenese,	  fino	  alle	  infrastrutture	  e	  agli	  stabilimenti	  industriali	  e	  portuali.	  	  

A	   partire	   dal	   XIII	   secolo	   e	   fino	   alla	   metà	   del	   XVIII	   secolo,	   infatti,	   il	   ponente	   genovese	   risulta	  
interessato	  dalla	  presenza	  di	  numerosi	  edifici	  a	  carattere	  residenziale,	  ville	  e	  palazzi,	  di	  proprietà	  di	  
nuclei	  familiari	  della	  borghesia	  cittadina,	  inizialmente	  adibiti	  a	  luoghi	  di	  residenza	  temporanei,	  non	  
lontani	   dalla	   città.	   Solo	   con	   il	   XV	   secolo,	   a	   seguito	   dell’incremento	   demografico,	   questi	   palazzi	  
divengono	  elementi	  dell’espansione	  urbana	  al	  di	  fuori	  delle	  mura,	  contribuendo	  a	  sviluppare	  i	  vari	  
borghi	  costieri	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  produttivo	  e	  commerciale.	  	  

In	   questo	   senso,	   proprio	   la	   distribuzione	   e	   la	   destinazione	   d’uso	   delle	   ville	   di	   Sampierdarena	  
(Figura	  36),	  molte	  delle	  quali	  ancora	  riconoscibili	  nel	  tessuto	  urbano	  attuale	  e	  anche	  nell’area	  di	  
progetto	  (cfr.	  par.	  5.4),	  testimoniano	  come	  l’occupazione	  della	  fascia	  costiera	  pianeggiante	  con	  le	  
ville	   nobiliari,	   da	   un	   lato,	   e	   lungo	   i	   percorsi	   di	   crinale	   del	   Promontorio	   e	   del	   Belvedere,	   dove	   si	  
trovano	  le	  ville	  rurali,	  dall’altro,	  sia	  funzionale	  alle	  caratteristiche	  morfologiche	  del	  territorio	  e	  alle	  
sue	  potenzialità	  in	  termini	  produttivi.	  	  
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Figura	  36.	  Edifici	  storici	  e	  ville	  nel	  territorio	  di	  Sampierdarena	  (da	  PUC	  Comune	  di	  Genova)	  

	  

Il	   carattere	   residenziale	   che	   contraddistingue	   il	   ponente	   cittadino	   va	   tuttavia	   perdendosi	  
progressivamente	   a	   partire	   dalla	   fine	   del	   XIX	   secolo,	   a	   seguito	   della	   massiccia	   urbanizzazione	  
dell’area	  sia	  in	  funzione	  di	  uno	  sfruttamento	  industriale	  che	  a	  servitù	  delle	  attività	  marittime.	  

Per	   quanto	   attiene,	   invece,	   le	   informazioni	   provenienti	   da	   interventi	   archeologici	   sistematici	   di	  
scavo	  o	  ricerca,	  purtroppo	  al	  momento	  si	  dispone	  di	  un	  numero	  esiguo	  di	  dati	  per	  tutto	  il	  territorio	  
di	  Sampierdarena.	  	  

A	  parte	  le	  recentissime	  operazioni	  (tra	  2014	  e	  2015)	  condotte	  nell’area	  di	  San	  Benigno	  (cfr.	  infra,	  
par.	   5.1	   Tabella	   3	   -‐	   Relazioni	  Archivio	   Soprintendenza,),	   infatti,	   gli	   unici	   rinvenimenti	   precedenti	  
degni	   di	   nota	   riguardano	   alcuni	   materiali	   sporadici	   rinvenuti	   tra	   Via	   Cantore	   e	   Via	   Barabino	   e	  
davanti	  al	  Teatro	  Modena.	  

