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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, la zona di via Cantore costituisce una delle principali arterie di scorrimento, sotto-
poste ad un consistente traffico di attraversamento;

- la Civica Amministrazione, nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di 
interventi di recupero dell’area e tra questi anche il rifacimento della pavimentazione e degli attra-
versamenti di via Cantore, nell’ambito 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.

Premesso inoltre che:

- sulla via Cantore insiste l’edificio della ex biblioteca Gallino che, a seguito di approfondite analisi  
strutturali, è stato ritenuto inidoneo all’uso se non dopo consistenti lavori di rinforzo, sia delle strut-
ture verticali che degli orizzontamenti;

- il Municipio Centro Ovest, in relazione anche ai costi per l’esecuzione di detti rinforzi strutturali, 
ha suggerito di realizzare sul sedime dell’edificio una nuova piazza pubblica che, per quanto di li-
mitate dimensioni, risulta comunque preziosa come area di sosta e di svago nell’ambito di un terri-
torio dove sono rari gli spazi pubblici e che contribuirà significativamente a valorizzare la percor-
renza pedonale della strada.

Dato atto che:

- i civici uffici hanno sviluppato un progetto di fattibilità Tecnico Economica, che prevede la demo-
lizione controllata dell’ex biblioteca Gallino e la sostituzione con una piazza pubblica, per un im-
porto complessivo di € 400.000;

-  detta soluzione progettuale è conforme allo strumento urbanistico vigente, pur comportando un 
cambio di categoria all’interno del Sistema dei Servizi Pubblici computati ai sensi del D.M. 
1444/68 da “Interesse comune esistente” a “Verde Pubblico di previsione” 

- il citato progetto è redatto in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 
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4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la de-
finizione 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:

o Quadro economico
o STIMA SOMMARIA DEI COSTI
o Prime Indicazioni E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO - Allegato 1 – CRONOPROGRAMMA
o Rel. 00 F-Ar Relazione TECNICA ILLUSTRATIVA
o Rel. 01 F-St RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE
o Tav. 02 A F-Ar Stato ATTUALE Planimetria GENERALE – Piante – Prospetti - Se-

zioni scala 1:500 – 1:200
o Tav. 02 P F-Ar PROGETTO Planimetria GENERALE – Pianta –Sezioni  scala 1:500 

– 1:200

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:
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- l’intervento è ricompreso all’interno dell’elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2016-2018,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del 
12/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;

- la realizzazione di una piazza pubblica sul sedime dell’ex biblioteca Gallino rientra tra le tipo-
logie di intervento ammesse dal bando e, trattandosi di intervento che sarà interamente finan-
ziato dal Comune di Genova, costituisce cofinanziamento al programma ai fini del raggiungi-
mento della quota del 25% dell’importo complessivo necessario per l’ottenimento del punteg-
gio previsto all’art. 7 lett. b) del bando citato.

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

1) di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la demolizione dell’ex bibliote-
ca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area a piazza pubblica, composto dagli elaborati 
elencati in parte narrativa, per un importo complessivo di € 400.000,00 come da quadro econo-
mico allegato al presente provvedimento;

2) di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente, allegato al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale, 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 prendere atto che l’intervento, dell’importo di € 400.000,00, è ricompreso all’interno del Pro-
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 12/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;

4) di  dare atto  che l’intervento  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;

5) 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, e, trattandosi di intervento di cui è previsto il 
finanziamento a totale carico del Comune di Genova, costituisce cofinanziamento al programma 
ai  fini  del  raggiungimento  della  quota  del  25%  dell’importo  complessivo  necessario  per 
l’ottenimento del punteggio previsto all’art. 7 lett. b) del bando;

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

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

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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Il presente elaborato è stato redatto individuando, nell’ambito dell’intervento in oggetto, tre macro lavorazioni ed in 
particolare la demolizione dell’edificio, i trasporti con relativi oneri di discarica e la sistemazione a piazza dell’area di 
sedime. 

La determinazione degli importi relativi alle prime due macro lavorazioni è stata effettuata sulla base di prezzi unitari 
desunti dal Prezzario Regionale Opere Edili anno 2014, mentre la quantificazione dei costi della sistemazione 
superficiale si è basata su prezzi parametrici dedotti da lavorazioni similari realizzate recentemente dalla Civica 
Amministrazione. 

Gli importi stimati sono suscettibili di possibili variazioni sulla base delle scelte tecniche che verranno adottate nella 
successiva e più puntuale fase di progettazione esecutiva (fasi di demolizione, materiali di finitura impiegati per 
pavimentazioni, verde, arredo urbano, eccetera). 

LAVORI A MISURA 

Demolizioni 

Demolizione di tramezze € 16.621,20 

Demolizione del fabbricato € 54.738,89 

Demolizione scala e rampe esterne € 1.346,12 

Scavo per la rimozione delle parti interrate e delle 

fondazioni dell’edificio 
€ 29.979,30 

Totale  € 102.685,51 

Trasporti e oneri di discarica 

Trasporti valutati su una distanza dalla discarica di circa 

km 50, come per cantieri già realizzati in zona 
€ 26.256,80 

Oneri di discarica € 33.166,00 

Totale € 59.422,80 

Piazza 

Pavimentazioni, impianto smaltimento acque bianche, 

finiture 
€ 90.250,00 

Segnaletica € 1.200,00 

Impianti elettrico e di illuminazione pubblica € 21.375,00 

Opere a verde € 5.700,00 

Arredo urbano € 12.000,00 

Totale € 130.525,00 

TOTALE LAVORI A MISURA € 292.633,31 

OPERE IN ECONOMIA € 15.366,69 

ONERI PER LA SICUREZZA € 32.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 340.000,00 

 



COMUNE DI GENOVA 

Direzione Lavori Pubblici 

Struttura Progettazione - Settore Opere Pubbliche A 

 

 
A Importo lavori  

A1) Importo lavori a misura Euro 292.633,31 

   

A2) Opere in economia Euro 15.366,69 

A3) Oneri per la sicurezza Euro 32.000,00 

 Totale importo lavori (A) Euro 340.000,00 
   

B Somme a disposizione  

B1) IVA al 10% sui lavori Euro 34.000,00 

B2) 
Spese tecniche, allacci e forniture (IVA al 22% 
compresa) 

Euro 20.900,00 

B3) 
Incentivo funzioni tecniche 1,5% (art. 113 
D.Lgs 50/2016) 

Euro 5.100,00 

 Totale somme a disposizione (B) Euro 60.000,00 

   

 Importo totale dell’intervento (A+B) Euro 400.000,00 



 

 

COMUNE DI GENOVA 

Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici – Struttura PROGETTAZIONE 
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Prime indicazioni prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
Piani di Sicurezza e di Coordinamento 

0. PREMESSA  

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell’Art. 216, comma 4 che, in fase transitoria, rimanda a 
quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera f) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,), nell’ambito della 
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica “DEMOLIZIONE CIVICO IMMOBILE 
SITO IN VIA CANTORE, 29 D - (Ex Biblioteca GALLINO)” Municipio II – Centro Ovest – 
Sampierdarena [09] – Genova, di cui il “Comune di GENOVA” è Ente Committente. 

L’art. 17 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di 
redazione del “Progetto Preliminare” (ora di Fattibilità Tecnica Economica) vengano date le 
“Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento” (più 
brevemente in appresso denominato PSC). 

