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

Premesso che:

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

- in tale contesto, l’area attorno al Chiostro della Certosa si presenta come un ambito di particolare 
criticità, soprattutto in riferimento al forte degrado e abbandono del chiostro stesso, che ha peraltro 
subito in conseguenza degli ultimi eventi alluvionali un parziale crollo;

- il Chiostro, per il suo valore monumentale e in relazione alla sua ubicazione in prossimità della 
stazione capolinea della metropolitana genovese, che ne garantisce un’ottima accessibilità da parte 
dell’intera cittadinanza, e alla confluenza dei flussi di utenza dell’intera vallata del Polcevera, po-
trebbe costituire un importante elemento di valorizzazione anche culturale nonché uno strategico 
centro di servizi;

- la Civica Amministrazione, per il finanziamento del recupero di detta struttura, con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015, ha approvato la partecipazione al bando del Piano 
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al DPCM 15 
ottobre 2015, approvando a tal fine uno studio di fattibilità.

Premesso inoltre che:

- il lato del Chiostro fiancheggiante la Via Ariosto, e in particolare l’ordine superiore, risulta inscin-
dibile da un edificio di civica proprietà per abitazioni di edilizia residenziale pubblica, oggi in disu-
so, e il cui risanamento conservativo (civici 8 e 10 di Via Ariosto) è stato inserito all’interno di un 
più ampio progetto di risanamento di immobili e alloggi pubblici di civica proprietà (Programma 
straordinario di E.R.P. ai sensi del D.M. 18/11/2009);

- nell’ambito del sopracitato programma, con Deliberazione G.C. n° 93/2016, è stato approvato il 
progetto definitivo per il risanamento degli alloggi, la manutenzione della copertura e il ripristino di 
una parte delle facciate, oltre agli interventi di consolidamento strutturale, per un importo comples-
sivo di € 1.922.414,47;

- quest’ultimo intervento, già ricompreso all’interno dell’elenco annuale del Programma Triennale 
dei Lavori pubblici 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2016, 
contribuirà in modo significativo alla riduzione del degrado dell’area e al recupero del complesso 
monumentale.

Dato atto che:

- i civici uffici hanno sviluppato lo Studio di fattibilità redigendo un progetto di fattibilità Tecnico 
Economica, che prevede la ricostituzione della porzione mancante del Chiostro e il recupero dei lo-
cali al piano fondi per la realizzazione di spazi espositivi culturali e per l’insediamento di nuovi ser-
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vizi pubblici, oltre alla sistemazione degli spazi esterni a giardino, per un importo complessivo di € 
3.000.000;

- 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:

1. R-I PF-A  RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2. R-T PF-A  RELAZIONE TECNICA E STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE

3. Tav. D-U PF-A – Planimetria di progetto – Destinazioni d’uso – scala 1:200

4. Tav. 01 PF-A – Planimetria generale – Stato Attuale – scala 1:100

5. Tav. 02 PF-A – Planimetria generale – Progetto – scala 1:100

6. Tav. 03 PF-A – Locali ala ovest: Stato Attuale – Planimetria – Prospetto – Sezione longitu-
dinale A-A – scala 1:100

7. Tav. 04 PF-A  – Locali ala ovest: Progetto – Planimetria – Prospetto – Sezione longitudinale 
A-A – scala 1:100

8. Tav. 05 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale – Planimetrie livello -1 e livello 0 – scala 1:100

9. Tav. 06 PF-A  – Locali ala est: Progetto – Planimetrie livello -1 e livello 0 – scala 1:100

10. Tav. 07 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale e Progetto –Sezione trasversale B-B – C-C– 
scala 1:100

11. Tav. 08 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale e Progetto – Prospetto – Sezione trasversale 
DD – scala 1:100

12. Tav. 09 PF-A  – Locali parte centrale: Stato Attuale – Planimetrie livello -1 e livello +1 – 
scala 1:100

13. Tav. 10 PF-A  – Locali ala parte centrale: Progetto – Planimetrie livello -1 e livello +1 (cor-
tile superiore)– scala 1:100

14. Tav. 11 PF-A  – Locali ala parte centrale: Stato Attuale e Progetto – Pianta delle coperture – 
scala 1:100

15. Tav. 12 PF-A  – Locali ala parte centrale: Stato Attuale e Progetto – Prospetto Sezione B-B 
– scala 1:100
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16. Tav. 13 PF-A  – Ala est: Stato Attuale e Progetto – Prospetto Sud-Est – fronte su via Ariosto 
– scala 1:100

17. Tav. 14 PF-A  – Ala est e Cortile superiore: Stato Attuale e Progetto – Sezione E-E – Pro-
spetto Sud – scala 1:100

18. Tav. 15 PF-A  – Quarto lato del chiostro: progetto – Planimetrie – Prospetti Sezioni – scala 
1:100

19. RT-I RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI-TERMICI

20. QE PF – QUADRO ECONOMICO

21. S PF –STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Documentazione a corredo
22. D-G PF RELAZIONE GEOLOGICA – RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE – SE-

ZIONE GEOLOGICA

23. D-A PF RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Elaborati strutturali
24. PF – ST RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

25. PF – ST RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA – ALLEGATO A

26. Tav. 01 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

27. Tav. 02 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

28. Tav. 03 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO - scala 1:100

29. Tav. 04 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

30. Tav. 05 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

31. Tav. 06 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

32. Tav. 07 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RICONO-
SCIMENTO TIPOLOGIA MURARIA – scala 1:100
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33. Tav. 08 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – INQUA-
DRAMENTO – scala 1:100

34. Tav. 09 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – CONSO-
LIDAMENTO VOLTE E MURATURE – scala 1:100

35. Tav. 10 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RICO-
STRUZIONE PORZIONI CROLLATE – scala VARIE

36. Tav. 11 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – COSTRU-
ZIONE DI TELAIO METALLICO – scala VARIE

37.       -PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

Considerato inoltre che:

- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento, si è resa necessaria la richiesta di preventi-
va dichiarazione in merito alla compatibilità, rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei 
vincoli al patrimonio culturale previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 
42/2004 e in particolare è stato rilasciato parere in merito alla compatibilità dell’intervento con 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;
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- 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 recupero del Chiostro della Certosa rientra tra le tipologie di intervento ammesse dal bando 
e quindi potrebbe essere ammesso a contributo per € 3.000.000 a copertura dei costi di realizza-
zione;

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

Rilevato che, come meglio evidenziato nelle risposte ai quesiti al bando in argomento, possono es-
sere presentate istanze relative a interventi già compresi nella proposta inoltrata per la partecipazio-
ne al Piano Nazionale la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al 
DPCM 15 ottobre 2015, attualmente in corso di istruttoria, interventi che decadranno dal finanzia-
mento sul presente bando qualora finanziate dal suddetto Piano.

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 il recupero del Chiostro della 
Certosa, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, progetto 000,00, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

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  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  ricomprendere  all’interno  della  proposta  di  riqualificazione  relativa  all’area  di 
Sampierdarena-Campasso-Certosa, a titolo di cofinanziamento, anche l’intervento, approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93/2016, di risanamento conservativo dei civici 
8 e 10 di via Ariosto, immobile costituente il lato del chiostro sulla via stessa;
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6) di  prendere  atto  che,  in  relazione  al  precedente  punto  4),  l’intervento  potrebbe  essere 
ammesso a contributo per € 3.000.000 a copertura dei costi di realizzazione del primo lotto;

7) 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);

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

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

10)  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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OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
del Chiostro della Certosa

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 250    DEL 24/08/2016          

COMPOSTO DA N 3 FOGLI.
 
                                                

  ELENCO ALLEGATI

1. R-I PF-A  RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2. R-T PF-A  RELAZIONE TECNICA E STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE

3. Tav. D-U PF-A – Planimetria di progetto – Destinazioni d’uso – scala 1:200

4. Tav. 01 PF-A – Planimetria generale – Stato Attuale – scala 1:100

5. Tav. 02 PF-A – Planimetria generale – Progetto – scala 1:100

6. Tav. 03 PF-A – Locali ala ovest: Stato Attuale – Planimetria – Prospetto – Sezione 
longitudinale A-A – scala 1:100

7. Tav. 04 PF-A  – Locali ala ovest: Progetto – Planimetria – Prospetto – Sezione longitudinale 
A-A – scala 1:100

8. Tav. 05 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale – Planimetrie livello -1 e livello 0 – scala 1:100

9. Tav. 06 PF-A  – Locali ala est: Progetto – Planimetrie livello -1 e livello 0 – scala 1:100

10. Tav. 07 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale e Progetto –Sezione trasversale B-B – C-C– 
scala 1:100

11. Tav. 08 PF-A  – Locali ala est: Stato Attuale e Progetto – Prospetto – Sezione trasversale 
DD – scala 1:100

12. Tav. 09 PF-A  – Locali parte centrale: Stato Attuale – Planimetrie livello -1 e livello +1 – 
scala 1:100

13. Tav. 10 PF-A  – Locali ala parte centrale: Progetto – Planimetrie livello -1 e livello +1 
(cortile superiore)– scala 1:100

14. Tav. 11 PF-A  – Locali ala parte centrale: Stato Attuale e Progetto – Pianta delle coperture – 
scala 1:100

15. Tav. 12 PF-A  – Locali ala parte centrale: Stato Attuale e Progetto – Prospetto Sezione B-B 
– scala 1:100

16. Tav. 13 PF-A  – Ala est: Stato Attuale e Progetto – Prospetto Sud-Est – fronte su via Ariosto 
– scala 1:100



17. Tav. 14 PF-A  – Ala est e Cortile superiore: Stato Attuale e Progetto – Sezione E-E – 
Prospetto Sud – scala 1:100

18. Tav. 15 PF-A  – Quarto lato del chiostro: progetto – Planimetrie – Prospetti Sezioni – scala 
1:100

19. RT-I RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI-TERMICI

20. QE PF – QUADRO ECONOMICO

21. S PF –STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Documentazione a corredo
22. D-G PF RELAZIONE GEOLOGICA – RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE – 

SEZIONE GEOLOGICA

23. D-A PF RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Elaborati strutturali
24. PF – ST RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

25. PF – ST RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA – ALLEGATO A

26. Tav. 01 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

27. Tav. 02 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

28. Tav. 03 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO - scala 1:100

29. Tav. 04 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

30. Tav. 05 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

31. Tav. 06 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – RILIEVO 
DEL QUADRO FESSURATIVO – scala 1:100

32. Tav. 07 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – 
RICONOSCIMENTO TIPOLOGIA MURARIA – scala 1:100

33. Tav. 08 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – 
INQUADRAMENTO – scala 1:100

34. Tav. 09 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – 
CONSOLIDAMENTO VOLTE E MURATURE – scala 1:100



35. Tav. 10 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – 
RICOSTRUZIONE PORZIONI CROLLATE – scala VARIE

36. Tav. 11 PF – ST – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – 
COSTRUZIONE DI TELAIO METALLICO – scala VARIE

      -PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

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

                                                                                           IL DIRIGENTE
Arch. Anna Maria Nicoletti

                                                                            

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.    DEL 25/08/2016 

                                                                                        Il Segretario Generale   

                                                                        ………………………………………………….           
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PREMESSE 

Il complesso monumentale del chiostro della Certosa è stato negli ultimi anni oggetto di una serie di progettazioni ed interventi avviati e compiuti da 

parte della Civica Amministrazione, anche in conseguenza di un evento di parziale crollo (ottobre 2014).    

Immagine tratta dal sito Google Maps https://maps.google.com  

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica Economica individua nuovi interventi - già delineati nello Studio di Fattibilità del novembre 2015 (approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale 2015-58 del 30/11/2015) - per il completamento del recupero dei manufatti e dello spazio urbano costitutivi di un 

complesso di riconosciuto valore storico-artistico, con la finalità di restituire alla collettività un bene pubblico implementato nella funzionalità a servizi. 

MESSA IN SICUREZZA 

CHIOSTRO – 1° LOTTO 

IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE  

PARTE CENTRALE 

CHIOSTRO 

LAVORI DI SOMMA 

URGENZA A SEGUITO DI 

CROLLO PARZIALE 

(REALIZZATI) 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO CIVICI 8 E 10 

DI VIA ARIOSTO 
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CENNI STORICI 

L’INSEDIAMENTO RELIGIOSO DELLA CERTOSA NEL XIII SECOLO E IL SUO RUOLO NELLO SVILUPPO DEL 

QUARTIERE DI RIVAROLO 

 

ORIGINI DELL’INSEDIAMENTO RELIGIOSO 

 

Le origini dell’insediamento religioso da parte dell’Ordine monastico dei Certosini in Val Polcevera, su terreni boscosi e pressoché disabitati, risalgono al 

9 luglio 1297, data alla quale i documenti storici pervenuti fanno risalire l’inizio della costruzione del complesso monumentale.  

 

Risulterebbe che già dal 1284 Bartolino Di Negro avesse proposto al Priore della Grande Certosa e Generale dell’Ordine allora a Grenoble (Francia) di 

fondare un cenobio su terreni della propria famiglia presso l’insediamento di Rivarolo (Ripa-rio-le, etimologicamente piccole ripe, ovvero guadi sul 

torrente Polcevera), uno dei borghi sorti lungo l’antico percorso di collegamento tra il Genovesato e la Pianura Padana, e che caratterizzavano il 

territorio della vallata.  

Nel XII secolo si era ormai perduta la l’antica viabilità romana e le popolazioni, dal fondovalle, si erano spostate nelle zone collinari, con mantenimento 

dei collegamenti tramite percorsi di crinale.  

Solo nel XIII secolo, grazie alla presenza degli ordini religiosi, che godevano della protezione delle importanti famiglie genovesi, si ha un ripopolamento 

delle aree prossime al torrente. 

Inizialmente il monastero, intitolato a San Bartolomeo, ospitava sei Monaci sacerdoti, con tre conversi ed altri servitori provenienti dalla Certosa di 

Casotto, nel Cuneese, ma in secondo tempo il numero dei religiosi crebbe, arrivando fino al numero di diciotto, mentre nell’intorno fioriva, connessa al 

monastero, la vita produttiva. 

 

SVILUPPO DELL’ABITATO 

 

La realizzazione del monastero diede origine e impulso allo sviluppo di attività legate alla vita dei monaci, tali da portare alla formazione di un borgo 

vero e proprio che presto prese il toponimo di Certosa, tutt’ora conservato. 

Oggi il rione di Certosa costituisce parte integrante del quartiere di Rivarolo. 