I	  primi	  sono	  stati	  recuperati	  durante	  i	  lavori	  per	  la	  posa	  del	  gas	  nel	  terreno	  agricolo	  probabilmente	  
riferibile	   ai	   giardini	   e	   agli	   orti	   di	   pertinenza	   della	   Villa	   degli	   Imperiale	   (Gardini,	   Starnini,	   1987),	  
mentre	   i	  secondi	  sono	  stati	  rinvenuti	   in	   livelli	  stratigrafici	  datati	  non	  anteriormente	  al	  XVI	  secolo	  
(Gardini,	  2003;	  Gardini,	  2004).	  	  

A	  questi	  ritrovamenti,	  vanno	  aggiunte	  le	  strutture	  individuate	  nell’area	  della	  chiesa	  di	  Santa	  Maria	  
della	  Cella,	  oggetto	  però	  di	  indagini	  sommarie	  condotte	  già	  da	  D’Andrade,	  sulla	  cui	  identificazione	  
permangono	  ancora	  dei	  dubbi,	  mentre	  l’attribuzione	  cronologica	  al	  X-‐XI	  secolo	  sembra	  abbastanza	  
attendibile	  (cfr.	  par.	  5.2).	  	  

In	  prossimità	  dell’area	  di	  progetto,	  infine,	  sono	  segnalati	  i	  resti	  del	  “castello”,	  all’interno	  della	  sede	  
dell’attuale	   Municipio	   II	   Centro-‐Ovest,	   e	   strutture	   monastiche	   del	   XIII	   secolo,	   nell’ambito	   del	  
“Palazzo	   Centurione”	   detto	   anche	   “il	  Monastero”,	   anche	   se	   al	  momento	   la	   loro	   presenza	   è	   più	  
suggerita	  su	  base	  indiziaria	  che	  suffragata	  da	  ritrovamenti	  archeologici	  (cfr.	  par.	  3).	  
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La	  presenza	  di	  un	  edificio	  turrito	  nelle	  immediate	  adiacenze	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”,	  tuttavia,	  
rappresenta	  un	  dato	  da	  tenere	  in	  considerazione,	  dal	  momento	  che	  attualmente	  non	  si	  conoscono	  
le	  esatte	  dimensioni	  ed	  estensione	  del	  “castello”	  e	  delle	  sue	  pertinenze,	  che	  potrebbero	  aver	   in	  
qualche	  fase	  interessato	  anche	  l’area	  poi	  occupata	  dagli	  stabili	  dei	  Magazzini.	  

	  

5.5.1. Schede-‐sito	  

Sulla	   base	   delle	   ricerche	   bibliografiche	   e	   di	   archivio	   condotte	   in	   occasione	   della	   stesura	   del	  
presente	   Documento	   di	   VPIA,	   nell’area	   interessata	   dal	   progetto	   di	   recupero	   dell’Immobile	   “Ex	  
Magazzini	  del	  Sale”	  è	  stato	  possibile	  segnalare	  soltanto	  due	  siti	  riferibili	  a	  resti	  di	  strutture	  antiche	  
di	   età	   medievale	   e	   postmedievale	   ed	   un	   solo	   sito	   caratterizzato	   da	   ritrovamenti	   di	   materiali	  
archeologici.	  	  

È,	   infatti,	   importante	   sottolineare	   che,	   al	   fine	   della	   valutazione	   per	   cui	   si	   è	   redatto	   il	   presente	  
Documento,	  si	  è	  tenuto	  conto	  soltanto	  dei	  rinvenimenti	  che	  ricadono	  nell’isolato	  in	  cui	  è	  ubicato	  il	  
fabbricato	  in	  oggetto.	  

Non	  sono	  stati	  schedati	  invece	  in	  questa	  sede	  né	  il	  ritrovamento	  di	  Via	  Cantore/Via	  Barabino,	  né	  le	  
evidenze	   scaturite	   dagli	   scavi	   condotti	   nell’area	   di	   San	   Benigno,	   questi	   ultimi,	   oltre	   che	   in	  
considerazione	   della	   distanza	   dalla	   zona	   del	   fabbricato,	   anche	   dal	   momento	   che	   la	   tipologia	  
costruttiva,	  la	  datazione,	  l’ubicazione	  e	  il	  contesto,	  in	  cui	  sono	  inserite	  le	  strutture	  messe	  in	  luce,	  
rimandano	  ad	  un	  ambito	  molto	  differente	  rispetto	  a	  quello	  dell’area	  di	  progetto	  e	  proiettato	  più	  
verso	  il	  centro	  storico	  genovese	  che	  verso	  il	  Ponente.	  	  