1. MOTIVAZIONI 

Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 (considerato che i decreti di seguito indicati 
sono stati abrogati DLgs 494/96, (L. 415/98) e del DLgs 528/99) e sostituiti dal Dlgs. N. 81 del 
9 aprile 2008, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS, si ritiene 
innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e 
che si propone venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’Opera: 

1. Il cantiere è localizzato in Via Cantore 29D nel quartiere di Genova Sampierdarena, il 
contesto è quello cittadino, il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la 
sistemazione a piazza dell’area di sedime. 

2. L’intervento prevede opere di demolizione (totale dell’edificio esistente), getti in 
calcestruzzo armato, impianti di raccolta acque meteoriche, impianti elettrici di 
illuminazione pubblica, messa a dimora di alberature, ed opere provvisionali secondo le 
modalità e le procedure indicate nella documentazione specifica di progetto e meglio 
individuate nelle Relazioni Tecniche Specialistiche e negli elaborati grafici; 

3. Le criticità specifiche del cantiere, consistono: 

3.1. nella necessità di operare una demolizione controllata sia per la presenza dell’edificio 
adiacente, adibito a Scuola Secondaria “Nicolò Barabino”, sia per la localizzazione a 
margine di una strada, via Cantore, importante arteria cittadina, molto trafficata, sia 
dal punto di vista del transito veicolare che pedonale, condizioni per le quali 
occorrerà provvedere, con opportune misure, a ridurre al minimo le possibili 
interferenze tra le lavorazioni del cantiere e le attività esterne, limitando rumore ed 
evitando la propagazione di polveri; 

3.2. data la dimensione del marciapiede su Via Cantore, si può ragionevolmente 
prevedere di poter mantenere, riducendone temporaneamente la larghezza, il 
passaggio pedonale senza interrompere completamente il transito: parti limitrofe al 
fabbricato in alcune fasi di lavorazioni dovranno comunque essere chiuse, con 
l’occupazione di spazi pubblici previo ottenimento di specifica Ordinanza. 

4. La stima sommaria dei costi della sicurezza, ammonta a 32.000,00 €. 
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2. DEFINIZIONI 

Disposizioni preliminari art. 89 del D.Lgs. 81/08 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui 
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X. 

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera è realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto 
di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione dell'appalto; 

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del 
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. 
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla 
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di 
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di 
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, 
che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, 
lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, 
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 
autonomi; 

j) l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità 
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. 

3. FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in 
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione 
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 
15 pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all’affidamento dell’incarico di 
progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (D.Lgs. 81/08, art. 91, 
comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento. 

4. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC 

In questa prima fase della progettazione (“Fattibilità Tecnica Economica”) sono quindi 
evidenziati al Committente soprattutto “il metodo di redazione “e l’individuazione degli 
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argomenti” che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo “schema tipo di 
composizione” del PSC durante la progettazione “Definitiva” ed “Esecutiva. 

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008. 

Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni “Cantiere 
temporaneo o mobile” ha criticità e condizioni particolari non riconducibili a procedure 
standardizzate ed invariabili che non possono pertanto essere ricondotte ad indicazioni 
codificate e ad operazioni ripetitive sempre uguali nel tempo. 

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del 
Coordinatore per l’esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i 
contenuti di un “Piano di Sicurezza e Coordinamento” che: 

- non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice 
nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico 
(disattendendo la necessità che il PSC deve essere uno strumento operativo che 
parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per 
operare in sicurezza) 

- nel contempo non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita 
del Cantiere per evitare di vincolarlo in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre 
il legittimo potere gestionale dell’Impresa esecutrice (D.Lgs. 528/99, art. 9, comma 
1, lettera c-bis, Legge 415/98 art. 3], comma i-bis, lettera c) non garantirebbero 
comunque la sicurezza sul lavoro perché “troppo rigidamente imposte o troppo 
macchinose”. (Con la conseguenza che l’impresa e lo stesso Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori — di fronte ad eccessive difficoltà procedurali- finirebbero 
spesso comunque con il disattenderle). 

5. METODOLOGIA DI REDAZIONE [ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA PSC] 

Come già accennato, le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il 
“metodo di redazione” e “l’individuazione degli argomenti da approfondire” che verranno 
successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione. 

Nello “schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti 
distinte, con uno scopo ben preciso. 

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di 
carattere generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. 

Queste “Prescrizioni di carattere generale” potranno essere considerate quindi quasi come 
il “Capitolato speciale della sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e 
rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la 
sua autonoma operatività. 

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre “procedure” troppo 
burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che 
potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in 
grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità 
per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse 
umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche, ecc. -
esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione 
giornaliera del Cantiere che significa anche “Prevenzione, Formazione ed 
Informazione” continua del personale. 
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Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’Impresa potrà e dovrà muoversi con 
la sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare l’insorgere 
del “contenzioso” tra le parti. 

Nella seconda parte del “PSC” saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano 
dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei 
lavori”, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come 
verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa. 

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle “Procedure operative per le Fasi più 
significative dei lavori” e delle “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative 
programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei 
risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere 
l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano 
Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per 
l’impiego di ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma 
esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest‘ultimo compito vada ormai delegato 
principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese). 

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito l’Indice del PSC che verrà 
redatto: 

6. INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

6.1. Parte Prima: Prescrizioni di carattere generale 

6.1.1. Obbligo alle Imprese di redigere il “Piano operativo di sicurezza” complementare e di 
dettaglio. 

6.1.2. Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza. 

6.1.3. Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all‘organo di vigilanza 
territorialmente competente, da parte del Committente). 

6.1.4. Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli 
uffici del cantiere a cura dell’Impresa). 

6.1.5. Descrizione dell’Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali 
impiegati. 

6.1.6. Considerazioni sull’Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

6.1.7. Organizzazione logistica del Cantiere. 

6.1.8. Segnaletica di sicurezza. 

6.1.9. Stima dei costi della sicurezza. 

6.2. Parte seconda: Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro 

6.2.1. Premessa. 

6.2.2. Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori. 

6.2.3. Distinzione delle lavorazioni per aree. 

7. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO 

L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo”, è stata introdotta definitivamente, a livello 
europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di 
redazione). 
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Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente 
riportato che in esso “. . .vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori 
successivi all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza 
dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano 
per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica per i futuri lavori di 
manutenzione e di riparazione dell’opera...”. 

In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione europea 
è stato adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma 1b del D.Lgs. 81/08 (Allegato Il al 
documento UE 26/05/93). 

Chi deve attivarsi ed in che maniera. 

Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone: 

7.1.1. al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, 
che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in 
considerazione all’ano di successivi lavori”; 

7.1.2. al Coordinatore per l’esecuzione il compito di “ adeguarlo, in relazione all’evoluzione 
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione 
dell’Opera); 

7.1.3. al Committente dell’Opera - dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione il controllo del 
“Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire 
sulla stessa Opera nel corso della sua vita. 

8. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

8.1. Il Committente o il Responsabile dei lavori Art. 90 del D.Lgs 81/08 

8.1.1. prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
(DLgs 81/08, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 

8.1.2. verifica l’idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori 
autonomi (DLgs 81/08, art. 91, comma 9, lettera a), 

8.1.3. richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto 
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, 
INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai 
lavoratori dipendenti 

8.1.4. trasmette all’A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA 
PRELIMINARE, elaborata conformemente all’Allegato III. 

8.2. Obblighi del Coordinatore per la Progettazione Art. 91 del D.Lgs 81/08. 

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione 
delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 

8.2.1. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui 
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 

8.2.2. predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al 
documento E 26 maggio 1993. 

8.2.3. il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
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giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in 
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 

8.3. L’Impresa appaltatrice: 

8.3.1. almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della 
Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del D.Lgs. 81/08). 

9. FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA 

9.1. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92del D.Lgs. 81/08 

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 

9.1.1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

9.1.2. verifica l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, 
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza; 

9.1.3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed 
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

9.1.4. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere; 

9.1.5. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli 
articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento 
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione 
da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti; 

9.1.6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i 
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il 
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

 

9.2. L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici: 

9.2.1. verifica l’idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 4, lettera a), 

9.2.2. verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL 
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9.2.3. trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici, 

9.2.4. verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne 
consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza 

9.2.5. coordina gli interventi di protezione e prevenzione.  

N.B. 

9.2.6. Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle 
Imprese familiari. 

9.2.7. Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del D.Lgs 626/94” 
limitatamente al Cantiere. 

 

 

Genova, 18 Agosto 2016 
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LAVORAZIONI TEMPO  24 settimane (per un totale di 168 giorni solari)                         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Allestimento cantiere, recinzioni                                                 

Demolizione e trasporto alla pubblica discarica                                                 

Scavi e predisposizione reti impianti                                                 

Realizzazione cordoli parapetti, gradonate e 

rampa                                                  

Formazione pendenze e sottofondo nuovo piano 

di calpestio                                                 

Pavimentazione nuova Piazza                                                  

Installazione impianti ringhiere e parapetti                                                  

Messa a dimora nuove alberature                                                 

Interventi di finitura e rimozione opere 

provvisionali                                                 

Varie, smobilitazione cantiere, pulizia                                                 
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Relazione GENERALE 

0. DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 

 

Figura 1. Piano Urbanistico Comunale vigente, in vigore dal 3/12/2015 

 

Figura 2. Carta Tecnica Comunale 
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1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto 1  : Vista Zenitale – Localizzazione dell’area di intervento  

 

Foto 2  : Individuazione dell’area di intervento  
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Foto 3  : Vista aerea da Sud Est  

 

 

 
Foto 4  – Vista d’insieme da Via Cantore 
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Foto 5  - Vista laterale della Ex Biblioteca Gallino 

2. PREMESSE E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2.1. Premessa 

Il presente Progetto riguarda la demolizione del civico immobile sito in Via Cantore 29 D 

(ex biblioteca Gallino) a Genova, e la successiva sistemazione dell’area a giardino pubblico. La 

scelta progettuale risponde alla necessità di creare spazi aperti nel contesto fortemente 

urbanizzato, con l’eliminazione di una struttura priva di pregi architettonici rilevanti, le cui 

condizioni strutturali sono tali da richiedere costi eccessivi per gli interventi di ripristino e tali 

da rendere, conseguentemente, non economicamente vantaggioso il recupero da parte 

dell’Amministrazione. 

3. CENNI STORICI E STATO ATTUALE  

3.1. Cenni storici 

L’immobile in oggetto, al civico 29 D di Via Cantore a Genova Sampierdarena, di 
proprietà comunale, in passato sede della Biblioteca Gallino, poi utilizzato ad uffici fino al 
progetto di inserimento di un Centro diurno per Anziani, (Progetto Integrato Sampierdarena, 
finanziato con fondi dell’Asse 3 “Sviluppo Urbano” del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 
Liguria 2007-2013), quando durante le fasi di ristrutturazione, si sono evidenziate gravi 
problematiche strutturali, che ne hanno alla fine consigliato la demolizione. 

L’edificio in oggetto, rialzato su Via Cantore di circa 1 metro, articolato su più piani 
distribuiti da una rampa di scale centrale, è composto da ‘blocchi’ diversi: nella parte anteriore, 
su via Cantore, affacciano due piani di circa 4 ,5 mt, mentre sul retro i tre piani utilizzati a 
servizi, sono dotati di accesso – uscita di sicurezza sul percorso a monte e sul distacco di 
levante. 

Come detto, il fronte principale affaccia su Via Cantore, a ponente sulla viabilità di 
accesso del parcheggio in struttura a monte, mentre verso levante risulta in parte adiacente al 
corpo di fabbrica laterale di Villa Masnata, sede della Scuola Media Statale Niccolò Barabino.  
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Figura 3. . Planimetria a Piano Terra, nello stato attuale, dell’edificio Ex Biblioteca Gallino 

 

Figura 4.  Sezione CC, nello stato attuale, dell’edificio Ex Biblioteca Gallino 

4. FINANZIAMENTO, COSTI PREVISTI E TEMPISTICA 

4.1. Finanziamento e Costi 

Il titolo è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12 maggio 2016 e prevede la Demolizione 

dell’Edificio Ex Biblioteca Gallino per gravi problemi strutturali con una previsione di spesa di € 

400.000. 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, è finalizzato ad individuare e 

rappresentare il quadro complessivo delle opere necessarie a completare l’intervento in 
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previsione e a stimarne con maggiore precisione i relativi costi, in modo da individuare  

l’adeguata copertura economica quali che siano le tempistiche e le fonti di finanziamento che si 

riusciranno ad attivare per il raggiungimento dell’obiettivo. 

4.2. Tempistica 

Come detto, l’approvazione del presente Progetto rappresenta il primo dei passaggi 

necessari a realizzare l’intervento di demolizione  e la successiva sistemazione d’area. 

Data la natura e il contesto delle opere, l’entità limitata degli interventi previsti, la loro 

necessità funzionale e di sicurezza con un’urgenza molto sentita dall’Ente e dal Territorio 

qualora si riuscissero a ridurre al minimo i tempi tecnici, ci si augura sia realistico stimare il 

termine dell’opera, finita e fruibile prima della prossima estate. 

5. OBIETTIVI PROGETTUALI E INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

5.1. Obiettivi di Carattere Funzionale  

Gli obiettivi progettuali si sintetizzano nella demolizione del manufatto con tecniche 
compatibili con il contesto urbano in cui l’edificio si trova e che richiedono particolari attenzioni 
in relazione alla sicurezza, all’emissione di polveri, detriti e rumori, e successiva realizzazione di 
una piazza pubblica. 

5.2. Descrizione degli interventi a progetto 

Come anticipato, date le finalità del progetto, le opere previste si possono suddividere in 
due macro-fasi distinte: la demolizione del civico immobile sito in Via Cantore 29 D (ex 
biblioteca Gallino) e la sistemazione dell’area con l’allestimento di una nuova piazza pubblica. 

5.2.1. Opere di demolizione 

La demolizione dell’edificio ex biblioteca Gallino verrà effettuata mediante una demolizione 
controllata. 