Da zona di residenza rurale rada e sparsa del momento della fondazione del monastero, l’area della Certosa divenne nel tempo sempre più popolata, 

fino ad arrivare, a partire dalla seconda metà del 1800, con lo sviluppo industriale, al completo inviluppo del complesso monumentale nel tessuto 

cittadino.  
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IL COMPLESSO DELLA CERTOSA: IMPORTANZA ARCHITETTONICA E TRASFORMAZIONI 

 

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

 

La costruzione riprende la tipologia dell’architettura certosina: i monasteri di questo Ordine, infatti, si caratterizzano per la presenza di uno spazio 

centrale, il cosiddetto “chiostro grande”, con funzioni di passaggio verso i locali comuni.  Attorno al chiostro si collocavano le celle, ovvero le dimore dei 

monaci, realizzate su due livelli: laboratorio al piano terra, piano superiore, orto nel retro.  

L’insediamento religioso prevedeva, naturalmente, una chiesa, in genere a navata unica,  e ulteriori edifici di servizio. 

Lo spazio del giardino era utilizzato per le sepolture.
1
 

 

SVILUPPO E TRASFORMAZIONI 

 

Il nucleo originario del complesso, forse in luogo di una precedente emergenza religiosa, si ritiene composto dall’attuale Oratorio di San Bartolomeo e 

dall’adiacente Chiostro. Questo, di forma quadrata, realizzato con pilastri in muratura ed arcate ad ogiva, attorno al quale si raccoglievano una decina di 

celle.  

All’inizio del XVI secolo venne eretto, sul primo, un secondo ordine del chiostro dal linguaggio classicheggiante. L’ordine superiore, infatti, è sostenuto 

da colonne in marmo, con passo inferiore rispetto ai sottostanti pilastri murari e con cornici in pietra di Promontorio. 

 

Tra il 1400 e il 1500 fu eretta la chiesa e, sempre nel 1500 venne edificato un nuovo chiostro prospiciente la porta della stessa. 

Questo nuovo spazio è di forma rettangolare e composto da venti arcate nei lati lunghi e dodici in quelli corti. Si caratterizza per le colonne in marmo, 

riportanti alla base gli stemmi delle famiglie benefattrici, e per un complesso pavimento in ciottoli di pietra (risseau). 

Attorno a questo chiostro non si rileva la presenza di celle e, nonostante sia di dimensioni maggiori rispetto al chiostro originario, la denominazione di 

“chiostro grande” spetta a quest’ultimo (proprio in virtù della funzione di collegamento svolta data dalla presenza delle celle). 

 

Oltre ai Di Negro, anche altre famiglie genovesi contribuirono allo sviluppo della Certosa: i Doria e gli Spinola costruirono nel 1400 due cappelle, ormai 

demolite, ornate da importanti portali in pietra rappresentativi di un’ultima fase del portale quattrocentesco genovese in cui si intravede un 

superamento del gusto gotico a favore di forme di tipo rinascimentale.  

 

Detti portali risultano oggi conservati al Victoria ed Albert Museum di Londra. 

                                                           
1 

In un’ottica di intervento sullo spazio aperto, oggi a giardino, per passaggio di reti impiantistiche e realizzazione di opere di fondazione (in sedime più esteso o non coincidente 

rispetto all’originario) o altro, è da considerarsi l’alta probabilità di rinvenimenti di tipo archeologico connesse a dette sepolture. In particolare potranno verificarsi possibili 

interferenze in corrispondenza del quarto lato del chiostro che si intende riproporre in forma di arredo (pergolato) per le fondazioni di quest’ultimo (per una maggiore definizione 

della problematica e delle possibili risoluzioni si rimanda ai livelli successivi di progettazione). 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI – SETTORE INTERVENTI COMPLESSI 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: sepi@comune.genova.it  
file: CH CERTOSA PF- relazione illustrativa rev01.doc             Pagina 6- 22 

 

      
 

 

 

Un altro portale, rimasto presso il chiostro, a seguito del crollo avvenuto del 2014 è stato spostato a fini conservativi, nei locali parrocchiali limitrofi. 
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Dopo la Rivoluzione Francese, con la soppressione nel 1798 di numerosi conventi liguri da parte della Repubblica Democratica Genovese, si ebbe per la 

Certosa di San Bartolomeo un periodo di decadenza, con l’allontanamento dei monaci certosini. 

Nel corso del XIX secolo l’architetto Maurizio Dufour, intervenne con opere di restauro che interessarono soprattutto la chiesa. 

 

VALORE STORICO E RESTI 

 

Si può dire che, ad oggi, quel che rimane del “Chiostro Grande” è forse la sola testimonianza storico-artistica dell’antico monastero dei certosini, 

purtroppo non pervenuto nella sua interezza.  

Un lato del chiostro (il quarto braccio, in adiacenza agli attuali “giardini Ariosto”) è andato perduto e l’ordine inferiore nel tempo è stato oggetto di 

progressivi tamponamenti.  

Un intero lato del chiostro risulta inglobato in un edificio ad alloggi di civica proprietà: il livello inferiore è stato diviso (tramite solai realizzati in materiali 

diversi) in due piani distinti corrispondenti al piano fondi e al piano terra del fabbricato, mentre il livello superiore è stato usato prevalentemente come 

spazio esterno di pertinenza degli alloggi del primo piano e, nella parte terminale, tamponato per la realizzazione di servizi igienici. 

Recentemente (ottobre del 2014), purtroppo, si è verificato un grave crollo che ha interessato la parte centrale del braccio. 

 

DECRETO DI VINCOLO 

 

In data del 25 Marzo 2010 è stato emesso il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria con il quale il Complesso 

dell’ex Chiostro Grande della Certosa di San Bartolomeo di Rivarolo viene sottoposto alle norme di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e di 

Paesaggio, dichiarando il bene di interesse Storico Artistico ed Archeologico (limitatamente al suo sedime) particolarmente Importante.
2
  

 

In calce alla Relazione storico-artistica che accompagna il provvedimento si legge:  

 “Il Complesso del Chiostro Grande fa parte della più ampia Certosa di Rivarolo, costruita a partire dal secolo XIII e successivamente ampliata nel corso 

dei secoli XV e XVI, che costituì un importante polo culturale, religioso e rivestì il ruolo di matrice insediativa per l’intero territorio della Val Polcevera; 

l’antico chiostro dunque, nonostante le superfetazioni successive risalenti al XIX secolo, che ne caratterizzano comunque l’aspetto attuale in maniera 

unica ed originale, costituisce un’importante testimonianza dell’antico centro religioso polceverasco e, pertanto se ne ritiene più che motivato il formale 

riconoscimento dell’interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004”. 

 

Bibliografia: 

AC. G. GALBIATI – La Valpocevera e la Certosa di Rivarolo (dal 1297 al 1801) – Marchese & Campora – Tipografi –Editori, Genova Certosa 1927 

A cura di Bruno Ciliento – Rivarolo: San Bartolomeo della Certosa, Guide di Genova, Sagep Editrice, Genova 1978 

A.A. V.V.  - San Bartolomeo della Certosa 1297-1997, Grafica Don Bosco, Genova 1997 

                                                           
2 

Cfr. Relazione Tecnica
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Vista della parte centrale del chiostro dopo il crollo avvenuto nell’ottobre 2014 – foto ing. Galli 
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Vista attuale del Chiostro (porzione centrale e lato est – verso via Ariosto) in evidenza il lato est oggi incluso in un edificio per abitazione e le strutture 

realizzate a seguito del crollo. In basso al centro parte del manufatto corrispondente a una cisterna (oggi si ritiene interrata) 
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Viste della parte centrale del chiostro – parzialmente crollata e delle strutture realizzate per la messa in sicurezza 
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Viste dello spazio corrispondente al quarto lato del chiostro (oggi mancante e riproposto a progetto come elemento di arredo) e del giardino pubblico 

(“Oasi del Chiostro”) antistante e posto a quota inferiore   
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Spazio retrostante la parte di chiostro centrale: edificio sede della Protezione Civile, magazzino e cortile antistante il civico 10A con il portale  di accesso 

all’ordine superiore del chiostro (oggi non accessibile). 
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Serie di viste dei locali ad uso associativo di via Ariosto 
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DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO 

 

 
SCHIZZO ANONIMO DEL XVIII SECOLO              MAPPA DEL 1801 

 

A.A. V.V. San Bartolomeo della Certosa 1297-1997, Grafica Don Bosco, Genova 1997 

 

In evidenza la tipologia delle celle, organizzate intorno al chiostro e sviluppate su due livelli. Il chiostro aveva funzione di collegamento tra le diverse 

celle. 
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DETTAGLI DELLA MAPPA DEL 1801 

AC. G. GALBIATI – La Valpocevera e la Certosa di Rivarolo (dal 1297 al 1801) – Marchese & Campora – Tipografi –Editori, Genova Certosa 1927 

 

 

                                                       Cella di abitazione dei monaci (6) con relativo spazio esterno(11) 
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 RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA: OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Lo Studio di Fattibilità per il recupero del Chiostro della Certosa si proponeva come fine il Recupero di un bene pubblico di valore Storico Artistico con 

promozione di attività culturali e implementazione della funzione servizi pubblici.  

 

Il principale intendimento è dunque la RIQUALIFICAZIONE SOCIALE, CULTURALE E URBANA dell’area perseguita tramite il recupero del complesso 

monumentale della Certosa e della sua riscoperta attraverso la DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA del ruolo che ha rivestito l’insediamento religioso 

dell’Ordine dei Monaci Certosini nel quartiere di Rivarolo, e il riuso di spazi oggi non utilizzati per funzioni di tipo sociale che permetterà la creazione di 

sinergie virtuose tra le diverse associazioni ed enti già presenti, nonché l’inserimento di attività innovative. 

Sulla base di quanto già delineato nello Studio di Fattibilità per la Recupero del Chiostro della Certosa, il presente Progetto di Fattibilità Tecnica 

Economica prevede la realizzazione in alcuni spazi del Chiostro, di un Centro di documentazione volto ad illustrare lo sviluppo dell’insediamento 

religioso, a diffondere la conoscenza del ruolo storico del monastero  e a rappresentare  la vita dei Monaci Certosini tramite installazioni di tipo museale 

(con possibili allestimenti multimediali), anche sulla scorta di esempi già esistenti
3
.  In particolare si ritiene anche di riproporre una cella monastica tipo, 

che, sulla base delle testimonianze storiche pervenute, risultava tipologicamente articolata su due livelli, e provvista di giardino (orto) nella parte 

retrostante.  

L’operazione di recupero culturale, è anche di RECUPERO ARCHITETTONICO e mira al riuso di spazi oggi non utilizzati per funzioni di tipo sociale che 

permetterà la creazione di sinergie virtuose tra le diverse associazioni ed enti già presenti, e l’inserimento di attività innovative. 

Si prevede infatti di consolidare e ampliare la presenza di attività di tipo associativo e aggregativo, perseguendo l’implementazione degli spazi a 

disposizione e il  miglioramento delle condizioni (anche di accessibilità) dei locali. 

Si intende inoltre operare per una maggiore fruibilità dello spazio monumentale del chiostro mediante la ricostituzione della unitarietà degli spazi 

dell’ordine inferiore della porzione di chiostro oggi inserita nell’edificio ad abitazioni su via Ariosto. 

Infine, si vuole restituire alla fruizione pubblica lo spazio esterno, già giardino pubblico, oggi interdetto a causa delle precarie condizioni di conservazione 

degli immobili migliorando al contempo le condizioni di conservazione del giardino attrezzato a verde pubblico posto a quota inferiore. 

                                                           
3
 Un caso significativo è quello del Musée de la Grande Chartreuse – La Correrie a Grenoble (Francia), realizzato in una dependance dello stesso monastero, a due chilometri di 

distanza dalla Certosa che permane luogo di luogo di silenzio e vita appartata e dunque non è visitabile. 

Il museo, voluto dagli stessi monaci, introduce al mistero dell’ordine, illustra la storia, la vita contemporanea dei monaci nonché l’architettura stessa. 

Il percorso museografico, articolato intorno al giardino del chiostro, affronta tre temi (la storia, la vita monastica secondo le stagioni e la liturgia) illustra le tappe del percorso di vita 

dei monaci, presenta la ricostruzione di un eremo ammobiliato come quelli del monastero, e una galleria delle "Cartes", ovvero una esposizione delle rappresentazioni delle diverse 

certose (in dipinti di grandi dimensioni) realizzati nel corso dei  secoli XVII al XIX per iniziativa di Dom le Masson, priore generale dell'Ordine certosino, quale inventario delle case 

dell'Ordine. La raccolta fornisce una testimonianza dell’estensione dell’Ordine Certosino in Europa e delle variazioni stilistiche regionali dell’architettura certosina. 
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RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA: IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

 

Come già accennato, il Chiostro della Certosa è pervenuto ai giorni nostri privo di uno dei quattro bracci che lo componevano e, recentemente, è stato 

interessato da un evento di crollo. 

BRACCIO CENTRALE (NORD) 

Detto crollo ha riguardato il braccio centrale quattro arcate dell’ordine inferiore e nove dell’ordine superiore.   

Per la conservazione delle porzioni residue sono state realizzate importanti strutture per il rinforzo e il consolidamento, finalizzate ad evitare ulteriori 

possibili perdite del bene.  

Le opere di rinforzo hanno riguardato le porzioni superstiti della porzione centrale del chiostro (che corrispondono alle due estremità laterali dello 

stesso) e il muro di confine con il giardino di accesso al civico 10 di via Ariosto (posto a monte del chiostro e ivi affacciante). Esse constano di rinforzi in 

struttura metallica (contrafforti e travi) fondate tramite strutture in calcestruzzo armato sviluppate prevalentemente fuori terra. 

Nel terrapieno retrostante, al livello inferiore, si individuano locali voltati in stato di conservazione generale precario un tempo utilizzati a servizio di 

attività di tipo artigianale.
4
 

In uno dei locali di minori dimensioni, posto in posizione baricentrica, si rileva la presenza di un lavatoio con scorrimento di acqua, per cui si sospetta la 

presenza di una sorgiva (al centro del chiostro si trova un manufatto originariamente con funzioni di pozzo). 

 Un ultimo locale, anch’esso originariamente coperto a volta, presenta solaio di recente costruzione (in travi di c.a.) con un livello superiore, emergente, 

costituito da un piccolo fabbricato, con copertura a falde, adiacente al civico 10 di via Ariosto e, oggi, ad uso della protezione civile (civ. 40r). In 

corrispondenza di questi locali si è rinvenuta la presenza di un ulteriore ambiente ipogeo con pilastro centrale e copertura voltata (corrispondente al 

pavimento del locale al piano terra e da questo accessibile e visibile mediante due botole). 