Entrambi	   i	   rinvenimenti,	   tuttavia,	  contribuiscono	  a	  confermare	   la	  possibilità	  che,	  nel	  territorio	  di	  
Sampierdarena,	   e	   persino	   nel	   centro	   storico,	   le	   ricerche	   possano	   portare	   alla	   luce,	   nonostante	  
l’impatto	   dell’urbanizzazione	   degli	   ultimi	   due	   secoli,	   evidenze	   archeologiche	   preservatesi	   nel	  
deposito	  antropizzato	  sepolto.	  

I	  dati	  raccolti	  sono	  confluiti	  in	  3	  schede-‐sito	  di	  dettaglio,	  che	  definiscono	  il	  sito	  in	  base	  ai	  seguenti	  
criteri:	  

-‐ Tipologico:	  strade,	  abitazioni,	  strutture	  difensive	  etc.;	  

-‐ Spaziale:	  rinvenimenti	  singoli	  e	  puntuali	  o	  rinvenimenti	  in	  area	  circoscritta;	  

-‐ Data	  e/o	  circostanze	  di	  rinvenimento.	  

	  

A	  completamento	  della	  documentazione,	  infine,	  è	  stata	  redatta	  una	  carta	  (Figura	  37,	  Tavola	  1)	  con	  
l’ubicazione	  puntuale	  dei	   siti	   e	  degli	   edifici	  di	   interesse	   storico	  e	   la	  determinazione	  del	   grado	  di	  
rischio	  archeologico	  a	  cui	  l’area	  in	  oggetto	  è	  esposta.	  
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Figura	  37.	  Tavola	  1:	  ubicazione	  dei	  siti	  archeologici	  schedati,	  delle	  emergenze	  di	  intesse	  storico	  soggette	  a	  vincolo	  e	  

della	  determinazione	  del	  rischio	  archeologico	  
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SCHEDA	  SITO	  

ID	  
	  

DEFINIZIONE	  

1	   Strutture	  

	  

DATAZIONE	  

	  

DESCRIZIONE	  

Età	  medievale	  e	  
successiva	  

Strutture	  riferibili	  all’antico	  torrione	  identificato	  
nella	   cartografia	   antica	   come	   “castello”	  
potrebbero	  essere	  conservate	  nel	  sedime	  su	  cui	  
è	   realizzato	   il	   palazzo	   attualmente	   sede	   del	  
Municipio	  II	  Centro-‐Ovest.	  	  

	  

DATA	  RINVENIMENTO	  

	  

LUOGO	  E	  CIRCOSTANZE	  RINVENIMENTO	  

	   Palazzo	  del	  Municipio	   II	   Centro-‐Ovest,	   già	   sede	  
ex	  comune	  di	  Sampierdarena.	  	  

	  

COORDINATE	   	   POSIZIONAMENTO	  

	   	  

Via	   Sampierdarena,	   34,	   in	   corrispondenza	  
dell’attuale	  sede	  del	  Municipio	  II	  Centro-‐Ovest.	  

	  

COLLOCAZIONE	  REPERTI	  
	  

INTERVENTI	  DI	  INDAGINE	  

	   	  

	  

FOTOGRAFIE	  

	  

BIBLIOGRAFIA	  DI	  RIFERIMENTO	  

	  

PUCCI	   I.,	   2007-‐2012,	   Le	   torri	   di	   Sampierdarena,	  
IISL-‐Genova.	  
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SCHEDA	  SITO	  

ID	  
	  

DEFINIZIONE	  

2	   Strutture	  	  

	  

DATAZIONE	  

	  

DESCRIZIONE	  

XIII	  e	  XVI	  secolo	   Edificio	  del	  XVI	  secolo	  con	  strutture	  riferibili	  ad	  
un	  complesso	  monastico	  datate	  al	  XIII	  secolo.	  