Non è possibile, infatti, date le caratteristiche strutturali dell’edificio, meglio descritte nella 
Relazione Specialistica Strutturale, procedere con una demolizione tradizionale che 
determinerebbe percussioni difficilmente sopportabili dai vari elementi, con il conseguente 
possibile collasso incontrollato della struttura. Anche le caratteristiche dell’ambiente circostante 
determinano la necessità di una demolizione controllata, sia per la presenza dell’edificio 
adiacente, adibito a Scuola Secondaria “Nicolò Barabino”, sia per la localizzazione a margine di 
una strada, via Cantore, importante arteria cittadina, molto trafficata, sia dal punto di vista del 
transito veicolare che pedonale.  

La demolizione controllata verrà eseguita con pinza idraulica montata su escavatore. Le 
pinze, costituite da ganasce metalliche molto robuste, opponibili, azionate idraulicamente, 
riducono in frammenti il cemento armato senza provocare percussioni, vibrazioni e rumore. Il 
montaggio su escavatori garantisce la possibilità di lavorare dall’alto, a partire dal solaio di 
copertura dell’edificio. Questa tecnica consente agli operatori di lavorare a distanza, in totale 
sicurezza. I vantaggi di questo tipo di demolizione sono associati, inoltre, alla rapidità di 
intervento. 
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6. IPOTESI PROGETTUALI DI SISTEMAZIONE D’AREA 

6.1. Prime Ipotesi Progettuali 

Data la particolare configurazione dell’area oggetto dell’intervento e allo sviluppo plano-
altimetrico dei suoi limiti fisici, nelle ipotesi di risistemazione dell’area di sedime dell’edifico di cui 
si prevede la demolizione, si è studiata la realizzazione di uno spazio pubblico che anche se di 
dimensioni ridotte (21.30x23.80), potesse costituire un’area di sosta e di svago, che per quanto 
di estensione limitata (superficie mq 500 circa) sarebbe comunque preziosa in un territorio che 
non offre grandi possibilità in questo senso. 

La prima ipotesi di sistemazione prevede quindi la realizzazione di un piano sopraelevato 
rispetto alla quota di Via Cantore di circa 60 cm, collegato con rampa e scale sul perimetro in 
modo da ottenere una accessibilità continua sui due lati liberi sud e ovest, mentre ad est l’area 
risulterebbe sottomessa rispetto alla quota del distacco dalla adiacente scuola di circa 2 metri. 

La pavimentazione individua un quadrato centrale (che potrebbe essere eventualmente 
suddiviso in ulteriori comparti a rappresentare disegni e giochi) e uno fascia esterna laterale 
indistinta che si adatta con più facilità all’irregolarità del perimetro e individua le posizioni delle 
nuove alberature che potrebbero essere messe a dimora con l’eventuale alternanza di essenze a 
foglia caduca che offrano una differenziazione cromatica con un sistema che consenta di 
differire le stagioni di fioritura per rendere articolata e piacevole, oltre che naturalmente 
ombreggiata quando più è utile, la nuova area. 

 

Figura 5 - Schema Preliminare sistemazione area 
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6.2. Richieste di Committenza 

Sulla base del primo Schema di Sistemazione dell’Area trasmesso per le prime valutazioni 
e verifiche di committenza, sono state espresse dal Municipio alcune  richieste e/o suggerimenti 
che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

6.2.1. Valutare la possibile realizzazione di nuova scala di collegamento con i giardini 
soprastanti; 

6.2.2. Valutare l’eventuale recinzione completa del nuovo spazio per prevenire problematiche 
di controllo e sicurezza; 

6.2.3. Valutare la possibilità di un collegamento con l’adiacente struttura scolastica; 

6.2.4. Valutare l’eventuale collocazione di giochi per bambini; 

6.2.5. Attenta valutazione dei costi e controllo delle tempistiche di progettazione e 
realizzazione dell’intervento. 

6.3. Analisi dello stato di fatto e valutazioni successive alle prime ipotesi 

Dopo attenta valutazione insieme ai colleghi incaricati della Direzione Lavori, le richieste e 
indicazioni di committenza, sono state considerate non immediatamente realizzabili in base alle 
considerazioni che di seguito si sintetizzano: 

7.1.1. I giardini sovrastanti (circa 10 metri sopra la quota di imposta su Via Cantore) 
nonostante un disegno particolarmente articolato e una buona qualità di materiali di 
finitura, sono attualmente in stato di degrado e di totale abbandono per mancanza di 
manutenzione e di utilizzo. Risultano recintati a monte da cancellata e collegati alla 
quota sottostante da corpo scala e ascensore in volume chiuso e totalmente inutilizzati. 

7.1.1.1. In questa condizione la realizzazione di una seconda scala di collegamento alla 
nuova “piazzetta”, rappresenterebbe un ingombro fisico e visivo notevole 
oltreché naturalmente un costo notevole che non può essere compreso nella 
somma indicata nella programmazione di spesa. Trattandosi comunque di un 
elemento aggiuntivo la sua eventuale futura realizzazione può essere 
rimandata ad un intervento successivo qualora dopo attenta verifica venisse 
confermata la reale impossibilità di utilizzo dei sistemi di collegamento 
esistenti. Peraltro in ogni caso l’accessibilità andrebbe estesa a tutti i 
potenziali fruitori e quindi anche l’uso dell’ascensore andrebbe garantito per 
evitare discriminazione di accesso ai possibili fruitori. In quest’ottica sembra 
più corretta l’ipotesi di ripristinare all’uso i sistemi di collegamento verticale 
esistenti e non utilizzati, apportando eventualmente i necessari correttivi in 
termini di gestione degli accessi, controllo e sicurezza. 

7.1.2. La sistemazione d’area che si è ipotizzata, per quanto di dimensioni ridotte, si configura 
come una piazza, uno slargo del marciapiede a monte di Via Cantore, uno spazio di 
sosta e gioco di uso pubblico recuperato alla città il cui accesso, a parere degli uffici, 
dovrebbe essere consentito liberamente a tutti. La minima dotazione di arredi non 
sembra infatti giustificare una chiusura continua, che anzi rischia di ottenere effetti 
opposti a quelli auspicati, oltre naturalmente agli evidenti aspetti di impatto visivo, e a 
quelli non trascurabili di carattere economico; per ottemperare a quanto richiesto 
infatti, sarebbe necessaria la messa in opera di recinzione e cancellata continua sui due 
lati liberi che avrebbe uno sviluppo esteso (totale circa 40 metri) con un notevole costo 
di realizzazione oltre che di successiva manutenzione in futuro. 

7.1.2.1. Peraltro, per quanto come già evidenziato, la prima soluzione prospettata sia 
una prima bozza assolutamente rivedibile in ogni aspetto, la soluzione 
progettuale presentata, in coerenza con l’idea di spazio pubblico prevedeva un 
sistema di accessibilità alla quota della piazza continuo sui due lati liberi, che 
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risulterebbe totalmente incompatibile con l’ipotesi di una chiusura perimetrale 
continua e che risulterebbe in aperta contraddizione con una eventuale 
recinzione qualora se ne ritenesse necessaria l’installazione.  

7.1.3. La Scuola secondaria Nicolò Barabino collocata nella adiacente Villa Masnata, ad oggi 
non presenta varchi o accessi sul lato di ponente verso l’area di intervento. L’area 
libera esistente, sul cui possibile eventuale utilizzo non si hanno indicazioni, è 
attualmente anch’essa in totale abbandono e degrado e risulta collegata alla quota più 
alta dell’edifico della ex biblioteca. 