A seguito del parziale crollo, al momento, l’ordine superiore del chiostro, non risulta accessibile. Dal giardino interno del chiostro risulta visibile il portale 

di accesso al livello superiore, in posizione baricentrica.  

 

                                                           
4
 Una migliore illustrazione dello stato conservativo dei locali è rappresentata negli elaborati strutturali (rilievi quadri fessurativi con relativa documentazione fotografica) 
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BRACCIO LATO CHIESA DI SAN BARTOLOMEO (EST) 

I locali posti al piano terra della porzione di chiostro confinante con la Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa, un tempo adibiti a magazzini e dotati 

di servizi igienici, non sono oggi utilizzati.  

L’ordine superiore del chiostro è oggetto attualmente di intervento di consolidamento statico e di restauro volto al superamento delle criticità 

strutturali e conservative. I lavori in corso, estesi alle superfici esterne di entrambi gli ordini, non interessano se non marginalmente (demolizione di 

tramezze e rimozione impianti esistenti) i locali interni al piano terra. 

BRACCIO LATO VIA ARIOSTO (OVEST) 

Un braccio del Chiostro Grande della Certosa è stato inglobato nell’edificio per abitazioni di via Ariosto (civv. 8 -10 – edilizia residenziale pubblica). 

L’ordine superiore del chiostro risulta accessibile dagli alloggi del piano primo e ne costituisce lo spazio esterno. L’ordine inferiore, invece, risulta 

connesso ai piani terra e fondi. 

I locali del piano terra, risultano in parte già utilizzati per funzioni di tipo sociale (ospitano associazioni presenti sul territorio) e sono raggiungibili da via 

Ariosto, tramite una breve scala discendente, ponendosi gli stessi a quota inferiore rispetto al piano stradale. 

Il piano fondi attualmente non risulta utilizzato: i locali che lo costituiscono risultano accessibili dal giardino interno del chiostro, ma sono posti ad una 

quota inferiore. 

L’immobile su via Ariosto (civv. 8 e 10) è stato oggetto di una progettazione a livello definitivo per il Risanamento Conservativo che prevede interventi di 

consolidamento strutturale,  interessa la copertura  e prevede il risanamento di alloggi e il ripristino delle facciate, ad esclusione delle porzioni afferenti 

al chiostro. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto si articola in una serie di interventi diffusi su tutti e tre i lati del chiostro e sullo spazio esterno da questi racchiuso.  

La presente elaborazione progettuale riguarda le componenti del bene non interessate dagli interventi già in corso di realizzazione (MESSA IN 

SICUREZZA – PRIMO LOTTO) o approvati (D.G.C. 93-2016 nell’ambito  del PROGRAMMA STRAORDINARIO DI E.R.P. AI SENSI DEL D.M. 18/11/2009 - EX 

D.M. 159/2007 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO NEI CIVV. 8-10 DI VIA L. ARIOSTO). 

Viene pertanto interessata dalla presente elaborazione progettuale tutta la parte centrale del chiostro (prevedendo un superamento delle opere 

realizzate per la messa in sicurezza successiva all’evento di crollo - verificatosi nell’ottobre del 2014), gli ordini inferiori delle ali laterali, con il riuso degli 

ambienti corrispondenti e, infine,  gli spazi esterni, sia interni al complesso che attigui (i giardini “Oasi del Chiostro”, antistanti, e il cortile retrostante a 

monte). 

 

DI SEGUITO GLI INTERVENTI PREVISTI 

In primis si procederà alla ricostituzione della porzione mancante del chiostro centrale con il consolidamento delle porzioni residue e il superamento del 

sistema strutturale posto in opera in conseguenza del crollo: per una dettagliata illustrazione delle modalità di ricostruzione e degli interventi previsti si 

rimanda agli elaborati strutturali. 

Si procederà poi al recupero dei locali al piano fondi, prospicienti il giardino interno del chiostro, estendendo le operazioni a tutti i locali presenti nei tre 

lati del Chiostro.  

In particolare si prevede quanto di seguito illustrato. 

 

- BRACCIO LATO CHIESA DI SAN BARTOLOMEO (EST): recupero degli ambienti con realizzazione di piccoli locali. 

I locali, opportunamente raccordati nelle quote altimetriche, privati delle barriere architettoniche, risulteranno direttamente accessibili dal giardino 

del chiostro, ospiteranno nuovi spazi aperti alla cittadinanza e saranno corredati della necessaria dotazione di servizi igienici.  

I locali in questione sono il risultato della chiusura dello spazio porticato inferiore: per una migliore leggibilità del prospetto si prevede la demolizione 

delle tamponature murarie esistenti e la realizzazione di una nuova chiusura mediante serramenti (in posizione arretrata rispetto al filo della 

muratura al fine di evidenziare le arcate medioevali).  
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- BRACCIO LATO VIA ARIOSTO (OVEST) recupero della spazialità dell’ordine inferiore del Chiostro e miglioramento dell’accessibilità.  

Ai fini del recupero della spazialità originaria dell’ordine medioevale, si procederà all’eliminazione dei tamponamenti delle arcate e dei solai posti a 

quota intermedia e realizzati in epoche successive.  

Questo intervento comporta necessariamente la perdita di alcuni locali, in particolare i servizi igienici dei locali ad uso associativo fronteggianti via 

Ariosto (posti alla quota superiore ). Si prevede pertanto la realizzazione della necessaria dotazione di servizi igienici all’interno di questi ultimi, per i 

quali si prevede inoltre un miglioramento dell’accessibilità (anche da parte di persona su sedia a ruote) tramite il rifacimento del solaio di copertura 

dell’intercapedine del civico 8 di via Ariosto in quota con i relativi pavimenti.  

Detti ambienti avranno affaccio sul porticato costituito dal primo ordine che, al termine dell’intervento, risulterà aperto direttamente sul chiostro. Il 

raccordo delle quote altimetriche consentirà l’accesso privo di barriere architettoniche ai locali del piano fondi, accessibili per tramite del porticato 

stesso direttamente dal giardino. 

Per tutti i locali di cui sopra (sia lato EST che lato OVEST) il miglioramento del confort ambientale sarà perseguito mediante la messa in opera di 

serramenti adeguatamente isolanti, la realizzazione di nuovi solai a piano terra e di un impianto di riscaldamento-raffrescamento
5
. Nei successivi 

livelli di progettazione potrà essere rivista la dotazione di servizi igienici in funzione di una migliore definizione delle esigenze di utilizzo dei locali. 

 

- BRACCIO CENTRALE (NORD) realizzazione di uno spazio documentale/espositivo da allestirsi opportunamente ai fini dell’illustrazione delle origini del 

complesso, della storia dell’insediamento e dell’Ordine dei Certosini. 

L’intervento, che interessa i locali posti al livello -1, si estenderà, per quanto nella disponibilità della Civica Amministrazione, anche all’ordine 

superiore del Chiostro (livello +1), sia nella parte centrale che nel lato verso la chiesa di San Bartolomeo, per la realizzazione di un percorso di visita 

connesso allo spazio documentale (l’apertura dei visitatori all’ordine superiore consente una visuale complessiva dello spazio del Chiostro).  

In corrispondenza del fabbricato emergente (civ. 40R via Ariosto) - previa ricollocazione delle attività della protezione civile e demolizione del volume 

esistente ad uso magazzino, avente accesso dal cortile del civ. 10A
6
  di via Ariosto - si procederà inoltre alla riproposizione di una cella monastica tipo, 

su due livelli (-1 e +1), prevedendo anche il recupero (con solo accesso di servizio) del locale ipogeo rinvenuto nel corso dei sopralluoghi propedeutici 

alla redazione del presente Progetto.  

Detto spazio, opportunamente allestito, ospiterà al suo interno una scala di collegamento tra i due ordini del chiostro. La previsione di un 

collegamento meccanizzato potrebbe consentire l’eventuale riduzione di detta scala (nel presente progetto prevista come funzionale e percorribile 

                                                           
5
 Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di tipo geotermico. Per gli approfondimenti relativi di fa riferimento alla Relazione Impianti elettrici – speciali –termici 

6
 Il cortile risulta di civica proprietà, con servitù di passaggio in favore del proprietario dell'immobile 10A. Il magazzino, oggi locato, è anch’esso di proprietà del Comune di Genova. 
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dal visitatore) a pura riproposizione delle scale tipologicamente in uso nelle celle monacali (perdendo dunque la sua funzione di collegamento) in 

considerazione della possibilità di accedere direttamente dall’esterno a entrambi i livelli della cella. 

L’intervento sul manufatto oggi sede della Protezione Civile si estenderà anche alla copertura (rimozione del manto di copertura contenete amianto e 

rifacimento di nuovo pacchetto di copertura con strato coibente e abbadini di ardesia), al ridimensionamento di alcune bucature e al rifacimento dei 

prospetti. 

Sempre nell’ambito della riproposizione tipologica della cella del monastero, si intende realizzare, nell’attuale cortile soprastante il complesso del 

Chiostro (accesso civ. 10A via Ariosto), il relativo spazio esterno, allestito ad orto.  

In particolare da detto spazio, opportunamente delimitato, si potrà accedere, mediante il recupero del portale esistente, all’ordine superiore del 

chiostro. L ’accesso al civico 10A sarà mantenuto e si prevede l’individuazione di alcuni spazi di sosta per veicoli. 

Per quanto concerne le superfici murarie, previa dettagliata mappatura e analisi delle stesse (identificazione delle diverse tipologie di materiali, delle 

epoche di realizzazione e dei fenomeni di degrado) - da eseguirsi nel successivo livello di progettazione - si prevede, in linea generale: il pre-

consolidamento, l’eliminazione degli elementi di degrado (es. vegetazione), il consolidamento degli intonaci (porzioni in fase di distacco) e 

l’eliminazione delle sole integrazioni incongrue per materiale (cemento), la pulitura e il rifacimento delle sole parti non recuperabili o mancanti 

(lacune). Per le reintegrazioni si prevede l’impiego di materiali tradizionali (intonaci a base di calce e sabbia in granulometrie variabili analoghe alle 

originarie). 

Le porzioni di manufatto ricostruite, dovranno presentare finiture superficiali analoghe al pre-esistente (rinvenibili nelle porzioni adiacenti). 

Si prevede inoltre il restauro (previa valutazione dello stato di conservazione - da effettuarsi nel prossimo livello di progettazione), la ricollocazione 

degli elementi marmorei in sito e recuperati a seguito del crollo e, ove andati perduti, la riproposizione degli stessi con altri di nuova realizzazione, da 

condursi sulla base di quelli pervenuti. 

 

SPAZI ESTERNI 

Relativamente agli spazi esterni si intende procedere al recupero dello spazio aperto del chiostro, con una opportuna sistemazione a giardino (per un 

maggior dettaglio si rimanda alla Relazione Tecnica – capitolo “Aspetti Vegetazionali e Sistemazioni a Verde” e, per gli aspetti impiantistici alla relativa 

Relazione Tecnica) e la realizzazione di percorsi utilizzabili da persone con ridotta capacità motoria e/o sensoriale e luoghi di sosta (sedute, arredi).  

Oltre al recupero dell’elemento centrale emergente in corrispondenza della cisterna (cosiddetto “pozzo”, di probabile, almeno parziale, rifacimento)  

si intende riproporre, sotto forma di pergolato con sedute e ombreggiature verdi, il quarto lato del chiostro, ormai perduto.  
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Detto pergolato presenterà una quinta che vuole riproporre  il fronte sul giardino del chiostro oggi mancante, rispettando la morfologia  e i rapporti 

tra pieno e vuoto rinvenibili negli altri lati. 

Il pergolato avrà anche funzione di separazione tra lo spazio del Chiostro e lo spazio dal giardino ludico esistente a quota inferiore e oggetto esso 

stesso di manutenzione. Questo spazio verde, infatti, già di tipo attrezzato con giochi per bambini e ombreggiato, sarà oggetto di miglioramento delle 

condizioni di accessibilità (raccordo delle quote tra gli spazi esterni tramite rampe a norma disabili e realizzazione di adeguate pavimentazioni) e di 

vivibilità mediante nuova illuminazione, l’inserimento di sistema Wi-Fi (esteso anche allo spazio del chiostro) e sistema di videosorveglianza. 

L’intervento potrà essere attuato per fasi operative - la cui articolazione e durata, sarà oggetto di migliore approfondimento nei successivi livelli di 

progettazione - anche in considerazione dell’entità e complessità delle opere strutturali e della previsione, nell’ambito dello stesso complesso 

monumentale, di diversi interventi (uno dei quali in corso, interessante il braccio est  - Chiesa di San Bartolomeo) e altri di prossimo avvio o in corso 

di progettazione (riguardanti il fabbricato di civile abitazione su via Ariosto). 

 

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

Per la STIMA DEI COSTI e il QUADRO ECONOMICO  degli interventi si rimanda agli specifici elaborati . 

 

 

arch. Laura Vignoli 

Comune di Genova 

Settore Interventi Complessi - dirigente arch. Luca Patrone 

Via di Francia 1 – 16149 Genova 
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Immagine del quartiere di Certosa - tratta dal sito www.liguriavincoli.it a cura di Regione Liguria e Segretariato Regionale del Mi BACT per la Liguria 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA  RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA – GENOVA 
R-T Relazione Tecnica e Studio di Pre-fattibilità ambientale 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI  

DECRETO DI VINCOLO N.C.T.N. 07/00108357  

Stralci cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  e dal database Cartografico del Comune di Genova 

CARTA TECNICA COMUNALE  - Stralcio ZONA Certosa  

 

Il complesso monumentale cui appartiene il Chiostro della Certosa costituisce il nucleo dell’insediamento abitativo cui fornisce il nome stesso.  