	  

DATA	  RINVENIMENTO	  

	  

LUOGO	  E	  CIRCOSTANZE	  RINVENIMENTO	  

	   Palazzo	  Centurione,	  detto	  anche	  “il	  Monastero”,	  
già	  delle	  Monache	  di	  Sant’Andrea	  e	  Chiostro.	  

	  

COORDINATE	   	   POSIZIONAMENTO	  

	   	  

Palazzo	  Centurione	  in	  Piazza	  Monastero.	  

	  

COLLOCAZIONE	  REPERTI	  
	  

INTERVENTI	  DI	  INDAGINE	  

	   	  

	  

FOTOGRAFIE	  

	  

BIBLIOGRAFIA	  DI	  RIFERIMENTO	  

	  

www.liguriavincoli.it	  
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SCHEDA	  SITO	  

ID	  
	  

DEFINIZIONE	  

3	   Stratigrafia	  con	  materiali	  	  

	  

DATAZIONE	  

	  

DESCRIZIONE	  

A	  partire	  da	  XVI	  secolo	   Stratigrafia	   archeologica	   con	   materiali	   non	  
anteriori	  al	  XVI	  secolo.	  

	  

DATA	  RINVENIMENTO	  

	  

LUOGO	  E	  CIRCOSTANZE	  RINVENIMENTO	  

2000	   Durante	   lavori	   nell’area	   antistante	   al	   Teatro	  
Modena	  	  

	  

COORDINATE	   	   POSIZIONAMENTO	  

	   	  

Piazza	  Modena.	  

	  

COLLOCAZIONE	  REPERTI	  
	  

INTERVENTI	  DI	  INDAGINE	  

	   Assistenza	  archeologica.	  	  

	  

FOTOGRAFIE	  

	  

BIBLIOGRAFIA	  DI	  RIFERIMENTO	  

	  

GARDINI	  A.,	  2004,	  Genova	  Sampierdarena.	  Piazza	  
Modena	   2000,	   in	   “Archeologia	   Medievale”	   n.	  
XXXI,	  p.	  36.	  

GARDINI	  A.,	  2003,	  Genova	  Sampierdarena.	  Piazza	  
Modena,	   in	   “Archeologia	   Postmedievale”	   n.	  
6/2002,	  p.	  221.	  
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6. Valutazione	  del	  rischio	  

Per	   la	   redazione	   del	   presente	   Documento	   di	   Verifica	   Preventiva	   dell’Interesse	   Archeologico,	  
relativo	   al	   “Progetto	   preliminare	   di	   	   recupero	   dell’Immobile	   Ex	   Magazzini	   del	   Sale	   a	   Genova,	  
Sampierdarena”,	   sono	   state	   eseguite	   le	   attività	   di	   ricerca	   bibliografica	   e	   di	   archivio,	   oltre	   che	   il	  
survey	  di	  superficie,	  come	  previsto	  dalla	  normativa	  vigente	  (D.	  Lgs.	  50/2016,	  art.	  25).	  

Se	   il	   survey	   di	   superficie,	   trattandosi	   di	   un’aerea	   urbanizzata,	   non	   ha	   consentito	   di	   evidenziare	  
elementi	   archeologici	   esposti	   dall’attuale	   piano	   d’uso,	   le	   indagini	   bibliografiche	   hanno	   invece	  
permesso	   di	   dettagliare	   i	   siti	   e	   le	   aree	   di	   interesse	   storico-‐archeologico	   insistenti	   sull’area	   in	  
oggetto.	  	  