7.1.4. La collocazione di giochi per bambini, non meglio definiti ma comunque se di qualità, 
comunque arredi molto costosi, dalle prime stime potrebbero non rientrare nella 
somma a disposizione, ma soprattutto per quanto riguarda l’arredo urbano, si prevede 
di configurare il disegno e l’articolazione del nuovo spazio, in modo da poter prevedere 
interventi integrativi successivi anche in autonomia da parte dello stesso Municipio. 

7.1.5. Sulla base della stima dei costi redatta su basi parametriche, si valuta che la somma a 
disposizione, oltre alla demolizione e al trasporto a discarica dei detriti, arriva a coprire 
la realizzazione della sistemazione base (pavimentazione in autobloccanti, dotazione 
minima di arredo urbano (panchine e cestini rifiuti), messa a dimora di nuove piante di 
grandezza adeguata, nuova rete di raccolta e smaltimento acqua meteorica, sistema di 
illuminazione). 

7.1.6. Per recepire le istanze del Municipio, evidentemente dettate dall’esigenza di controllo e 
sicurezza, può essere previsto un sistema di telecamere, il cui impianto può 
eventualmente essere predisposto per poi essere installato in una fase successiva 
qualora si riescano a reperire le ulteriori necessarie risorse. 

6.4. Soluzione Progettuale prescelta 

Sulla base di diverse considerazioni successive alla redazione delle prime ipotesi 
progettuali, pur confermandone l’impianto e il disegno generale, sono state apportate alcune 
modifiche nell’ottica della razionalizzazione e della semplicità di realizzazione e di manutenzione. 

La soluzione progettuale prescelta ricalca quindi il primo impianto per la realizzazione di 
uno spazio pubblico che possa rappresentare un’area di sosta e di svago, che per quanto di 
estensione limitata risulta comunque preziosa nell’ambito di un territorio che raramente 
presenta tali possibilità. 

Viene confermata l’imposta della nuova quota di calpestio sopraelevato (+0.60) rispetto 
alla quota di Via Cantore (media 8.00), collegato con una gradonata continua sul fronte 
principale e che va a raccordare la pendenza della strada a ponente in salita e rispetto alla 
quale, risulta in parte (a nord) sottomessa, con una soluzione che consente l’ accesso carrabile 
di servizio per manutenzione del verde e degli impianti. 

In questa versione la rampa di accesso alla nuova quota è prevista sul lato est in 
adiacenza al confine verso la scuola. 

La pavimentazione individua un quadrato centrale (nel disegno suddiviso in ulteriori 
comparti quadrati concentrici che possono rappresentare una buona base per diversi giochi) e 
una fascia esterna laterale indistinta che si adatta con più facilità all’irregolarità del perimetro 
ampliata rispetto alla prima versione per poter eventualmente ospitare, in una fase successiva, 
le integrazioni richieste dal Municipio. 

Il disegno di pavimentazione individua le posizioni delle nuove alberature che si prevede di 
mettere a dimora previo confronto con gli uffici preposti, ma che in questa fase si è confermata 
con alternanza di specie per ottenere l’effetto già descritto in precedenza. 
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6.5. Impianti  

6.5.1. Impianto Elettrico di Illuminazione Pubblica 

L’intervento in estrema sintesi prevede la realizzazione di uno spazio pedonale in 
adiacenza ad una arteria di traffico di notevole importanza e dimensione che dispone 
naturalmente della opportuna illuminazione stradale. 

In questa fase progettuale si prevede pertanto la realizzazione di un impianto di 
illuminazione d’accento puntuale realizzata con lampioni su pali di altezza 4 mt circa in posizione 
baricentrica. 

6.5.2. Raccolta e smaltimento acque meteoriche 

Data la particolare condizione plano-altimetrica anche la rete di smaltimento si limita alla 
raccolta delle acque meteoriche del solo sedime della nuova piazza da raccordare alla rete 
esistente tramite un sistema disegnato su uno schema di defluenza con la funzione di recapitare 
in modo equilibrato i limitati carichi idraulici. 

La rete sarà essere costituita da: 
 dispositivi di raccolta (caditoie, canalette con o senza griglie). 
 collettori sotterranei per il trasporto delle acque (tubazioni in PVC). 
 pozzetti d’ispezione. 

 
Le caratteristiche tecniche degli elementi costituenti la rete, il numero e le quantità 

necessari, il posizionamento (oggi indicativo) saranno evidenziati e descritti negli elaborati 
grafici specifici delle successive più approfondite fasi progettuali. 

7. ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE 

7.1. Generalità 

Trattandosi di spazio pubblico ad una quota in prossimità di quella stradale, si prevede 
l’accessibilità incondizionata senza nessun tipo di barriera motoria e/o percettiva, per 
consentirne l’uso sia a soggetti con impedite e/o limitate capacità motorie, che a soggetti ipo o 
non vedenti. 

7.1.1. Individuazione e superamento ostacoli visivi 

Per quanto riguarda gli aspetti legati ai non vedenti o ipovedenti il progetto si limita a 
prevedere il collegamento con gli attuali sistemi, che dall’attraversamento guidano al 
raggiungimento del nuovo spazio pubblico. 

Saranno opportunamente individuate con segnalazione podo-tattile sistema LOGES, le 
gradonate e la rampa e in generale i dislivelli che possano costituire inciampo o pericolo. 

7.1.2. Superamento dislivelli 

Come detto, il piano di calpestio della nuova piazza individuato a progetto è posto a circa 
60 cm dalla quota dell’attuale marciapiede di Via Cantore ed è normalmente raggiungibile dal 
marciapiede in salita ad ovest dell’intervento sulla viabilità di accesso al parcheggio. Data però 
la pendenza di tale salita si è preferito, in questa fase, ipotizzare la realizzazione di una rampa 
a pendenza ridotta che consenta di accedere in maniera più agevole al nuovo spazio pubblico. 

 
 Per tutti gli aspetti di dettaglio legati all’eliminazione delle barriere architettoniche e 

percettive si rimanda ai futuri approfondimenti dei successivi livelli progettuali, e in particolare 
alla specifica Relazione e Dichiarazione ed agli Elaborati Grafici di Dettaglio del Progetto 
Esecutivo. 
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Figura 6 – Progetto di Fattibilità Tecnica Economica – Pianta della nuova sistemazione d’area 

 
Genova, 18 Agosto 2016 

 
 
Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici  
Struttura Progettazione 
Coordinamento Progettazione Opere Pubbliche F.D.T. Arch.   Roberto  GRILLO  

Opere Pubbliche A  F.D.T. Geom. Alberto  IBATICI   

ELABORATI GRAFICI   F.D.T.    Geom. Giovanni  PISCERA 
STRUTTURE   F.S.T. Ing.  Chiara ROMANO 
ELABORATI ECONOMICI    F.D.T.    Geom. Alessandro  PROVELLI 

 

 

mailto:rgrillo@comune.genova.it






 
 

 COMUNE DI GENOVA  
Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici  
16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 77442 Fax +39 010 55 73625   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO di FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE 

DEMOLIZIONE CIVICO IMMOBILE SITO IN VIA CANTORE, 29D 

(EX BIBLIOTECA GALLINO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio di fattibilità – Relazione Tecnica Specialistica Strutturale 

 
Demolizione civico immobile in via Cantore 29D, Genova 
 

2 

 
 
 

 
 
 
 
INDICE 
 

1 PREMESSA 3 

2 LA CONOSCENZA DELLA COSTRUZIONE 3 

2.1 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 3 
2.2 LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI STRUTTURALI 6 
2.3 LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEL TERRENO 7 
2.4 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI 8 

3 IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE 8 

3.1 INDAGINI PRELIMINARI 9 
3.2 IL PROGETTO DEL CANTIERE 10 
3.3 IPOTESI DI PROCEDIMENTO 10 

 
 



Studio di fattibilità – Relazione Tecnica Specialistica Strutturale 

 
Demolizione civico immobile in via Cantore 29D, Genova 
 

3 

 
 
 

1 Premessa 
 
La presente Relazione Specialistica Strutturale è volta alla descrizione dell’intervento di 

demolizione da effettuarsi sul civico immobile sito in Via Cantore 29 D (ex biblioteca 

Gallino) a Genova.  