Il quartiere genovese di Certosa, oggi densamente edificato e ben connesso al restante tessuto cittadino (asse viario della Valpolcevera e linea metropolitana) si è 

infatti sviluppato, in modo crescente nel tempo e soprattutto a partire dalla seconda metà del 1800, intorno all’emergenza religiosa costituita dalla Certosa di San 

Bartolomeo (Chiesa, Chiostro Minore e “Chiostro Grande”, oggetto del presente studio) fondata nel 1297. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE  - IN VIGORE DAL 3/12/2015 – ASSETTO URBANISTICO - STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3 

Stralcio TAVOLA 27                   

                

SIS - SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI E DI QUARTIERE DI VALORE STORICO PAESAGGISTICO funzioni principali e complementari ammesse corrispondenti a AC-US  

AC-US - AMBITO DI CONSERVAZIONE DELL’IMPIANTO URBANO STORICO:  Principali funzioni ammesse: servizi di uso pubblico, residenza, strutture ricettive 

alberghiere, servizi privati, uffici, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.  
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Stralcio delle NORME DI CONFORMITÀ - DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA 

AC-US - AMBITO DI CONSERVAZIONE DELL’IMPIANTO URBANO STORICO 

AC-US-1 Disciplina delle destinazioni d’uso – Funzioni ammesse Principali: servizi di uso pubblico, residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, uffici, 

esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili. […]   

AC-US-2 Disciplina degli interventi edilizi  - Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

 Il cambio d’uso dei piani fondi accessibili carrabilmente è consentito esclusivamente per la realizzazione di parcheggi. Sono consentiti tutti gli interventi per la 

conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza obbligo di reperire parcheggi pertinenziali. 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. […]   

AC-US-4 Norme progettuali di Livello puntuale del PUC - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono 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;  

- 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 esteso 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;  
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- 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.  

Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:  

- gli edifici devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali congruenti con il contesto circostante, fatta salva la possibilità di 

impiegare materiali e tecnologie innovative, finalizzate al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero alla qualificazione 

dell’immagine urbana ed architettonica della città;  

- particolare attenzione deve essere posta in presenza di immobili di particolare valore storico, di percorsi storici o in presenza di elementi artistici e architettonici 

nell'edificio e negli spazi di pertinenza;  

- agli interventi deve essere correlata la riqualificazione delle aree di pertinenza, nell'obiettivo di una progettazione organica del verde, nel rispetto delle norme per gli 

interventi di sistemazione degli spazi liberi.  

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici o derivanti da interventi di demolizione le opere, le pavimentazioni e le recinzioni devono essere realizzate 

con ricorso a tecniche e materiali tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, 

smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici. Chioschi e verande per pubblici esercizi devono essere progettati e inseriti con riguardo ai 

valori del paesaggio urbano di appartenenza. Gli interventi devono perseguire la conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, giardini, 

aree verdi ed orti. Gli spazi liberi tra edifici devono essere sistemati nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'intorno e degli elementi di pregio esistenti. Per 

favorire la valorizzazione e la vivibilità degli spazi esterni, l’installazione di pergole e gazebo deve avvenire nel rispetto dei caratteri degli edifici e dell’ambito di 

riferimento in modo da inserirsi armonicamente, prevedendo la messa a dimora di specie vegetali rampicanti idonee al contesto senza compromettere le scelte 

architettoniche e urbanistiche che connotano il singolo paesaggio urbano. Le essenze ad alto fusto di pregio e le sistemazioni del verde strutturato devono essere 

mantenute o migliorate, fatta salva la possibilità di sostituzione, con le medesime essenze, in caso di accertato stato di esaurimento del ciclo vitale delle piante e di 

conseguente deperimento e instabilità statica documentata tecnicamente. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE  - VINCOLI GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI – STRUTTURA DEL PIANO 

Stralcio TAVOLA 27 

 

Al margine del chiostro principale presenza di tracciato (reticolo idrografico) 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE  - LIVELLO  PAESAGGISTICO  PUNTUALE  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO LOCALE DI MUNICIPIO   

Stralcio TAVOLA 27 

         

Parco giardino verde strutturato – presenza di percorso di origine storico presunto (in corrispondenza di via Ariosto) 
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SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  3   

Stralcio TAVOLA 27 

  

 

Servizi di interesse comune esistenti – servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti – in prossimità servizi di istruzione esistenti  
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CATASTO INFORMATIZZATO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE RETI DEL SOTTOSUOLO 

 

In corrispondenza di via Ariosto si individuano i tracciati fognari (acque nere e acque bianche distinte). 
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VINCOLI AMBIENTALI, STORICI e ARCHEOLOGICI – RELAZIONE STORICA 

DECRETO DI VINCOLO N.C.T.N. 07/00108357  

Stralci tratti dal sito www.liguriavincoli.it a cura di Regione Liguria e Segretariato Regionale del Mi BACT per la Liguria 
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 DECRETO DI VINCOLO DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO (SEDIME) PARTICOLARMENTE IMPORTANTE 
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 RELAZIONE STORICA ARTISTICA ALLEGATA AL DECRETO DI VINCOLO 
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L’area oggetto di intervento, ad esclusione del giardino inferiore risulta anche soggetta a Vincolo Archeologico.  

A tal conto si rimanda alla allegata Documentazione Archeologica. 
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STUDIO DELLA PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE  

Stralci  cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE  - IN VIGORE DAL 3/12/2015 –  ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO   

 

                                      

Zona Urbanizzata - ZONA B: AREE CON SUSCETTIVITA’ D’USO PARZIALMENTE CONDIZIONATA 

Limitatamente alla parte retrostante la parte centrale del chiostro ZONA C e ZONA D 
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SEZIONE GEOLOGICA – STRATIGRAFICA DEL TERRENO  

  
ALLEGATO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA SULLE INDAGINI  DEL PROGETTO DI RECUPERO DELL’EDIFICIO DI VIA L. ARIOSTO CIVV.8-10 

 
La relazione geologica sulle indagini eseguite nell’ambito del progetto di recupero dell’edificio di via Ariosto presso la Certosa di Rivarolo (Redatta da Geol. Giorgio 

Grassano del COMUNE DI GENOVA – Settore Progettazione e Opere Pubbliche - Ufficio Geotecnica e Idrogeologia – in data 07/08/2014) evidenzia, nelle 

considerazioni finali, caratteristiche geologiche e geotecniche molto scadenti dei terreni con presenza di falda a 6,50 m. dal piano di campagna in periodo estivo e 

manifesta capacità di rapida risalita della stessa verso il piano di campagna. 
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STRALCIO RELAZIONE TECNICA - CHIOSTRO DELLA CERTOSA  INDAGINE GEORADAR PER LA LOCALIZZAZIONE DI CAVITA’ E STRUTTURE INTERRATE 
(Eseguita nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza delle parti restanti della parte nord del Chiostro della Certosa) 

 

Per una approfondita trattazione delle problematiche geologiche si rimanda alla Documentazione Geologica allegata.  

 

 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI – SETTORE INTERVENTI COMPLESSI 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: sepi@comune.genova.it  
file: CH CERTOSA PF- relazione tecnica REV01.doc             Pagina 18- 27 

 

L’opera progettata si pone quale obiettivo il recupero di un importante spazio pubblico, di valore storico-artistico, con miglioramento della qualità e del decoro 

urbano nonché la diffusione della conoscenza dell’importanza sociale, economica e urbanistica del complesso monumentale della Certosa nella storia.  

Detto obiettivo è perseguito con la ricostruzione del bene, nelle porzioni interessate dal crollo, nel suo recupero materiale e ambientale e nell’inserimento di funzioni 

attrattive per la cittadinanza. 

Le funzioni previste sono dettagliate nell’elaborato grafico allegato TAV D-U PF-A: PLANIMETRIE DI PROGETTO: DESTINAZIONI D’USO 

 

Il presente progetto, con riferimento alle riscontrate problematiche di falda, prevede la realizzazione di sistemi drenanti (trincea drenante di nuova realizzazione e/o 

rimessa in pristino della cisterna), che dovranno essere oggetto di approfondimento progettuale nei successivi livelli di progettazione, anche in relazione alle 

problematiche archeologiche che l’area presenta. 

Tra gli interventi di miglioramento ambientale che si rilevano come particolarmente significativi si segnalano inoltre: 

- le opere di sistemazione a verde (cfr. cap. Aspetti Vegetazionali e Sistemazioni a Verde), che interessano non solo gli spazi del chiostro ma anche i giardini 

limitrofi; 

- una nuova dotazione impiantistica (cfr. cap. Previsioni Impiantistiche) finalizzata alla sicurezza e a una migliore vivibilità del complesso (Wi-Fi pubblico, 

illuminazione); 

- il rifacimento della copertura e la sostituzione di tubazioni del civico 40R di via Ariosto, presentanti amianto.  

A tal conto si evidenzia che le modalità operative degli smontaggi e delle demolizioni dovranno essere condotte nel rispetto delle normative vigenti e i 

materiali risultanti dovranno essere conferiti alla pubblica discarica disponibile più vicina. 

 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI – SETTORE INTERVENTI COMPLESSI 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: sepi@comune.genova.it  
file: CH CERTOSA PF- relazione tecnica REV01.doc             Pagina 19- 27 

 

ASPETTI STRUTTURALI 

 

Il presente progetto di Fattibilità Tecnica Economica prevede il rifacimento delle porzioni interessate dal crollo avvenuto nell’autunno del 2014 e la realizzazione di un 

pergolato metallico evocativo del Quarto Lato del Chiostro, perdutosi nel tempo e di cui si suppone permangano delle tracce nel sottosuolo (parti fondazionali). 

Inoltre è prevista l’eliminazione di alcuni solai a suddivisione dello spazio del primo ordine del chiostro (lato verso via Ariosto) e realizzati in epoche successive, nonché 

la sostituzione, con altro ligneo, del solaio in calcestruzzo armato presente nel volume ad oggi sede della Protezione Civile. 

L’intervento è condotto in un’ottica di conservazione materiale: per tutte le opere a carattere strutturale e le relative modalità di intervento, nonché per la 

valutazione dello stato di conservazione del manufatto (quadri fessurativi) si rimanda agli specifici elaborati progettuali. 
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ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 

 

Nell’ambito del recupero del Chiostro della Certosa, il presente progetto di Fattibilità Tecnica Economica prevede la realizzazione di un centro documentale/espositivo 

sulla storia dell’insediamento, del complesso monumentale e la vita dei monaci certosini.  

Dal punto di vista della prevenzione incendi si tratta di una cosiddetta “attività soggetta”, riconducibile a quella identificata al punto 72 del Regolamento di 

Prevenzione Incendi D.P.R. 151/20111
, essendo l’immobile in questione vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’Attività in questione, infatti, 

riguarda “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e 

mostre […]”, dove l’esigenza di sicurezza per le persone deve coniugarsi con le necessità di tutela del bene. 

La regola tecnica di riferimento risulta essere il D.M. n. 569 del 20/5/1992 – Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici 

destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. 

 

                                                           
1
 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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PREVISIONI IMPIANTISTICHE 

 

La dotazione impiantistica prevista a progetto (meglio illustrata nella specifica Relazione Tecnica Impianti elettrici e speciali e da realizzarsi come da prescrizioni 

legislativo/normative) ha quali obiettivi: 

 

• aumento del livello di sicurezza percepito dalla comunità ottenuto con la realizzazione di un sistema di videosorveglianza (telecamere) connesso al sistema 

esistente in uso alla Civica Amministrazione  e a mezzo della fibra ottica;  

 

• diffusione dell'accesso gratuito alla rete internet ottenuto con la realizzazione di n°2 punti di "Wi-Fi pubblico", anch’esso connesso al sistema esistente in uso 

alla Civica Amministrazione  e a mezzo della fibra ottica;  

 

• realizzazione di un nuovo impianto di Illuminazione Pubblica per il Chiostro ed il Parco Pubblico costituito da sorgenti luminose efficienti, esenti da 

manutenzione ordinaria e con basso consumo di energia elettrica (sorgenti luminose a led); 

 

• miglioramento della percezione degli ambienti esterni ottenuto con un sistema di illuminazione architettonico delle facciate del Chiostro; 

 

• realizzazione di impianto termico (riscaldamento/raffrescamento) per tutti gli ambienti interni con l'utilizzo di pompa di calore geotermica e conseguente 

risparmio economico sul medio-lungo periodo
2
. 

 

 
Redazione: 

arch. Laura Vignoli 

p.i. Giovanni Della Valle 

 

Comune di Genova  

Settore Interventi Complessi - dirigente arch. Luca Patrone 

Via di Francia 1 – 16149 Genova 

                                                           
2
 L’intervento, in particolare in riferimento alle parti di nuova realizzazione (es. copertura civ. 40 r di via Ariosto), dovrà rispettare le norme vigenti in materia di isolamento termico 

(Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento Regionale 13/11/2012 n. 6 di attuazione Legge Regionale n. 22 29/05/2007 Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 e relativo Allegato 

3). 
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ASPETTI VEGETAZIONALI E SISTEMAZIONI A VERDE 

 

L’area oggetto di sistemazione a verde costituisce in parte l’elemento a verde arredo dell’area facente parte del complesso monumentale ed in parte senza soluzione 

di continuità del giardino pubblico esistente. I due spazi risultano posizionati a quote differenti e collegati tramite scale e rampe di accesso. Le sistemazione a verde di 

riordino e riqualificazione potranno aver luogo a conclusione di tutti gli interventi edili necessari. 

In particolare di seguito verranno distintamente analizzate e chiarite le problematiche e le scelte progettuali per ognuna delle due aree. 

 

CHIOSTRO 
 

Stato di fatto 
 

Ad oggi l’area è costituita da 4 aiuole con regolare forma geometrica, quattro poste all’intorno di un pozzo centrale   

In oggi le aiuole sono vegetate oltre che da Olea europaea  (un albero in ogni aiuola ) da alcuni cespugli di Laurus nobilis che dovranno essere eradicati e da piante 

spontanee che secondo quanto riportato nelle definizioni progettuali saranno completamente rimosse con tecniche idonee ad evitare futuri ricacci vegetativi 

indesiderati.  
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Documentazione fotografica stato di fatto 
 

        
 
Progetto di riqualificazione sistemazione a verde 

 

La forma delle aiuole è di forma geometrica regolare, in tale contesto sarebbe opportuno enfatizzare il profilo delle aiuole mediante un contorno a con una bordura 

medio bassa utilizzando specie di facile coltivazione, a basse esigenze edafiche; in particolare risultano già in oggi presenti elementi di Lavandula spp.  irregolarmente 

inseriti e che, seppure in condizioni di assenza manutentiva, si presentano sane e rigogliose. Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno provvedere alla creazione di 

una bordura continua con piante della medesima specie. L’interno delle aiuole dovrà essere totalmente scerbato, ricoperto da telo pacciamante e a sua volta finito 

con uno strato inerte in ciottoli di fiume.  

Gli olivi esistenti dovranno essere mantenuti e potati ad arte al fine di riformarne regolarmente la chioma. 

L’intorno del pozzo centrale sarà invece bordato con Salvie spp. ornamentali in varietà.  

La sopravvivenza del materiale vegetale potrà essere garantita dalla realizzazione di un impianto di irrigazione automatico ad ala gocciolante. Tale impianto sarà 

suddiviso in tanti settori quante sono le aiuole presenti e comandato da una centralina alimentata a batteria che consenta programmazioni settimanali. A 

completamento dell’impianto saranno inseriti due punti dotati di idranti con innesto a baionetta per adacquamenti di soccorso in caso di malfunzionamento.  