Innanzitutto,	   l’immobile	   stesso	   è	   soggetto	   a	   vincolo	   architettonico,	   in	   quanto	   bene	   di	   interesse	  
culturale,	  e	  nell’area	  ad	  esso	  adiacente	  sono	  ubicati	  alcuni	  edifici	  storici,	  anch’essi	  tutelati	  a	  norma	  
di	  legge.	  	  

Per	  quanto	  concerne	   i	   ritrovamenti	  archeologici,	   invece,	  è	  utile	   segnalare	  che	   in	  corrispondenza	  
del	  Teatro	  Modena,	  quindi	  a	  breve	  distanza	  dal	   fabbricato	   in	  oggetto,	   sono	  stati	   rinvenuti	   livelli	  
stratigrafici	  con	  materiali	  di	  XVI	  secolo.	  

Lo	   studio	   della	   cartografia	   storica	   disponibile	   suggerisce,	   inoltre,	   di	   porre	   l’attenzione	   sulla	  
presenza	  di	  un	  edificio	  noto	  con	  il	  nome	  di	  “castello”	  proprio	  nelle	  immediate	  vicinanze	  dell’area	  
stessa	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  

Alla	   luce	   di	   questi	   dati	   ed	   in	   considerazione	   delle	   metodologie	   di	   indagine	   applicate,	   che	   non	  
consentono	   al	   momento	   di	   escludere	   la	   conservazione	   di	   elementi	   di	   interesse	   storico-‐	  
archeologico	  nel	  deposito	  sepolto	  al	  di	  sotto	  dell’attuale	  piano	  d’uso,	  tenuto	  conto	  degli	  interventi	  
a	  progetto,	  si	  ritiene	  pertanto	  di	  poter	  definire	  come	  alto	  il	  grado	  di	  rischio	  archeologico	  dell’area	  
su	  cui	  dal	  XIX	  secolo	  insistono	  le	  strutture	  degli	  “Ex	  Magazzini	  del	  Sale”.	  	  	  	  

	  

Genova,	  5	  agosto	  2016	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dr.ssa	  Laura	  Sanna	   	  
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Allegati	  

	  
In	  allegato	  al	  presente	  documento:	  

-‐ Tavola	  grafica:	  

• Tavola	   1.	   “Determinazione	   del	   rischio	   archeologico	   e	   ubicazione	   dei	   siti	   di	   interesse	  
storico	  e	  archeologico”.	  	  

	  

-‐ 1	  cd	  contenente:	  

• Documento	  di	  VPIA:	  TESIAR2016/003	  (.pdf);	  

• Tavola	  1	  (.pdf).	  
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TAVOLA	  1	  
DETERMINAZIONE	  DEL	  RISCHIO	  ARCHEOLOGICO	  E	  UBICAZIONE	  
DEI	  SITI	  DI	  INTERESSE	  STORICO	  E	  ARCHEOLOGICO	  
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Comune di Genova
Direzione programmazione e Coordinamento Progetti Complessit
Sett. Programmi di Riqualificazione Urbana
Via di Francia 1
16149 Genova
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ART! E P AESAGGIO

PER LA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

g~ MBAC-SBEAP-LIG

~ ,

~~ .

MIBACT -SBEAP-L1G
U_GRANDEGE1

0019804 11/08/2016
CI. 34.16.03/23.1 *

OGGETTO: Partecipazione del Comune di Genova al Bando Ministeriale (DPCM 25/05/2016) denominato
PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTA' DI
AOSTA.

Parere in merito alIa compatibilita degli interventi compresi nel programma rispetto al D.Lgs 42/2004:
a)Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"; ;-'ON ~ S-9'\','f
b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti; \-\01-.1 7, \ .s A'r\f'
c)Centro Civico Buranello - ampliamento modifiche interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra; kO'..J
d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale ~ 60 S,L\ or. f'
t)Riqualificazione di parte delI'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso; ~1';' PY:. b~Y
g)Recupero del Chiostro delIa Certosa; k..D1'~ J. RJ,\I~
h)Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa) i~rt:'1"-\ A r;:< \ \I.