 
 
2 La conoscenza della costruzione 
 
Un processo di demolizione deve preliminarmente individuare i seguenti aspetti 

fondamentali: 

- Analisi dello stato di fatto: coincide con la raccolta della documentazione tecnica 

che descriva le caratteristiche dell’opera, analizzata da tutti i punti di vista (analisi 

costruttiva, concezione strutturale, eventuali modifiche nel tempo); 

- Valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali della struttura; 

- Valutazione stadi intermedi: osservazione ed analisi delle fasi fondamentali delle 

operazioni di demolizione. 

 
2.1 Analisi dello stato di fatto 
 
L’edificio oggetto della presente relazione venne realizzato in corrispondenza di Via 

Cantore intorno al 1960 come biblioteca pubblica cittadina. 

Presenta una pianta quadrata di lato pari a 20 m circa, per un’altezza di 9,5 m, con una 

suddivisione interna così articolata: avancorpo su via Cantore (ex saloni di lettura) su due 

livelli, ala est (ex uffici e corpo scala) su tre livelli, ala ovest (ex biblioteca) a tutt’altezza. 
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Figura 1. Planimetria a Piano Terra, nello stato attuale, dell’edificio Ex Biblioteca Gallino 

 

 

Figura 2. Sezione CC, nello stato attuale, dell’edificio Ex Biblioteca Gallino 

La struttura portante è costituita da elementi in c.a., con solai latero-cementizi. In 

particolare, i solai di copertura sono laterocementizi a camera d’aria (tipo STIMIP A o B); i 

solai di interpiano sono laterocementizi a camera d’aria nell’avancorpo su via Cantore e a 

travetti gettati in opera o prefabbricati nell’ala est. 
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Figura 3. Sondaggi eseguiti sui solai per identificarne la tipologia e la stratigrafia 

Le fondazioni sono di tipo diretto, su plinti isolati o cordoli di fondazione (per i pilastri 

poligonali dell’avancorpo). 

Sulla base delle valutazioni dell’Ing. Pelle, con incarico professionale relativo alla “Perizia 

statica certificata dell’edificio sito in via Cantore 29D Genova Sampierdarena Ex biblioteca 

Gallino” (Determinazione Dirigenziale N. 2013 - 302.0.0.-94), si evidenziarono diverse 

criticità negli elementi strutturali che si riportano testualmente nel seguito: 

- “- i solai di copertura della palestra e dell’avancorpo manifestano eccessivi stati 

deformativi, di gran lunga superiori al limite previsto all’epoca di costruzione e 

tuttora valido (L/500 per i carichi totali, ovvero intorno ai 2,5 cm); 

- le travi perimetrali sono state soggette ad una rotazione rigida intorno al proprio 

asse, salvo lesionarsi localmente in corrispondenza dei pilastri, laddove questi 

hanno costituito un vincolo a tale rotazione. Inoltre, l’eccessivo sovraccarico 

permanente ha generato sollecitazioni flessionali maggiori di quelle di progetto, 

specie a momento negativo; 

- i pilastri sono soggetti a sollecitazioni flessionali non previste in sede progettuale 

come dimostra la ridotta armatura. Le tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio sono 

localmente prossime ai valori di rottura. 

La causa principale delle criticità descritte va ricercata nell’eccessivo sovraccarico 

permanente, sicuramente non previsto nei calcoli progettuali ma assegnato in fase di 

costruzione ed ulteriormente incrementato nel recente intervento di rifacimento delle 

pendenze. Gli effetti dell’eccessivo sovraccarico sono stati, peraltro, amplificati dalla 

presenza di travi perimetrali sostanzialmente prive di rigidezza torsionale e di pilastri 

dimensionati per il solo sforzo normale”. 
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2.2 La caratterizzazione dei materiali strutturali 

Le caratteristiche meccaniche del materiale strutturale è stato analizzato nell’ambito di una 

recente campagna diagnostica di cui si riportano sinteticamente le risultanze.  

Le tipologie di indagine eseguite sono: 

- n. 3 prove di compressione su carote (UNI EN 12390/3); 

- n. 3 prova di trazione su barre di armatura (UNI EN 15630/1); 

- n. 9 Prove di estrazione o pull-out (UNI EN 12504 pt. 3); 

  

Figura 4. Immagini relative a due punti di prova, su cui sono state eseguite prove di pull-out e carotaggi 

I risultati ottenuti dimostrano la presenza di un calcestruzzo di qualità scadente rispetto 

agli standard normativi attuali: 

Punto di prova Elemento Resistenza cilindrica 

fc [N/mm2] 

Resistenza cubica 

Rc [N/mm2] 

P_01 Trave 8.8 10.6 

P_02 Travetto 5.6 6.7 

P_03 Pilastro 11.7 14.1 

P_04 Pilastro 5.1 6.1 

P_05 Pilastro 7.4 8.9 

P_06 Pilastro 12.8 15.4 

P_07 Travetto 10.7 12.9 

P_08 Trave 10.0 12.0 

P_09 Trave 8.0 9.6 

 



Studio di fattibilità – Relazione Tecnica Specialistica Strutturale 

 
Demolizione civico immobile in via Cantore 29D, Genova 
 

7 

 
 
 

Per quanto riguarda le proprietà dell’acciaio di armatura, invece, i risultati ottenuti sono 

quelli riportati nella seguente tabella: 

Campione Tensione di 

snervamento 

[N/mm2] 

Tensione 

di rottura 

[N/mm2] 

Allungamento 

[%] 

B_01 475 672 18.6 

B_07 386 550 34.5 

B_09 501 698 23.2 

 

Per una completa descrizione delle indagini eseguite si rimanda all’Allegato 1 “Indagini in 

sito e prove di laboratorio” della presente relazione. 

 

2.3 La caratterizzazione meccanica del terreno 

Nell’ambito degli ultimi interventi eseguiti sull’edificio, è stata redatta una Relazione 

Geologica che si riporta per esteso in Allegato 2 “Relazione Geologica sulle indagini”.  