Le aree destinate a piantumazione saranno preventivamente lavorate e spietrate meccanicamente fino ad una profondità di 30 cm. A conclusione della preparazione 

meccanica dovrà essere apportato concime organico naturale opportunamente mescolato al fine di garantire un giusto equilibrio edafico al substrato di coltivazione. 

La porzione di chiostro lungo il margine aggettante sul giardino pubblico ove sarà realizzata una quinta mediante gazebo metallico si prevede l’inserimento di specie 

rampicante rappresentata da Parthenocissus tricuspidato 

Nell’ambito della riproposizione tipologica della Cella Monacale, nei successivi livelli di progettazione, si procederà alla progettazione vegetazionale dell’orto da 

ricostituirsi nel cortile soprastante il Chiostro. 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI – SETTORE INTERVENTI COMPLESSI 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: sepi@comune.genova.it  
file: CH CERTOSA PF- relazione tecnica REV01.doc             Pagina 24- 27 

 
Specie di nuovo inserimento  

   
Lavandula spp.                                                 Salvia spendens 

 

 
Parthenocissus tricuspidata da inserirsi in fregio al gazebo (quarto lato del chiostro) 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI – SETTORE INTERVENTI COMPLESSI 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: sepi@comune.genova.it  
file: CH CERTOSA PF- relazione tecnica REV01.doc             Pagina 25- 27 

 

 

GIARDINO PUBBLICO  
 
Stato di Fatto 
 
Il giardino pubblico che costituisce la porzione di area a verde posta a margine del chiostro e necessita di alcuni interventi di recupero che dovrebbero essere realizzati 

contestualmente . 

Lo stato attuale dei luoghi evidenzia la necessità di un intervento di totale rifacimento del piano arbustivo delle aiuole e di ripristino della pavimentazione anti-trauma 

della zona giochi. 

 

Documentazione fotografica stato di fatto 
 

  
 Aiuola 1                                                                                               Aiuola 2 
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Aiuola 3                                                                                    Pavimentazione antitrauma 

 

Progetto di riqualificazione sistemazione a verde 

 
Gli interventi di recupero vegetazionale del piano arbustivo, che si presenta con copertura discontinua e infestato da specie spontanee, dovrà essere completamente 

ricostituito inserendo specie idonee alla collocazione. 

L’aiuola 1 (vedi foto) posta al confine meridionale dell’area lungo la cancellata è come evidente infestata da specie spontanee pertanto dovrà subire interventi 

preparatori di eradicazione e rimozione delle piante presente cui seguirà una lavorazione meccanica del terreno e contestuale concimazione di fondo per rendere il 

substrato di coltivazione idoneo ad ospitare nuove piante, a completamento delle lavorazioni di preparazione del terreno sarà collocata una siepe costituita da 

Cocculus laurifolius. Le aiuole 2,3 aventi un profilo a scarpata e poste sotto copertura arborea potranno invece essere rivegetate con specie a portamento basso 

arbustivo costituente una bordura perimetrale, allo scopo si inseriranno piante di Berberis darwinii nana, mentre gli spazi centrali saranno vegetati con specie sciafile 

striscianti, Hedera helix anne marie. Per tutte le aiuole si prevede il rifacimento dell’impianto di irrigazione e l’inserimento di telo pacciamante. Per le aiuole centrali si 

prevede l’inserimento a completamento della vegetazione esistente di due macchie arbustive monospecifiche costituite da Spiraea spp.  
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Specie di nuovo inserimento  
 

       
Cocculus laurifolius per siepe aiuola 1  Spiraea spp. da posizionare nelle aiuole centrali 

        
Hedera helix anne marie               Berberis darwinii nan 

                                 da posizionare nelle aiuole 2,3  nelle porzioni centrali    da posizionare nelle aiuole 2,3 nelle porzioni perimetrali 

 

Il progettista 

(dott. For PierPaolo Grignani)  
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1.1 OGGETTO 

La presente relazione ha per oggetto la descrizione delle opere pertinenti agli impianti elettrici/speciali e 

termici da realizzarsi con l’intervento di recupero del Chiostro della Certosa di Rivarolo e relative 

pertinenze, nonché le caratteristiche tecnico-prestazionali di tutti i componenti che dovranno essere 

forniti, posti in opera, cablati e posti in servizio. 

Tutte le lavorazioni indicate nel presente documento e negli allegati in esso richiamati sono da intendersi 

comprensive di: 

- Esecuzione delle necessarie assistenze murarie (scavi e crene) - incluso lo smaltimento dei materiali 

di risulta, nonché il ripristino di scavi/forometrie/crene 

- Realizzazione dei necessari basamenti e/o plinti per apparecchiature/componenti 

- Materiali sciolti di qualsiasi genere e natura anche se non espressamente specificati, atti a rendere 

tutti i sistemi in oggetto completi e funzionanti nel pieno rispetto della legislazione e normativa 

vigente 

- Programmazione degli apparati – ove applicabile, messa in servizio, esecuzione delle prove 

funzionali, emissione della relativa certificazione e della documentazione “as-built”, istruzione al 

personale addetto alla gestione/manutenzione. 

1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI IMPIANTISTICI 

1.2.1 Aree esterne (giardino del Chiostro, relativo vialetto di accesso da Via Ariosto, parco pubblico 

attrezzato) 

- Impianto d’illuminazione pubblica per una corretta fruibilità degli spazi esterni 

- Impianto d’illuminazione di accento/scenografica per i prospetti est – nord – ovest degli edifici 

prospicienti il giardino del chiostro e del pozzo ubicato al centro dello stesso 

- Area “free wi-fi” 

- Sistema di telecamere di sorveglianza connesse al sistema di sicurezza cittadino. 

1.2.2 Locali ala est chiostro 

- Allestimento impiantistico (impianti elettrici, speciali, termici) per: 

o i locali destinati ad “Associazioni” (riferimento 1÷6 con accesso da Via Ariosto, riferimento 

7-8 con accesso dalla quota chiostro) 

o il porticato di accesso ai locali “Associazioni” dalla quota chiostro (riferimento 9) 

o i locali tecnici comuni a tutte le utenze oggetto del presente progetto (riferimento 10). 
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1.2.3 Locali ala nord chiostro 

- Allestimento impiantistico (impianti elettrici, speciali, termici) per i locali destinati a “Museo” 

(riferimento 11-12 e relativo porticato). 

1.2.4 Locali ala ovest chiostro 

- Allestimento impiantistico (impianti elettrici, speciali, termici) per i locali destinati a “Uffici” 

(riferimento 13). 

1.3 NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 

Tutte le attività descritte nella presente specifica e negli allegati in essa richiamati dovranno essere eseguite 

nel pieno rispetto della legislazione e della normativa vigente. 

1.4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Costituiscono parte integrante del progetto – oltre che la presente relazione ed i relativi allegati – anche i 

documenti pertinenti ai set documentali architettonico/strutturale ai quali si rimanda. 

2. AREE ESTERNE 

2.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) E ILLUMINAZIONE DI ACCENTO PROSPETTI 

L’impianto di IP esistente nell’area risulta essere non più performante rispetto alla nuova destinazione 

d’uso prevista  ed energivoro; per tali motivi se ne prevede il totale rifacimento con l’implementazione dei 

punti luce e l’utilizzo di nuove sorgenti luminose a led. 

Si raccomanda - per le successive fasi di progettazione e quella di realizzazione - di interfacciarsi con la 

Civica Amministrazione ovvero con il soggetto gestore/manutentore per seguire gli standard in materia in 

uso presso la C.A. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: doppia canalizzazione interrata, dorsali di 

alimentazione realizzate con cavi unipolari, stacchi per dorsali realizzati con giunti in gel nei pozzetti, stacchi 

per corpi illuminanti realizzati nella morsettiera a base palo, corpi illuminanti marchiati con codice 

identificativo). 

E’ previsto il completo smaltimento dell’impianto di IP esistente a partire dalla/e linea/e in uscita dal 

Quadro Elettrico di IP ubicato dall’accesso del giardino pubblico di Via Ariosto (quest’ultimo deve essere 

lasciato in funzione in quanto alimenta altre dorsali di IP delle aree limitrofe). Nelle successive fasi di 

progettazione, oltre che definire puntualmente le caratteristiche/quantità/punto d’installazione dei corpi 

illuminanti, si dovrà valutare la possibilità di utilizzare alcune parti dell’impianto esistente (esclusivamente 

tubazioni interrate e pozzetti) se risultanti in buone condizioni e rispondenti alla normativa vigente. 
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Nell’ambito di quanto in oggetto al presente documento sarà prevista: la realizzazione di nuova utenza 

elettrica trifase in bassa tensione (punto di consegna in prossimità di quello esistente che dovrà rimanere in 

essere, come sopra indicato) con gruppo di misura inserito nella carpenteria del nuovo quadro elettrico di 

cui di seguito; e la fornitura e posa in opera dei seguenti componenti principali: 

- Quadro Elettrico di Illuminazione Pubblica Chiostro “QE-IP-C” - da prevedersi in prossimità di quello 

esistente e realizzato secondo lo standard in uso presso la C.A. - con 4 uscite di potenza: 

1. illuminazione chiostro e giardino con luci di accento facciate spente 

2. illuminazione chiostro e giardino con luci di accento facciate accese 

3. illuminazione pergolato 

4.  illuminazione d’accento dei prospetti del chiostro. 

- Corpo illuminante tipo A, tipo Scheder Isla Led 24led/500mA o equivalente, completo di: palo 4,5m 

fuori terra con morsettiera alla base, plinto in cls, pozzetto. Utilizzazione: illuminazione funzionale 

chiostro e giardino. Quantità stimata in questa fase di progettazione: n°10 chiostro, n°9 giardino, 

n°1 vialetto accesso al chiostro da Via Ariosto 

- Corpo illuminante tipo B: proiettore tipo Diamante Sole 1led o equivalente. Utilizzazione: 

illuminazione architettonica facciate prospicienti il chiostro. Quantità stimata in questa fase di 

progettazione: n°1 proiettore ogni due colonne 

- Corpo illuminante tipo C: proiettore tipo Diamante Eye 4led o equivalente. Utilizzazione: 

illuminazione architettonica struttura pozzo chiostro. Quantità stimata in questa fase di 

progettazione:  n°1 proiettore alla base di ciascuna colonna, lato interno 

- Corpo illuminante tipo D: corpo illuminante a led per l’illuminazione funzionale dell’area al di sotto 

del pergolato 

- Componenti atti a realizzare il sistema di terra per l'impianto di IP in oggetto, costituito da: n°1 

collettore/sezionatore di terra in apposita cassetta (da prevedersi presso il QE-IP), n°4 puntazze di 

terra con apposito pozzetto, necessari accessori di completamento per realizzare un sistema di 

terra a regola d'arte 

- Canalizzazioni delle seguenti tipologie: 

o N°2 cavidotti flessibili di PE autoestinguente, a doppia parete, in rotoli, resistenza allo 

schiacciamento 450 Newton, codice di marchiatura DAT EN 072, Øest 90mm. Utilizzazione: 

dorsale interrata IP e linee per Wi-Fi e telecamere 

o pozzetto di resina rinforzata con fibre di vetro con chiusino in ghisa di tipo ermetico 

carrabile, 400*400 luce netta. Utilizzazione: derivazione/rompitratta 

o tubazione in acciaio Ø32mm, completa delle necessarie cassette di 

derivazione/rompitratta. Utilizzazione: alimentazione corpi illuminanti tipo B, Wi-Fi e 

telecamere (ove previste a parete) 

- Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 composizione 4//1x10mmq. Utilizzazione: dorsali di IP 

o FG7 composizione 3x2,5mmq. Utilizzazione: stacchi per corpi illuminanti su palo (da 

morsettiera a base palo a corpo), dorsali/stacchi per illuminazione architettonica 

o N07V-K composizione 1x10mmq g/v. Utilizzazione: impianto di terra. 
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2.2 AREA FREE WI-FI 

Dovranno essere previsti i necessari componenti atti a realizzare un’infrastruttura tecnologica Wi-Fi per 

l’erogazione di servizi ai cittadini nell’area oggetto dell’intervento con n°2 access point dotati di antenne e 

scaricatori completi dei necessari accessori, previsti per montaggio su palo/parete e collegati – a mezzo 

cavo UTP cat.6 – al Quadro Rete Dati Chiostro Certosa “QRD-CC” descritto in altro paragrafo della presente 

relazione. 

Trattandosi di ampliamento di una rete esistente, si raccomanda - per le successive fasi di progettazione e 

quella di realizzazione - di interfacciarsi con la Civica Amministrazione ovvero con il soggetto gestore 

(Direzione Sistemi Informativi del Comune di Genova – Ufficio Rete Cittadina) per seguire gli standard in 

materia in uso presso la C.A. 

2.3 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA 

Dovranno essere previsti i necessari componenti atti a realizzare un sistema di videosorveglianza per l’area 

oggetto dell’intervento, integrato al sistema esistente presso la C.A. (si rimanda alla raccomandazione di cui 

all’ultimo capoverso del paragrafo precedente). 

Detto sistema, costituito principalmente da n°6 telecamere fisse IP - POE complete dei necessari accessori 

per fissaggio in esterno su palo/parete, avrà origine dal “QRD-CC” sopra descritto con connessione agli 

apparati in campo a mezzo di cavo UTP cat.6 e sarà completato della necessaria cartellonistica come da 

prescrizioni legislativo/normative. 

3. LOCALI ALA EST CHIOSTRO 

3.1 AMBIENTI 1÷8 

Come indicato nello schema a blocchi allegato, ciascun ambiente dovrà essere dotato di impianto elettrico 

indipendente, con punto di consegna/gruppo di misura – monofase in bassa tensione - ed Interruttore 

Generale ubicati nell’ambiente 10 e Quadro Elettrico Generale previsto nel corrispondente ambiente 

“Associazione”. 