Vista la Parte II del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato
"Codice"), ai sensi dell'art. 10 delIa legge 6 luglio 2002, n. 137;
vista l'istanza qui pervenuta in data 05/08/2016 assunta a protocollo col n. 19364 del 05/08/2016 volta ad ottenere un
parere di competenza di questa Ufficio sugli interventi compresi nel programma in merito alIa compatibilita degli stessi
rispetto al Codice ai fini di pater partecipare al Banda in oggetto;
Condividendo che il territorio su cui si incentra il programma di riqualificazione interessa, in gran parte, una zona del
Ponente genovese, in particolare il territorio di Sampierdarena, che ha rivestito in passato un ruolo di fondamentale
importanza nella compagine cittadina, fortemente caratterizzato dalle splendide dimore di villeggiatura cinquecentesche e
dalle notevoli costruzioni delIa trasformazione urbanistica di fine 800 e primi 900, ma che negli ultimi decenni e stato
oggetto di un progressivo degrado urbano e sociale che necessita al pili presto di essere contrastato attraverso un processo
di riqualificazione;
Considerato che gli interventi oggetto delIa richiesta di parere, potrebbero rappresentare un' occasione sostanziale per il
recupero localizzato di alcune zone fragili delIa citta (vuoti urbani) ed essere il volano per il recupero di una parte di essa e
di aree maggiormente periferiche, e che potrebbero tradursi nella volonta di dare continuita a tali aree can il resto delIa
citta, attraverso un'ipotetica ricucitura urbana, gia attualmente favorita dalla presenza del capolinea dell'unica linea di
metropolitana can la stazione di Brin Certosa;
Considerato che uno degli interventi inseriti nel programma e il restauro dell'antico chiostro delIa Certosa, con la
ricostruzione delIa sua parte centrale, oggetto di crolla avvenuto a seguito di uno dei recenti eventi alluvionali (ottobre'. (-7

Palazzo Reale, Via Balbi, 10 - 16126 Genova. Tel. +39.010.27051 Fax +39 010.270524
E-mail: sbeap-lig@beniculturali.itPEembac-sbeap-lig@mailcert.beniculturali.it '

mailto:sbeap-lig@beniculturali.itPEembac-sbeap-lig@mailcert.beniculturali.it


2014), sulla cui ricostruzione si era espresso favorevolmente anche il Ministro dei beni e delle attivita culturali e del
turismo Dario Franceschini durante una sua visita a Genova dopo l'evento.
Avendo esperito sopralluogo coi funzionari del Comune di Genova in cui e stata esaminata la fattibilita dei vari interventi
proposti, per cui Ie opere in progetto sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, risultare compatibili con Ie esigenze di*
tutela monumentale degli edifici interessati dal programma;

esprime parere favorevole sulla compatibilita dei progetti preliminari rispetto al D.Lgs.42/2004 degli interventi proposti e
per quanta riguarda nello specifico Ie singole situazioni comunica che: .

- a) Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"
Trattandosi di uno degli edifici pili rappresentativi di Sampierdarena, facente parte delIa triade delle ville Alessiane , oggi
in stato di abbandono e degrado e sicuramente un intervento degno di interesse. Visionati gli elaborati trasmessi si
condividono in linea di mas sima gli interventi previsti nel progetto preliminare ma ai fini dell'autorizzazione aisensi
dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia diun progetto definitivo che comprendatutte Ie
specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza, dove vengono chiaramente fornite indicazioni generali
sulla documentazione minima necessaria. .
Si evidenzia che dovra essere posta la mas sima attenzione all'inserimento dell'ascensore che se mantenuta come
raffigurato negli elaborati presentati dovd! prevedere una dettagliata progettazione che garantisca il mantenimento
degli stucchi.