La stratigrafia del terreno individuata è così definita: 

- Dal p.c. a 0,10 m: conglomerato bituminoso; 

- Da 0,10 a 0,70 m: ghiaia etero granulare e poligenica con sabbia media; 

- Da 0,70 a 2,50: sabbia media con abbondante ghiaia etero granulare e poligenica; 

- Da 2,50 a 4,80 m: alternanza di livelli decimetrici marcatamente sabbiosi con scarsa 

ghiaia fine, poligenica, arrotondata e livelli decimetrici sabbioso-ghiaiosi a 

granulometria medio-fine; 

- Da 4,80 a 7,00 m: sabbia da grossolana a media con ghiaia medio fine; presenza di 

livelli centimetrici marcatamente sabbiosi a granulometria fine; 

- Da 7,00 a 10,00 m: alternanza di livelli decimetrici sabbiosi a granulometria medio-

grossolana con ghiaia medio fine. 

I risultati della prova penetrometrica sono stati: 

 



Studio di fattibilità – Relazione Tecnica Specialistica Strutturale 

 
Demolizione civico immobile in via Cantore 29D, Genova 
 

8 

 
 
 

Sulla base dei dati derivati dalle indagini geognostiche e geotecniche su campioni 

analoghi è stato possibile eseguire una caratterizzazione geotecnica dei terreni: 

 

Terreno alluvionale 

 

 

2.4 Gli interventi successivi 
 
Gli unici interventi successivi, rilevanti strutturalmente, subiti dall’edificio nel tempo, sono 

quelli relativi al progetto di inserimento all’interno di un centro per anziani. 

Sinteticamente gli interventi sono consistiti in: 

- Realizzazione di una rampa esterna per disabili affiancata alla piccola scala di 

accesso all’edificio; 

- Realizzazione di vespaio areato per rialzare la quota del locale palestra di 64 cm; 

- Formazione di vano corsa ascensore realizzato in carpenteria metallica su 

fondazione in c.a., con conseguenti tagli nei solai; 

- Creazione di soletta a quota +4.55 m con lamiera grecata e getto collaborante in 

calcestruzzo, con altezza pari a 45 mm armato con rete elettrosaldata. 

 
 
3 Il progetto di demolizione 
 
Gli eccessivi costi previsti per gli interventi strutturali necessari all’adeguamento per il 

superamento delle criticità evidenziate, dovute anche alla scarsa qualità dei materiali 

riscontrata, hanno fatto propendere l’Amministrazione per la scelta della demolizione del 

manufatto. 

Pertanto, il progetto prevede la demolizione totale dell’immobile.  

L’operazione di demolizione di edifici è un processo sempre più tecnologico, sempre più 

legato ai tempi e metodiche precise. La demolizione tradizionale prevede l’uso di strumenti 

che provocano la trasmissione di percussioni dannose all’intera struttura, l’utilizzo di mezzi 
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ingombranti e pesanti, con conseguente allungamento dei tempi operativi: le vibrazioni 

dovute alle percussioni, costringe gli operatori a rallentare la produttività, dovendo 

impiegare maggior personale anche per lo smaltimento dei materiali di risulta e 

l’abbattimento delle notevoli quantità di polveri prodotte durante le operazioni. 

Per queste ragioni, per la demolizione dell’edificio ex biblioteca Gallino si procederà 

attraverso una demolizione controllata. 

Non è possibile, infatti, date le caratteristiche strutturali dell’edificio, precedentemente 

descritte, procedere con una demolizione tradizionale che determinerebbe percussioni 

difficilmente sopportabili dai vari elementi, con il conseguente possibile collasso 

incontrollato della struttura. Anche le caratteristiche dell’ambiente circostante determinano 

la necessità di una demolizione controllata, sia per la presenza dell’edificio adiacente, 

adibito a Scuola Secondaria “Nicolò Barabino”, sia per la localizzazione a margine di una 

strada, via Cantore, importante arteria cittadina, molto trafficata, sia dal punto di vista del 

transito veicolare che pedonale.  

La demolizione controllata verrà eseguita con pinza idraulica montata su escavatore. Le 

pinze, costituite da ganasce metalliche molto robuste, opponibili, azionate idraulicamente, 

riducono in frammenti il cemento armato senza provocare percussioni, vibrazioni e 

rumore. Il montaggio su escavatori garantisce la possibilità di lavorare dall’alto, a partire 

dal solaio di copertura dell’edificio. Questa tecnica consente agli operatori di lavorare a 

distanza, in totale sicurezza. I vantaggi di questo tipo di demolizione sono associati, 

inoltre, alla rapidità di intervento. 

 

3.1 Indagini preliminari  
 
Al fine di conoscere preliminarmente il sito in oggetto è stato effettuato un rilievo 

topografico dell’area (vedi Elaborati Grafici). Inoltre, per evitare interferenze e 

problematiche impiantistiche è stata indagata la rete dei sottoservizi presenti nell’area. 
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Figura 5. Schema della rete dei sotto-servizi 

 

3.2 Il progetto del cantiere 
 
L’intervento dovrà essere progettato in modo da minimizzare i disagi causati dalla 

presenza del cantiere, nei confronti della popolazione abitante nelle adiacenze e di coloro 

che transitano nella strada su cui l’edificio prospetta. Per una più articolata ed esaustiva 

descrizione della cantierizzazione si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento che 

individua altresì i fattori di rischio associati alla presenza del cantiere stesso. 

 

3.3 Ipotesi di procedimento 
 

La strategia di intervento, nel rispetto del contesto in cui l’opera è ubicata e delle 

possibilità operative, individua, sotto l’aspetto statico e in modo compiuto le seguenti 

successioni: 
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- Rimozione dei carichi permanenti portati quali tramezzature, rivestimenti e 

pavimentazioni; 

- Demolizione progressiva degli elementi strutturali, partendo dagli elementi più 

portati fino a quelli più portanti; 

- Progressivo declassamento dei vincoli di iperstaticità dell’opera e smontaggio dei 

singoli elementi costruttivi; 

- Pilotaggio ed orientamento della caduta degli elementi strutturali e loro 

frazionamento a terra per facilitare trasporto e smaltimento. 

Più nel dettaglio, le fasi potranno essere le seguenti: 

 

FASE 1 

In questa fase si prevede lo smontaggio degli apparecchi igienico-sanitari e dei corpi 

scaldanti, con il recupero di quelli nuovi, mai utilizzati; lo smontaggio con recupero degli 

infissi, in particolare quelli con caratteristiche REI.  

  

Figura 6. Le porte REI e i corpi scaldanti/illuminanti della palestra 

Si potrà, in questa fase procedere con lo smontaggio dell’impianto ascensore con il 

possibile suo recupero per un futuro riuso. Anche i nuovi corpi illuminanti/scaldanti 

presenti nella palestra potranno essere smontati e recuperati. 

Successivamente, si procederà alla demolizione delle tramezze in mattoni forati che 

costituiscono i divisori per la distribuzione interna degli spazi (a partire dai piani alti, fino ad 
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arrivare al piano terra). Si potrà, altresì rimuovere i controsoffitti eventuali per poter 

procedere alle successive opere di puntellamento e ponteggio provvisorie propedeutiche 

alla demolizione dei solai. 

 

FASE 2 

Una volta messa a nudo la struttura portante dell’edificio, si potrà procedere alle 

demolizioni strutturali vere e proprie. 