I quadri dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- IG in calotta da parete con interruttore magnetotermico differenziale 2Ø – 6KA 

- QEG in carpenteria modulare da parete contenente: n°1 interruttore/sezionatore di arrivo linea, 

n°1 scaricatore di protezione, lampada spia presenza tensione, n°3 interruttori automatici 

magnetotermici differenziali (illuminazione, prese fm, spare). 
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Per gli impianti elettrici e speciali, oltre i sopraindicati, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei 

seguenti componenti principali: 

- Piastra equipotenziale in apposita cassetta (si prevede un impianto di terra unico per tutte le 

utenze elettriche previste) 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi, con corpi illuminanti con sorgenti luminose a 

led e consoni alle destinazioni d’uso degli ambienti 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione (bagno, 

antibagno, ambiente/i associazione) 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa fm bipasso e n°1 presa shuko 

- Sistema di “allarme bagno” completo di pulsante a tirante, ronzatore/spia e pulsante reset 

- Boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria dei locali bagni 

- Estrattore aria con timer, per i bagni “ciechi” 

- N°1 presa telefono/dati, con relativo cavo dal punto di consegna utenza telefonica (atrio civico 8 di 

Via Ariosto) 

- Router Wi-Fi per la distribuzione, all’interno dell’ambiente “Associazione” del segnale “dati” 

-  Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 multipolare. Utilizzazione: da KWh a IG e da IG a QEG 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali in uscita da QEG, stacchi, comandi, impianto di 

terra 

- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

Per gli impianti termici, fare riferimento al paragrado dedicato. 

3.2 AMBIENTE 9 

Come indicato nello schema a blocchi allegato, l’alimentazione elettrica relativa a questo ambiente dovrà 

essere derivata da appositi interruttori previsti nel Quadro Elettrico Servizi Comuni QE-SC. 

Per gli impianti elettrici e speciali, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti 

componenti principali: 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi (relè crepuscolare, comandi modulari), con 

corpi illuminanti con sorgenti luminose a led e consoni al pregio dell’ambiente (proiettori per 

illuminazione indiretta, per una corretta valorizzazione architettonica) 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa CEE interbloccata (per alimentazione 

utenze elettriche temporanee nel chiostro/giardino)  
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-  Cavi delle seguenti tipologie: 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali in uscita da QE-SC, stacchi, comandi, impianto di 

terra 

- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

3.3 AMBIENTE 10 

Come indicato nello schema a blocchi allegato, l’alimentazione elettrica relativa a questi locali dovrà essere 

derivata da appositi interruttori previsti nel Quadro Elettrico Servizi Comuni QE-SC. 

Per gli impianti elettrici e speciali, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti 

componenti principali: 

- Piastra equipotenziale in apposita cassetta 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi, con corpi illuminanti con sorgenti luminose a 

led e consoni alle destinazioni d’uso degli ambienti 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa fm bipasso e n°1 presa shuko 

- N°2 prese dati doppie cat. 6 complete del relativo cablaggio dal Quadro Rete Dati Chiostro Certosa 

-  Cavi delle seguenti tipologie: 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali in uscita da QE-SC, stacchi, comandi, impianto di 

terra 

- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

Così come indicato nello schema a blocchi allegato, in questi ambienti dovranno anche essere previsti (oltre 

che i gruppi di misura e i relativi Interruttori Generali pertinenti alle Associazioni): 

- Il punto di consegna dell’utenza elettrica “comuni” + “uffici” + “museo”, trifase in bassa tensione, 

con relativo gruppo di misura 

- Il Quadro Elettrico Generale Chiostro Certosa QEG-CC contenente: 

o interruttore generale di utenza dotato di bobina di sgancio (con relativi pulsanti di 

attuazione, dotati di cartello, ubicati dove puntualmente definito nelle successive fasi di 

progettazione) 

o scaricatori di sovratensione 

o lampade spia presenza tensione 

o serie di interruttori magnetotermici differenziali per l’alimentazione delle varie sottoutenze 

o contatori di energia elettrica – sulle partenze indicate nello schema a blocchi – per 

consentire una suddivisione dei costi “comuni” 
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- Le apparecchiature/componenti pertinenti l’impianto termico del complesso (vedere paragrafo 

dedicato) 

- Il sezionatore di terra generale (con puntazze in relativo pozzetto, il cui punto d’installazione sarà 

definito nelle successive fasi di progettazione) 

- Necessari cavi e canalizzazioni per il completamento del sistema elettrico 

- Il Quadro Rete Dati Chiostro Certosa QRD-CC. 

3.3.1 Infrastruttura rete/dati 

Dovranno essere previsti i necessari componenti atti a realizzare un’infrastruttura rete/dati cat. 6  - 

rappresentata nello schema a blocchi allegato - e composta da: Quadro Rete Dati Chiostro Certosa QRD-CC, 

Quadro Rete Dati Museo QRD-M, Quadro Rete Dati Uffici QRD-U,  serie di prese doppie (per: ambiente 10, 

locali museo e locali uffici), n°2 access point per Wi-Fi pubblico, n°6 telecamere IP POE per 

videosorveglianza. 

Per detta infrastruttura, dedicata a tutta l’area oggetto dell’intervento fatta eccezione che per gli ambienti 

“Associazioni” (vedere paragrafo dedicato), essendo classificabile come ampliamento di sistema esistente si 

raccomanda - per le successive fasi di progettazione e quella di realizzazione - di interfacciarsi con la Civica 

Amministrazione ovvero con il soggetto gestore (Direzione Sistemi Informativi del Comune di Genova – 

Ufficio Rete Cittadina) per seguire gli standard in materia in uso presso la C.A. 

La linea in entrata del presente sistema sarà costituita da una fibra ottica di proprietà della C.A.  entrante 

nell’ambiente 10 dall’adiacente Via Ariosto ed oggetto di altro progetto. 

Per le successive fasi di progettazione si raccomanda di impostare il sistema in oggetto in funzione 

dell’effettiva realizzazione dell’infrastruttura di fibra ottica, in modo da poter prevedere le eventuali 

modifiche all’architettura ipotizzata in questa fase. 

I componenti principali di questo sistema, non descritti in altri paragrafi della presente relazione, saranno: 

- Quadro Rete Dati Chiostro Certosa QRD-CC; realizzato in carpenteria metallica modulare 19” da 

parete/pavimento completa di pannello alimentazione e ventole, contenente: box ottico completo 

di bussole LC, pigtail, mini gibic e bretelle ottiche per la gestione della fibra ottica in entrata; n°1 

switch da 10 punti rete (per access point wi-fi e telecamere IP) e n°2 uscite per fibra complete dei 

necessari accessori;  n°6 POE (per telecamere IP); necessari pannelli permutatori, bretelle di 

permutazione, e tutti i necessari accessori di completamento 

- Quadro Rete Dati Museo QRD-M e Quadro Rete Dati Uffici QRD-U; ciascuno realizzato in 

carpenteria metallica modulare 19” da parete/pavimento completa di pannello alimentazione e 

ventole, contenente: n°1 switch da 48 punti rete completo dei necessari componenti per la fibra 

ottica in entrata; necessari pannelli permutatori, bretelle di permutazione, e tutti i necessari 

accessori di completamento 
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- Prese doppie: ciascuna composta di n°2 connettori RJ45 cat. 6 in cassetto modulare portafrutto 

armonizzato con il sistema di canalizzazioni previsto 

- Fibra ottica 

- Cavo UTP cat. 6, adatto alla posa per cui è previsto.  

4. LOCALI ALA NORD CHIOSTRO (AMBIENTI 11-12) 

Come indicato nello schema a blocchi allegato, l’alimentazione elettrica per questi ambienti destinati a 

“Museo”, dovrà essere derivata da una partenza – costituita da interruttore automatico magnetotermico 

differenziale con misuratore di energia attiva a valle - prevista nel Quadro Elettrico Generale Chiostro 

Certosa QEG-CC. 

Per gli impianti elettrici e speciali, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti 

componenti principali: 

- QE-M in carpenteria modulare da parete contenente: n°1 interruttore/sezionatore di arrivo linea 

4Ø, n°1 scaricatore di protezione, lampade spia presenza tensione, serie di interruttori automatici 

magnetotermici differenziali 2Ø (illuminazione, prese fm, rilevazione incendio, EVAC, antintrusione, 

spare) 

- Piastra equipotenziale in apposita cassetta 

- Piattaforma elevatrice ad azionamento elettrico in vano metallico autoportante, n°2 fermate, n°2 

accessi contrapposti, dotata di tutti i componenti/accessori atti a rendere il sistema perfettamente 

funzionante e rispondente alla legislazione/normativa vigente 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi (relè crepuscolare per porticato, comandi 

modulari), con corpi illuminanti con sorgenti luminose a led e consoni alle destinazioni d’uso degli 

ambienti (porticato, sale espositive, locali tecnici, illuminazione d’accento) 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa fm bipasso e n°1 presa shuko 

- Quadro Rete Dati Museo QRD-M 

- Prese dati doppie cat. 6 complete del relativo cablaggio dal Quadro Rete Dati Museo 

- Sistema di rilevazione incendio – progettato e realizzato conformemente alla normativa EN54 – 

costituito principalmente da: centralina, alimentatore, combinatore GSM, sensori puntiformi di 

fumo e calore, sensori lineari di fumo e calore, pulsanti di allarme incendio, pannelli ottico/acustici 

di allarme, sirena da esterno, componenti necessari alla corretta interfaccia con il sistema EVAC, 

cavi come da prescrizioni normative 

- Impianto di diffusione sonora EVAC – progettato e realizzato conformemente alla normativa UNI 

ISO 7240-19 – costituito principalmente da: centrale a rack completa di alimentatori, UPS, 

amplificatori, unità messaggi registrati, lettore CD, base microfonica e tutti gli accessori di 

completamento; serie di diffusori sonori; cavi come da prescrizioni normative 

- Sistema antintrusione costituito principalmente da: centralina, alimentatore, combinatore GSM, 

componenti per attivazione/disattivazione sistema, sensori volumetrici a doppia tecnologia, 
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contatti magnetici per serramenti, sirena da esterno con lampeggiante, accessori di 

completamento, cavi come da prescrizioni normative 

-  Cavi delle seguenti tipologie, oltre alle altre già descritte: 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali in uscita da QE-M, stacchi, comandi, impianto di 

terra 

- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

 

Per gli impianti termici, fare riferimento al paragrado dedicato. 

5. LOCALI ALA OVEST CHIOSTRO (AMBIENTE 13) 

Come indicato nello schema a blocchi allegato, l’alimentazione elettrica per questi ambienti destinati a 

“Uffici”, dovrà essere derivata da una partenza – costituita da interruttore automatico magnetotermico 

differenziale con misuratore di energia attiva a valle - prevista nel Quadro Elettrico Generale Chiostro 

Certosa QEG-CC. 

Per gli impianti elettrici e speciali, dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti 

componenti principali: 

- QE-U in carpenteria modulare da parete contenente: n°1 interruttore/sezionatore di arrivo linea 

4Ø, n°1 scaricatore di protezione, lampade spia presenza tensione, serie di interruttori automatici 

magnetotermici differenziali 2Ø (illuminazione, prese fm, antintrusione, spare) 

- Piastra equipotenziale in apposita cassetta 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi, con corpi illuminanti con sorgenti luminose a 

led e consoni alle destinazioni d’uso degli ambienti (uffici, locali tecnici, bagni e antibagni) 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa fm bipasso e n°1 presa shuko 

- Sistema di “allarme bagno” completo di pulsante a tirante, ronzatore/spia e pulsante reset 

- Boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria dei locali bagni 

- Estrattore aria con timer, per i bagni “ciechi” 

- Quadro Rete Dati Uffici QRD-U 

- Prese dati doppie cat. 6 complete del relativo cablaggio dal Quadro Rete Dati Uffici 

- Sistema antintrusione costituito principalmente da: centralina, alimentatore, combinatore GSM, 

componenti per attivazione/disattivazione sistema, sensori volumetrici a doppia tecnologia, 

contatti magnetici per serramenti, sirena da esterno con lampeggiante, accessori di 

completamento, cavi come da prescrizioni normative 

-  Cavi delle seguenti tipologie, oltre alle altre già descritte: 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali in uscita da QE-M, stacchi, comandi, impianto di 

terra 
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- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

 

Per gli impianti termici, fare riferimento al paragrado dedicato. 

6. IMPIANTO TERMICO 

Per soddisfare alle necessità di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti chiusi oggetto 

dell’intervento, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto termico a pompa di calore geotermica, 

rappresentato schematicamente in allegato, e costituito principalmente da: 

- pompa di calore geotermica, potenza termica stimata in questa fase di progettazione 100kW 

- campo sonde geotermiche, stimate in questa fase di progettazione in quantità pari a 12 sonde con 

profondità  120mt 

- terminali costituiti da ventilconvettori a 2 tubi a parete/pavimento 

- collettore principale in centrale termica 

- pompe di circolazione verso le sottoutenze 

- collettore di distribuzione per ciascuna sottoutenza 

- contabilizzatori energia termica per ciascuna sottoutenza (per permettere una corretta 

suddivisione dei costi) 

- quadro elettrico di comando, controllo e protezione (con supervisione del sistema di 

contabilizzazione) 

- valvole/elettrovalvole, filtri, tubazioni isolate, strumenti di misura, sensori, accessori di 

completamento, e quant'altro necessario per rendere il sistema completo e funzionante. 

 

L'ubicazione della pompa di calore e del campo sonde potrà essere rivista/definita puntualmente nelle 

successive fasi di progettazione in funzione di fattori quali: 

- ampliamento della zona asservita dall'impianto (a titolo puramente esemplificativo: appartamenti 

dei civici soprastanti l'ala est del chiostro) 

- motivazioni in ordine geologico (prestazioni impianto) o archeologico. 

 

In questa fase di progettazione la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) dei bagni (al momento uniche 

utenze asservite da questo sistema) è stata ipotizzata prodotta da boiler “in loco”. 

Nel caso in cui - nelle successive fasi di progettazione – emergessero necessità di “centralizzazione” della 

produzione di ACS (ad esempio ma non limitatamente per le questioni sopra indicate), si potrà prevedere 

opportuno stacco dalla pompa di calore traguardando la garanzia della presenza di ACS anche nella 

stagione calda. 