- b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti
Nelle more delIa conclusione del procedimento di verifica di interesse gia avviato, si anticipa a titolo collaborativo che questa
Soprintendenza ha espresso un parere negativo circa la sussistenza di elementi di interesse culturale dell'edificio ma che
potrebbe essere valutata la necessita di mantenere un vincolo indiretto in virtli delIa sua vicinanza con la villa "La Fortezza"
suddetta. Cia premesso si esprime un preparere favorevole alle proposte di intervento proprio in considerazione
dell'intenzione del recupero di un'area pubblica che restituirebbe decoro e una maggiore visibilita delIa villa.

- c) Centro Civico Buranello - ampliamento modifiehe interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra
Si specifica che nonostante l'edificio sia di proprieta pubblica non essendo ancora trascorsi pili di 50 anni dalla sua
realizzazione non ricade nella casistica dell' art. 12 del Codice e pertanto non risultando vincolato non necessita di
autorizzazione-parere di questa Ufficio; mentre potrebbe essere necessario un parere-autorizzazione se l'intervento definitivo
dovesse interessare aree esteme quali vie e piazze che potrebbero risultare vincolate ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g del
Codiee
L'intervento comunque ricaIcando la progettualita gia esistente, nella sua potenziata funzione sociale, sembra inserirsi meglio
negli spazi aperti e rafforzare il suo rapporto col territorio.

- d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
Le arcate ferroviarie in esame, costituenti la struttura di sostegno delIa linea ferroviaria, sono collocate lungo una delle
arterie principali di Sampierdarena, denotata da eleganti palazzi ottocenteschi, e destano attualmente in uno stato di degrado
ed abbandono che dequalifica l'intera via. L'intervento ipotizzando l'utilizzo di moduli ripetitivi ed adattabili alle diverse
dimensioni delle arcate potrebbe rappresentare l'esempio per il recupero dell'intera sequenza dei voltini. Si condivide l'idea
progettuale e Ie impostazioni di progetto che prevedono l'uso di strutture autonome distaccate dalla struttura ferroviaria, di
cui sara previsto un restauro e mantenuta la possibilita di ispezione, garantendo pertanto la tutela del manufatto.
Si segnala che il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela in base all'art. 12, comma 1 del decreto Legislativo in oggetto, e
non sulla base di uno specifieo decreto di vincolo. Si invita pertanto eventualmente codesto Ente ad avviare la necessaria
procedura di verifica dell' interesse relativo all' immobile medesimo e si specifica che fino a eventuale diehiarazione di non
interesse ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un
progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche reperibili suI sito'web di questa Soprintendenza, dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.

- e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale
Si condivide l'ntervento di restauro e risanamento conservativo di una struttura molto interessante per cui e previsto il
restauro delle superfici ed il mantenimento delle volumetrie interne esistenti. Si esprime pertanto un parere favorevole
all'ipotesi progettuale in quanta compatibile con la tutela del manufatto, ma ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
21 del Codice si richiede Ia trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza, dove vengono chiaramente fornite indicazioni generali sulla
documentazione minima necessaria.



- f) Riqualificazione di parte dell'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso
Considerato l'importante ruolo di recupero di un'area caratterizzata da una confonnazione tale che provoca un forte
isolamento sia urbano che sociale, esaminata la documentazione inviata si esprime un parere favorevole al progetto *'
preliminare, in quanta, seppur preveda la demolizione di una porzione dell' immobile (funzionale, con una nuova
destinazione d'uso, alIa ricucitura del quartiere col contorno cittadino), l'intervento mantiene e restaura Ie parti di edificio
che ad oggi conservano ancora in buona misura gli elementi decorativi e di maggior interesse, permettendo una sufficiente
lettura dell'impianto originario e garantendo la memoria del manufatto vincolato.
Ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplicecopiadi un progetto
definitivo, che ben illustri Ie parti vincolate soggette a demolizione, quelle di nuova costruzione, ed il restaurodelle
parti da recuperare, da concordare preventivamente con questo Ufficio e che comprenda tutte Ie· specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza, dove vengono chiaramente fornite indicazioni generalisulla
documentazione minima necessaria.