Per prima cosa si renderà necessario effettuare un taglio con strumenti diamantati della 

porzione di struttura (spigolo sud ovest) che risulta adiacente alla Scuola. Tale operazione 

garantirà che tutte le demolizioni strutturali successive non arrechino 

sollecitazioni/vibrazioni all’edificio adiacente, con conseguenti possibili danni o 

fessurazioni. Inoltre, dovrà essere demolita manualmente la scala che permette l’accesso 

a quota +4.55 m dal cortile tra l’edificio e la Scuola. 

  

Figura 7. Spigolo Sud-Ovest adiacente alla Scuola e scala esterna di accesso a quota +4.55 m 

Si procederà quindi con la demolizione dei campi di solaio di copertura, mantenendo in 

opera le travi. I solai che costituiscono la copertura del fabbricato sono del tipo STIMIP B 

(34+5 per i campi a Ovest e 29+5 per i campi a Est). 
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Figura 8. Scheda Tecnica solaio tipo STIMIP 

ll solaio STIMIP, brevettato dalla ditta R.D.B. di Piacenza, utilizza il laterizio anche come 

elemento resistente ed è caratterizzato dall'assenza della soletta. E' un solaio formato da 

cassettoni di laterizio delimitanti i casseri per il getto di nervature in conglomerato 

cementizio armato, disposte secondo una (Stimip A) o due direzioni (Stimip B) principali. 

La soletta di compressione può essere in laterizio oppure di laterizio e conglomerato. Detti 

cassettoni si ottengono con particolari elementi in laterizio: gli spondati a "L", le solette 

superiori, le tavelle da soffitto ed un fondello ad "L". È un solaio particolarmente adatto alla 

realizzazione di piastre nervate di minimo peso proprio, vincolate o semplicemente 

appoggiate lungo tutto il perimetro. 

Successivamente si procederà con  

- la demolizione dei solai a quota 6,00 m realizzati in travetti in c.a. e pignatte;  

- la demolizione dei solai a quota 4,55 m di tipo STIMIP B (34+5), di tipo Celersap 

(20) e misto acciaio-calcestruzzo con lamiera grecata di recente realizzazione; 

- la demolizione dei solai a quota 2,55 m realizzati in travetti in c.a. e pignatte; 

- la demolizione dei solai di calpestio del piano terra, ovvero a quota 0,00 m di tipo 

Celersap e con igloo (H=50 cm) nella zona della palestra. 
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Figura 9. Schema solaio Celersap 

Una volta demoliti i solai alle diverse quote, contestualmente si demoliranno anche gli 

elementi strutturali portanti (travi e pilastri), procedendo sempre dai piani più alti fino a 

terra. Si procederà, infine con lo scavo al di sotto del primo solaio (quota 0,00 m) per 

consentire la demolizione delle strutture di fondazione del fabbricato e la conseguente 

sistemazione a verde della piazza. 

La successione delle demolizioni è rappresentata negli schemi grafici, nel seguito riportati: 

 

FASE 1a - Demolizione tramezze 

e smontaggio elementi non 

portanti al piano secondo 
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FASE 1b - Demolizione tramezze 

e smontaggio elementi non 

portanti al piano primo 

 

FASE 1c - Demolizione tramezze 

e smontaggio elementi non 

portanti al piano terra 
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FASE 2a - Demolizione solai di 

copertura 

 

FASE 2b - Demolizione solai a 

quota +6.00 m 
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FASE 2c - Demolizione elementi 

strutturali (travi e pilastri) fino alla 

quota +6.00 m 

 

FASE 2d - Demolizione solai a 

quota +4.50 m 
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FASE 2d - Demolizione solai a 

quota +2.55 m 

 

FASE 2e – Demolizione elementi 

strutturali (travi e pilastri) fino alla 

quota +2.55 m 
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FASE 2f - Demolizione solai a 

piano terra e demolizione 

strutture di fondazione (plinti 

isolati e cordoli) 

 

FASE 3 

L’intervento, oltre alla demolizione del fabbricato prevede la sistemazione a verde pubblico 

dell’area. Per la descrizione di questa fase si rimanda alla Relazione Specialistica 

Architettonica specifica e agli Elaborati Grafici, facenti parte integrante del presente 

progetto.  

Allegati: 

Allegato 1: Indagini in sito e prove di laboratorio 

Allegato 2: Relazione geologica sulle indagini 

 

Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici  
Struttura PROGETTAZIONE 
Coordinamento Progettazione Opere Pubbliche F.D.T. Arch.   Roberto  GRILLO  

Opere Pubbliche A  F.D.T. Geom.  Alberto  IBATICI   

ELABORATI GRAFICI   F.D.T.    Geom. Giovanni  PISCERA 
STRUTTURE   F.S.T. Ing.  Chiara ROMANO 
ELABORATI ECONOMICI    F.D.T.    Geom. Alessandro PROVELLI 
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MUNICIPIO II GENOVA CENTRO OVEST 
DECISIONE DI GIUNTA 

Seduta del  9 giugno 2016 
 
Decisione  Arg. N.  71A 
 
Presiede:  Il Presidente Franco Marenco 
Assiste:  Il Segretario Mara Ornella Cordone  
 
Al momento della DECISIONE  risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Franco MARENCO    - Presidente    P 
2) Piergiorgio ABRILE          - Vice Presidente            P 
3) Maria Elena BUSLACCHI    - Assessore             P 
4) Salvatore SANTACROCE             - Assessore             P 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA GALLINO SITO IN VIA 
CANTORE 
 

Su proposta del Presidente Franco Marenco 
 

Preso atto: 
 

- della bozza di progetto pervenuta in data 29 maggio 2016 da parte della Direzione 
Lavori Pubblici del Comune di Genova; 
 

- che il Municipio II Centro Ovest ha manifestato già con decisione n. 20 A del 7 
marzo 2016 l’intenzione di “dotare la zona di Via Cantore di uno spazio verde 
pubblico che possa essere fruito da tutti e che sia coerente con le caratteristiche 
architettoniche ed ambientali degli edifici siti in tale zona”; 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO II GENOVA CENTRO OVEST 
ALL’UNANIMITÀ, 

decide di 
 

esprimere positivamente alla bozza di progetto proposta, con i seguenti suggerimenti; 
 

1) posizionare giochi per bambini al centro della piazza; 
2) realizzare una scala di collegamento con i giardini di Villa Ronco; 
3) delimitare lo spazio di cui al progetto con apposita cancellata. 

 
 

      f.to                                                                                     f.to 
            Il Segretario                                             Il Presidente                                                                                                                                                                         
     Mara Ornella Cordone                                Franco Marenco 
    
 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-248 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
demolizione dell’ex biblioteca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area 
a piazza pubblica

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-248  DEL 24/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione dell’ex biblio-
teca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area a piazza pubblica

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 400.000

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: *(vedi note)

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

Documento Firmato Digitalmente

 

X

X



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: * L’intervento è inserito sul Programma Triennale dei Lavori Pub-
blici 2016-2018 per €400.000 di nuovo indebitamento.

Genova, 24 / 08 /2016

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-248 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la 
demolizione dell’ex biblioteca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area 
a piazza pubblica

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. 

25/08/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-248 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la 
demolizione dell’ex biblioteca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area 
a piazza pubblica

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti.

25/08/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-248 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
demolizione dell’ex biblioteca Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area 
a piazza pubblica

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

25/08/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