 

















OPERE EDILI e ALLESTIMENTI

OPERE STRUTTURALI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE 2.487.500,00

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

I.V.A. (10 %) 248.750,00

TOTALE 248.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE

COSTI DI PROGETTAZIONE VERIFICHE E SONDAGGI 149.250,00

SPESE DI GARA 15.000,00

IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (5%) 49.750,00

INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS 50/2016 (2%) 49.750,00

TOTALE 263.750,00

TOTALE COMPLESSIVO Q.E. 3.000.000,00

RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA





OPERE EDILI e ALLESTIMENTI

Ala Est e ovest 457.098,94

opere di conservazione e restauro (ala Nord) 372.846,45

opere per l'accessibilità 122.179,22

arredo spazi esterni 165.317,46

allestimenti museali 195.000,00

rimozione opere provvisionali 90.502,79

Totale opere edili 1.402.944,86

OPERE STRUTTURALI

demolizioni 43.929,33

ricostruzioni 229.474,87

consolidamenti 118.441,23

impermeabilizzazioni e finiture 38.641,82

drenaggi 4.067,89

Totale opere strutturali 434.555,14

OPERE IMPIANTISTICHE

illuminazione pubblica 95.000,00

Wi-Fi e videosorveglianza 24.000,00

impianto termico (pompa di calore Geotermico) 242.000,00

impianti elettrici e speciali Spazi espositivi-didattici 91.000,00

impianti elettrici - altri spazi 138.000,00

Totale opere sistemazione impiantistiche 590.000,00

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

impianto di irrigazione

inserimento nuove specie

Totale opere sistemazione a verde 60.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

opere provvisionali (COMPUTO OPERE STRUTTURALI) 99.500,00

bonifica amianto 2.000,00

Totale oneri per la sicurezza 101.500,00

TOTALE 2.487.500,00

RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA
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76 mm

2,30

Materiale di riporto costituito da ghiaia grossolana con sabbia eterometrica
ciottolosa debolmente limosa; clasti poligenici, angolari, presenza di
frammenti artificiali, diametro massimo 5.00-6.00 cm; colore grigio chiaro;
asciutto.

Ghiaia media-medio-grossolana con sabbia eterometrica da limoso-argillosa
a con limo e argilla, da poco addensata a moderatamente addensata (valori di
N pari a 9, 10, 15 e 16 rispettivamente a 3.50 m, 5.00 m, 6.00 m e 7.50 m

di profondità); clasti poligenici, da subangolari a ben arrotondati, diametro
massimo 3.00 cm; colore marrone; umido, molto umido oltre i 6.00 m di
profondità.

SPT

2,30

2,60 Blocco di calcare e calcestruzzo.0,30

14,00

11,40

15,10

Cappellaccio di alterazione del substrato argillitico completamente alterato
ed ossidato di colore beige, assimilabile ad argilla sovraconsolidata.1,10

Substrato roccioso costituito da argilloscisti di colore nerasto, da fratturato a
molto fratturato, localmente frantumato, con discontinuità molto ravvicinate
e alterazione medio-alta  con diffuso materiale di riempimento limoso-
argilloso nei livelli maggiormente frantumati

Piani di scistosità lisci, planari con inclinazioni comprese tra 60°-80°.
Superfici di discontinuità irregolari e subverticali.

tra 18.00-19.60 m di
profondità. REDATTO DA

Responsabile di sito
Dott. Geol. S. Battilana

ELABORATO DA
Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini
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Substrato roccioso costituito da argilloscisti di colore nerasto, da fratturato a
poco fratturato, localmente frantumato,

Piani di scistosità lisci, planari con inclinazioni comprese tra 60°-80°.
Superfici di discontinuità irregolari e subverticali.

con discontinuità da molto
ravvicinate a ravvicinate e alterazione medio-alta con diffuso materiale di
riempimento limoso-argilloso nei livelli maggiormente frantumati tra 19.80-
22.50 m di profondità.
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CERTIFICATO DI INDAGINE



Numero Rapporto: 1183 SPT 00001

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 17/07/2014 Sondaggio: S1 Prova 1

1,50 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
1,50 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 6,50

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) N.D.
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) N.D.

Skempton (sigma in kg/cmq) N.D.
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 N.D.

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) N.D. N.D.

N.D.

Road Bridge Specifications N.D.
Φ'=√(Nspt) +15 N.D.

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 N.D. N.D.

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) N.D.

Owasaki & Iwasaki N.D.
Φ'=√(20*Nspt)+15 N.D.

media N.D.

2a- Sanglerat: argille media plasticità
                                        Cu=0,125(Nspt)

media

                                        Cu=0,067(Nspt)
2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°]

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

                                       Cu=0,025(Nspt)

N2 r

N3

n.b.: Coefficienti C2=C3=1

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

Nspt

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

N60corr

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 6 di 28

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 

DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

N1

Giardini Oasi del Chiostro

10

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):

50

Rifiuto (cm)

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

Diametro aste di perforazione (mm):

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

Committente: Comune di Genova

Quota rivestimento (m):

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

2

3

Numero colpi/30 cm

N
um

er
o 

le
tt

ur
a

PMG_Rapporto prova SPT 1.0 del 05/01/2011 Pag 1 di 1



Numero Rapporto: 1183 SPT 00002

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 17/07/2014 Sondaggio: S1 Prova 2

3,50 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
3,50 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 6,50

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 0,51
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 50

Skempton (sigma in kg/cmq) 0,96
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 44

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 51 0,77

48

Road Bridge Specifications 0,51
Φ'=√(Nspt) +15 25,7

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 29,3 0,19

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 26,5

Owasaki & Iwasaki 0,38
Φ'=√(20*Nspt)+15 27,4

media 27,2
Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

media

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 7 di 28

                                       Cu=0,025(Nspt)

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                      Cu=0,05(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

                                        Cu=0,067(Nspt)

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 

Nspt 9 Rifiuto (cm) 0

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità
                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

Diametro aste di perforazione (mm):
DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

4

N3 5

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

Committente: Comune di Genova

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

Giardini Oasi del Chiostro
INFORMAZIONI GENERALI

Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):

N60corr 8
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

N1 3

N2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

2

3

Numero colpi/30 cm

N
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o 
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Numero Rapporto: 1183 SPT 00003

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 17/07/2014 Sondaggio: S1 Prova 3

5,00 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
5,00 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 6,50

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 0,57
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 48

Skempton (sigma in kg/cmq) 1,06
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 39

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 49 0,85

45

Road Bridge Specifications 0,57
Φ'=√(Nspt) +15 26,3

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 29,6 0,21

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 26,8

Owasaki & Iwasaki 0,43
Φ'=√(20*Nspt)+15 28,0

media 27,7

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 
                                       Cu=0,025(Nspt)

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 8 di 28

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

media
Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                        Cu=0,067(Nspt)

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità

Nspt 10 Rifiuto (cm) 0

Diametro aste di perforazione (mm):
DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

N60corr 9
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

Committente: Comune di Genova
Giardini Oasi del Chiostro

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

N1 4

N2 5

N3 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Numero Rapporto: 1183 SPT 00004

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 17/07/2014 Sondaggio: S1 Prova 4

6,00 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
6,00 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 6,50

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 0,95
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 59

Skempton (sigma in kg/cmq) 1,78
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 46

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 60 1,43

55

Road Bridge Specifications 0,95
Φ'=√(Nspt) +15 29,6

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 31,3 0,36

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 28,7

Owasaki & Iwasaki 0,71
Φ'=√(20*Nspt)+15 31,9

media 30,4

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 
                                       Cu=0,025(Nspt)

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 9 di 28

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

media
Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                        Cu=0,067(Nspt)

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità

Nspt 15 Rifiuto (cm) 0

Diametro aste di perforazione (mm):
DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

N60corr 14
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

Committente: Comune di Genova
Giardini Oasi del Chiostro

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

N1 4

N2 7

N3 8
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Numero Rapporto: 1183 SPT 00005

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 17/07/2014 Sondaggio: S1 Prova 5

7,50 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
7,50 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 6,50

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 1,02
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 59

Skempton (sigma in kg/cmq) 1,90
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 44

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 59 1,52

54

Road Bridge Specifications 1,02
Φ'=√(Nspt) +15 30,1

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 31,6 0,38

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 28,8

Owasaki & Iwasaki 0,76
Φ'=√(20*Nspt)+15 32,4

media 30,7

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 
                                       Cu=0,025(Nspt)

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 10 di 28

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

media
Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                        Cu=0,067(Nspt)

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità

Nspt 16 Rifiuto (cm) 0

Diametro aste di perforazione (mm):
DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

N60corr 15
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

Committente: Comune di Genova
Giardini Oasi del Chiostro

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

N1 6

N2 9

N3 7
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PRO.MO.GEO. Srl - Società di Programmazione e Monitoraggio Geotecnico - VIA BOMBRINI 13 - 16149 GENOVA

Committente:
Località:

(n°) (ms) (ms) (ms) (ms)

1 4,50 2,01 7,20 3,57

2 5,70 4,03 10,20 7,68

3 6,80 5,66 13,00 11,23

4 7,90 7,07 15,70 14,38

5 8,90 8,26 18,40 17,37

6 9,90 9,39 21,00 20,16

7 10,80 10,38 23,80 23,09

8 11,40 11,06 26,60 25,99

9 12,00 11,71 29,30 28,76

10 12,60 12,36 32,00 31,52

11 13,20 12,99 34,60 34,17

12 13,80 13,61 37,20 36,81

13 14,40 14,23 39,70 39,35

14 14,90 14,75 42,20 41,87

15 15,40 15,26 44,00 43,70

16 15,90 15,78 45,50 45,23

17 16,30 16,19 46,90 46,65

18 16,70 16,60 48,30 48,07

19 17,10 17,01 49,60 49,39

20 17,40 17,31 50,90 50,71

21 17,80 17,72 52,30 52,12

22 18,20 18,13 53,70 53,53

23 18,50 18,43 54,70 54,54

24 18,80 18,74 55,60 55,45

25 19,10 19,04 56,40 56,26

26 19,40 19,34 57,20 57,07

27 19,70 19,65 58,00 57,88

28 20,00 19,95 58,70 58,59

29 20,30 20,25 59,40 59,29

30 20,60 20,55 60,10 60,00

Legenda Calcolo correzione tempi

tcorretto= (z/r)t = [z  /  (z2 + d2)1/2] t

Giardini Oasi del Chiostro

Tempi

Comune di Genova Sondaggio S1

Tp correttoTp Ts correttoTs
Scoppio

Ts corretto

Tempi di primo arrivo onde p

Tempi di primo arrivo onde s

Tempi corretti onde p

Tempi corretti onde s

Tp

Ts

Tp corretto

PROVA DOWN-HOLE
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PRO.MO.GEO. Srl - Società di Programmazione e Monitoraggio Geotecnico - VIA BOMBRINI 13 - 16149 GENOVA

Committente:
Località:

(n°) (ms) (ms) (ms) (ms)

1 497 497 280 280

2 496 496 261 244

3 530 614 267 281

4 566 710 278 317

5 605 835 288 335

6 639 886 298 358

7 674 1008 303 341

8 723 1481 308 345

9 768 1528 313 360

10 809 1560 317 362

11 847 1583 322 377

12 882 1600 326 379

13 913 1612 330 395

14 949 1932 334 395

15 983 1943 343 547

16 1014 1952 354 655

17 1050 2432 364 703

18 1084 2442 374 704

19 1117 2450 385 759

20 1155 3251 394 760

21 1185 2462 403 708

22 1214 2466 411 708

23 1248 3277 422 989

24 1281 3283 433 1098

25 1313 3288 444 1235

26 1344 3293 456 1237

27 1374 3297 466 1238

28 1404 3300 478 1414

29 1432 3303 489 1416

30 1460 3306 500 1417

Legenda Calcolo velocità Vp Vs

Vp Vp = (z/Tp corretto)*1000

Vs Vs = (z/Ts corretto)*1001

Vp/m Calcolo velocità V/m alla profondità z

Vs/m V/mz = 1/(Tcorrettoz-T correttoz-1)*1000

Sondaggio S1
Giardini Oasi del Chiostro

Velocità onde s calcolate da p.c.

COMUNE DI GENOVA

Velocità onde p calolata su singolo metro

Velocità onde s calolata su singolo metro

Scoppio

Velocità

Vp Vp/m Vs Vs/m

Velocità onde p calcolate da p.c.

PROVA DOWN-HOLE
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PRO.MO.GEO. Srl - Società di Programmazione e Monitoraggio Geotecnico - VIA BOMBRINI 13 - 16149 
GENOVA

Committente:
Località:

(n°) kg/cm2 s m/s

1 1,78 1,80 0,0035722

2 2,03 1,80 0,00410408

3 2,18 1,80 0,00355284

4 2,24 1,80 0,00315454

5 2,49 1,80 0,00298332

6 2,47 1,80 0,00279301

7 2,95 1,80 0,00292939

8 4,29 1,80 0,00289615

9 4,24 1,80 0,00277579

10 4,30 1,80 0,00275964

11 4,19 1,80 0,0026493

12 4,22 1,80 0,00264035

13 4,09 1,80 0,00253448

14 4,89 1,80 0,00252902

15 3,55 1,80 0,00182945

16 2,98 1,80 0,00152668

17 3,46 1,80 0,0014232

18 3,47 1,80 0,00141988

19 3,23 1,80 0,00131761

20 4,28 1,80 0,00131532

21 3,48 1,80 0,00141308

22 3,48 1,80 0,00141157

23 3,31 1,80 0,00101144

24 2,99 1,80 0,00091043

25 2,66 2,20 0,00080955

26 2,66 2,20 0,00080855

27 2,66 2,20 0,00080768

28 2,33 2,20 0,00070713

29 2,33 2,20 0,00070646

30 2,33 2,20 0,00070586 500

Legenda Calcolo Vs 30

ρ: Peso di volume

Poisson: Modulo di Poisson v

E din: Modulo di Yuong (E = 2ρ · Vs
2 
· (1 + ν))

G din: Modulo di deformazione al taglio (G = ρ ⋅ Vs2)

m/s

h/Vs/m Vs30

345

360

362

377

379

395

1098

1235

704

759

760

708

395

547

655

703

0,37

Parametri

357,59

286,52

389,93

141,06

106,87

142,60

G din

Mpa

0,27

0,34

Poisson (v ) E din

Mpa

0,48

0,46

0,47

0,47

0,47

0,47

180,88

202,24

230,74

0,44 602,07

0,38

0,40

0,40

497,65

567,89

647,21

759,25

822,80

831,98

1567,22

631,47

687,08

695,59

0,39

0,39

753,90

0,42

0,42

0,42

0,39

0,45

0,46

0,45

0,44

0,44

0,45

0,45

0,47

0,45

0,47

0,47

9542,96

9563,53

3061,08

2623,14

2628,91

5102,29

2218,84

2585,10

2597,51

3000,38

209,76

214,60

233,61

236,36

256,45

258,20

280,22

281,43

537,81

12209,60

12232,88

12253,29

6241,06

9519,15

3365,22

3372,41

1040,42

901,44

903,38

1759,51

4415,50

2171,60

3356,90

772,28

888,67

892,84

1036,82

Calcolo Vs30

Vs/m

280

244

281

317

335

358

341

4399,69

4408,11

Sondaggio S1
Giardini Oasi del Chiostro

Comune di Genova

Scoppio
Vp/Vs ρ
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PRO.MO.GEO. Srl - Società di Programmazione e Monitoraggio Geotecnico - VIA BOMBRINI 13 - 16149 
GENOVA
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1,50

7,60

6,10

Materiale di riporto costituito da ghiaia eterometrica con sabbia eterometrica
debolmente ciottolosa e debolmente limosa; clasti poligenici, angolari,
presenza di frammenti artificiali e laterizi, diametro massimo 4.00-5.00 cm;
colore grigio-marrone; asciutto.