- g) Recupero del Chiostro delIa Certosa
Trattandosi del completamento del restauro di un monumento che ha rivestito nel tempo tanta importanza quanta
trasformazione e degrado, l'intervento appare particolarmente interessante sia per il ruolo storico dell'edificio che per la
sua posizione geografica. Non a caso era stato oggetto di visitadel Ministto dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Dario Franceschini che aveva manifestato il suo interesse all'intervento di ricostruzione di quanta crollato. Posto in
prossimita del capo linea delIa metropolitana genovese che 10 rende facilmente raggiungibile da tutta Ia citta, risulta il
recupero di un ipotetico polo di interesse storieo culturale che potrebbe costituire un elemento fondamentale per la
riqualificazione e la rieucitura di quest'area periferica. 11 progetto preliminare propone un intervento di ricostruzione delIa
parte centrale del chiostro, crollata a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre del 2014, ed una destinazione d'uso
dell'intero complesso, per il recupero delIa sua funzione sociale, compatibili@n la struttura storica. L'intervento propone
anche un' ipotesi di realizzazione stilizzata del quarto braccio (crollato, presumibilmente, gia alIa fine del 1700), con
materiali e tecniche moderne e si pone come il completamento di altre operazioni di restauro gia avviate da codesto
Comune sugli altri due bracci.
Pertanto esaminati gli elaborati progettuali consegnati si condivide in linea di massima il progetto preliminare e si esprime
un parere favorevole all'intervento che dovnt essere confrontarsi con il restauro delle altri parti del chiostro ed essere
concordato in tutto il suo sviluppo con questa Ufficio.
Ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un progetto
definitivo che comprenda tutte Ie specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza, dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.

- h) Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa)
Esaminati gli elaborati grafici trasmessi si esprime un parere favorevole al progetto preliminare ma si rimane in attesa ai
fini dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 21 del Codice della trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo
che comprenda tutte Ie specifiche reperibili sui sito web di questa Soprintendenza, dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.

Tutto cia premesso si specifiea che questa e un parere reso in linea di massima sugli interventi in oggetto, che risultano,
allo stato attuale delle conoscenze, compatibili con la tutela dei beni interessati. Ai fini dell'autorizzazione definitiva ai
sensi deU'art. 21 del Codice sara necessario, verificare l'effettiva sussistenza del vincolo ai sensi delIa parte II del Codice
dei Beni Culturali di ogni singolo manufatto e, a seguito di analisi conoscitive di maggior dettaglio, inoltrare singole
richieste di autorizzazione corredate da progetti completi di tutte Ie informazioni e la documentazione necessaria.
Nel caso di ritrovamenti di strutture di interesse storieo, artistico 0 archeologico ne dovra essere fatto specifico riferimento
nella richiesta di autorizzazione suddetta ai fini del parere del funzionario di competenza.

Il Responsabile dell'!st,ria
Passano Francesca I ~

Telefono: 010 2710205
E-mail: Francesca.passano@beniculturali.it

~OPRINTE ENTE

( Vincenzo Ti !~

mailto:Francesca.passano@beniculturali.it


E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-247 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
dell’immobile “ex Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

24/08/2016

Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 184 1 0 DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  E  COORDINAMENTO 
PROGETTI  COMPLESSI  -  SETTORE  PROGRAMMI  DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-247  DEL 24/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero dell’immobile “ex 
Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2017 1.962.214,35

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:*(vd.note)

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente(*) La spesa di € 1.962.314,35 per il Lotto1 potrà trovare copertura 
all’interno dei fondi di cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale del Co-
mune. Le relative poste a bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 24 /08/2016

Il Dirigente
                                                                                                                   Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-247 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
dell’immobile “ex Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

24/08/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-247 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
dell’immobile “ex Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi atti, previa iscrizione delle poste contabili nei documenti 
previsionali e programmatici.

24/08/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-247 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
dell’immobile “ex Magazzini del Sale” di via Sampierdarena

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole richiamando quanto espresso nell’attestazione di 
copertura finanziaria

25/08/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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