Ghiaia prevalentemente media-medio-fine con sabbia eterometrica da
limoso-argillosa a con limo e argilla, moderatamente addensata (valori di
N pari a 13 e 14 rispettivamente a 3.00 m e 6.00 m di profondità); clasti

poligenici, da subangolari a ben arrotondati, diametro massimo 2.00-3.00
cm; colore marrone; umido, molto umido oltre i 6.00 m di profondità.

SPT

Cappellaccio di alterazione del substrato argillitico completamente alterato
ed ossidato di colore beige, assimilabile ad argilla sovraconsolidata ghiaiosa
addensata (valore di N pari a 33 a 9.00 m di profondità).SPT

11,00

3,40

12,30

1,30

Substrato roccioso costituito da argilloscisti di colore grigio, molto
fratturato, con discontinuità molto ravvicinate, localmente ravvicinate, e
alterazione medio-alta con tracce di materiale di riempimento limoso-
argilloso e con patine di ossidazione di colore beige.
Piani di scistosità lisci, planari con inclinazioni comprese tra 10°-30°.
Superfici di discontinuità irregolari e variamente orientate.

Substrato roccioso costituito da argilloscisti di colore grigio, completamente
alterato e destrutturato assimilabile ad una ghiaia eterometrica con limo
argilloso-sabbiosa.

15,00

2,70

1183

REDATTO DA
Responsabile di sito

Dott. Geol. S. Battilana

ELABORATO DA
Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini
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Data termine:
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Utensili

Pro.Mo.Geo. S.r.l.  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico  -  via Bombrini 13 - 16149 GENOVA  -  Tel: 010/583713 - Fax: 010/5302399

DATA EMISSIONE

RAPPORTO DI STRATIGTRAFIA

CERTIFICATO DI INDAGINE



Numero Rapporto: 1183 SPT 00006

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/2014 Sondaggio: S2 Prova 1

3,00 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
3,00 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 2,55

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 0,65
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 60

Skempton (sigma in kg/cmq) 1,22
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 54

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 61 0,98

59

Road Bridge Specifications 0,65
Φ'=√(Nspt) +15 27,1

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 29,9 0,24

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 27,4

Owasaki & Iwasaki 0,49
Φ'=√(20*Nspt)+15 29,0

media 28,4

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

Diametro aste di perforazione (mm):

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

Committente: Comune di Genova

Quota rivestimento (m):

Giardini Oasi del Chiostro

0

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):

4

Rifiuto (cm)

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 20 di 28

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 

DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

N1

n.b.: Coefficienti C2=C3=1

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

Nspt

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

N60corr

13

N2 4

N3 9

10

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°]

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

                                       Cu=0,025(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità
                                        Cu=0,125(Nspt)

media

                                        Cu=0,067(Nspt)
2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 
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Numero Rapporto: 1183 SPT 00007

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/2014 Sondaggio: S2 Prova 2

6,00 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
6,00 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 2,55

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 0,89
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 64

Skempton (sigma in kg/cmq) 1,66
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 54

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 64 1,33

61

Road Bridge Specifications 0,89
Φ'=√(Nspt) +15 29,1

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 31,0 0,33

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 28,5

Owasaki & Iwasaki 0,67
Φ'=√(20*Nspt)+15 31,3

media 30,0

Giardini Oasi del Chiostro
INFORMAZIONI GENERALI

Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):

N60corr 13
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

N1 5

N2

N3 8

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

Committente: Comune di Genova

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

Diametro aste di perforazione (mm):
DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

6

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

                                        Cu=0,067(Nspt)

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 

Nspt 14 Rifiuto (cm) 0

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

media

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 21 di 28

                                       Cu=0,025(Nspt)

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                      Cu=0,05(Nspt)
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Numero Rapporto: 1183 SPT 00008

Data emissione:

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 29/07/2014 Sondaggio: S2 Prova 3

9,00 Peso volume (kN/m3 stima) 18,00
9,00 Punta chiusa
50 Punta aperta Liv. Falda (m) 2,55

Gibbs e Holtz  (sigma in kg/cmq) 2,21
Dr(%) = 21√(Nspt/σ+0.7) 93

Skempton (sigma in kg/cmq) 4,13
ln(Dr%)=0,478ln(Nspt)−0,262ln(σ)+2,84 74

Schultz & Mezembach (sigma in kPa)
Dr(%)=100√ (Nspt√98/ σ)/(32+0.288 σ) 92 3,30

86

Road Bridge Specifications 2,21
Φ'=√(Nspt) +15 37,2

Japanese National Railways
Φ'=(0,3*Nspt) +27 36,9 0,83

De Mello   (sigma in kg/cmq)
Φ'=19-(0,38*σ)+(8,73*Ln(Nspt)) 31,9

Owasaki & Iwasaki 1,65
Φ'=√(20*Nspt)+15 40,7

media 36,7

N1 9

N2 15

N3 18

RAPPORTO PROVA SPT (Standard Penetration Test)
A.G.I.  Associazione Geotecnica Italiana 1977

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13 - 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 04/08/2014

Committente: Comune di Genova
Giardini Oasi del Chiostro

INFORMAZIONI GENERALI
Quota prova (m):
Quota rivestimento (m):
Diametro aste di perforazione (mm):

DATI PROVA RENDIMENTO SISTEMA E CORREZIONI

Densità Relativa   Dr [%] Coesione non drenata  Cu [kg/cmq]

N60corr 33
n.b.: Coefficienti C2=C3=1

1- Terzaghi & Peck             Cu=0,067(Nspt)

2a- Sanglerat: argille media plasticità

Nspt 33 Rifiuto (cm) 0

                                        Cu=0,125(Nspt)

2b- Sanglerat: argille limose Cu=0,1(Nspt)

media
Angolo di attrito ΦΦΦΦ' [°] 2c- Sanglerat: argille limo-sabbiose 

                                        Cu=0,067(Nspt)

3a- Shioi-Fukui Argille Media plasticità 
                                       Cu=0,025(Nspt)

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 22 di 28

3b- Shioi-Fukui Argille Alta plasticità

                                      Cu=0,05(Nspt)

Responsabile di sito Dott. 

Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini
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1183 MEN 00001

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/14 S2 Prova 1
Profondità camera di prova Tipo di guaina: Guaina telata metallica

da m:3,00 Altezza serbatoio: 0,80 m
a m: 4,00 P. differenziale: -0,40 bar

Utensile: Carotiere semplice Profondità falda: 2,85 m
Tipo di sonda:Diametro 60 mm Litologia:

P. manometro P. corretta Volume 30 s Volume 60 s Creep

bar bar cc cc V60-V30

1,00 0,37 130 140 10 142,07

2,00 1,24 155 165 10 25,00 166,85
3,00 2,16 170 180 10 15,00 181,62
4,00 3,08 190 195 5 15,00 196,40
5,00 4,03 200 205 5 10,00 206,17
6,00 5,00 205 210 5 5,00 210,95
8,00 6,95 215 220 5 10,00 220,50

10,00 8,87 230 235 5 15,00 235,05
12,00 10,77 245 255 10 20,00 254,59
15,00 13,53 285 300 15 45,00 298,92
18,00 16,33 320 340 20 40,00 338,24
21,00 19,09 360 385 25 45,00 382,57

Responsabile di sito

Dott. Geol. S. Battilana

Sondaggio:
Committente:

RAPPORTO PROVA PRESSIOMETRICA MENARD

cc
Change

V60-V60

Volume 60 s corretto

Coltre

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 23 di 28 

ASTM D 4719-87
Comune di Genova

Giard. Oasi del Chiostro

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13, 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 

Numero Rapporto:

Data emissione: 04/08/2014

Pagina 1 di 2



1183 MEN 00001

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/14 S2 Prova 1Sondaggio:
Committente:

RAPPORTO PROVA PRESSIOMETRICA MENARD
ASTM D 4719-87

Comune di Genova
Giard. Oasi del Chiostro

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13, 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 

Numero Rapporto:

Data emissione: 04/08/2014

Volume iniziale V0 (cm3) 196,40

Pressione Iniziale P0 (bar) 3,08 Correlazioni per Calcolo Cu

Volume di fluage Vf (cm3) 254,59 Bibliografia: Cassan (1968-1969), Jezequel (1974), 

Pressione di fluage Pf (bar) 10,77 Wroth e Hughes (1973-1974)

Pressione limite (Menard) Pl (bar)* 62,69

Volume limite Vl (cm3)* 927,8
MODULO PRESSIOMETRICO Em (bar) 267,34
MODULO DI TAGLIO Gm (bar) 100,50

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 24 di 28

Responsabile di sito

Dott. Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

PARAMETRI PROVA PRESSIOMETRICA                                 (* calcolati con metodo Menard)

Em equivale al modulo di Young (E) considerando un coeff. di 
Poisson pari a 0.33
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1183 MEN 00002

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/14 S2 Prova 2
Profondità camera di prova Tipo di guaina: Guaina telata metallica

da m:6,50 Altezza serbatoio: 0,80 m
a m: 7,50 P. differenziale: -0,70 bar

Utensile: Carotiere semplice Profondità falda: 2,55 m
Tipo di sonda:Diametro 60 mm Litologia:

P. manometro P. corretta Volume 30 s Volume 60 s Creep

bar bar cc cc V60-V30

1,00 0,18 145 170 25 172,07

2,00 1,05 190 195 5 25,00 196,85
3,00 1,97 205 210 5 15,00 211,62
4,00 2,89 220 225 5 15,00 226,40
5,00 3,84 230 235 5 10,00 236,17
6,00 4,82 240 240 0 5,00 240,95
8,00 6,74 250 255 5 15,00 255,50

10,00 8,69 265 265 0 10,00 265,05
12,00 10,63 275 275 0 10,00 274,59
15,00 13,50 295 300 5 25,00 298,92
18,00 16,32 320 335 15 35,00 333,24
21,00 19,01 370 395 25 60,00 392,57

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13, 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 

Numero Rapporto:

Data emissione: 04/08/2014

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 24 di 28

ASTM D 4719-87
Comune di Genova

Giard.Oasi del Chiostro Sondaggio:
Committente:

RAPPORTO PROVA PRESSIOMETRICA MENARD

cc
Change

V60-V60

Volume 60 s corretto

Eluvio del substrato

Responsabile di sito

Dott. Geol. S. Battilana

Pagina 1 di 2



1183 MEN 00002

Norme e specifiche di riferimento:

Località: Data 28/07/14 S2 Prova 2

PRO.MO.GEO. Srl  -  Società di programmazione e monitoraggio geotecnico
SEDE LEGALE:
via Bombrini 13, 16149 GENOVA
Tel 010.583713 Fax 010.5302399

SEDE REGIONALE:
corso Trapani 107 10141 TORINO 
Tel 011.7493018 Fax 011.3825847 

Numero Rapporto:

Data emissione: 04/08/2014

ASTM D 4719-87
Comune di Genova

Giard.Oasi del Chiostro Sondaggio:
Committente:

RAPPORTO PROVA PRESSIOMETRICA MENARD

Volume iniziale V0 (cm3) 236,17

Pressione Iniziale P0 (bar) 3,84 Correlazioni per Calcolo Cu

Volume di fluage Vf (cm3) 274,59 Bibliografia: Cassan (1968-1969), Jezequel (1974), 

Pressione di fluage Pf (bar) 10,63 Wroth e Hughes (1973-1974)

Pressione limite (Menard) Pl (bar)* 46,87

Volume limite Vl (cm3)* 1007,34
MODULO PRESSIOMETRICO Em (bar) 371,56
MODULO DI TAGLIO Gm (bar) 139,68

Em equivale al modulo di Young (E) considerando un coeff. di 
Poisson pari a 0.33

CERTIFICATO N° 1183 Pagina 25 di 28

Responsabile di sito

Dott. Geol. S. Battilana

Responsabile elaborazione

Dott. Geol. R. Maini

PARAMETRI PROVA PRESSIOMETRICA                                 (* calcolati con metodo Menard)
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PMG_Modello certificato 1.1 del 07/01/2013 

16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO S2 
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Codice ARCHIVIO

STRUTTURALE

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

C O M U N E   D I   G E N O V A 
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PREMESSA 
Il sottoscritto Ing. Stefano Podestà, con studio in Genova in Via Luccoli 21/2, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Genova n° 7403A, ha redatto la presente relazione tecnica su incarico del Comune di Genova relativa alla 
“Progettazione di fattibilità tecnica ed economica strutturale degli interventi necessari al recupero del Chiostro della 
Certosa San Bartolomeo di Genova”.  

Per la stesura della presente relazione mi sono avvalso della collaborazione dell’Ing. Anna Brignola, dell’Ing. Alessia Dal 
Bo’, dell'Ing. Giulia Pandimiglio e dell' Arch. Giovanni Merialdo. 

1 REQUISITI DI SICUREZZA E CONSERVAZIONE 
Il progetto di fattibilità tecnico economica strutturale degli interventi necessari  al recupero del Chiostro Grande della 
Certosa di San Bartolomeo di Genova e la sua conseguente valutazione del rischio sismico è stata condotta con 
riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”  (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28, Codice dei Beni Culturali nel seguito) 
e alla Direttiva PCM del 9 febbraio 2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008)” (G.U. n. 47 del 26 febbraio 
2011, S.O. n.54, Linee Guida nel seguito).  

Tale ultimo documento normativo ha lo scopo di definire i criteri per valutare la sicurezza sismica di un manufatto 
tutelato, in relazione ad un percorso di conoscenza della fabbrica, capace di comprenderne ed interpretarne la storia 
costruttiva, e per definire gli interventi di miglioramento tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione del 
manufatto. Tali criteri si riferiscono a quanto contenuto nel DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 
(NTC/2008 nel seguito) e nella relativa Circolare del 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni” (Circolare 617/2009 nel seguito), ed esplicitano indicazioni particolari da tenere in 
considerazione in relazione alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale. La sua applicabilità e i criteri proposti 
rappresentano, in ogni caso, un riferimento condiviso a livello nazionale, anche per individuare interventi di 
consolidamento statico, soprattutto per manufatti culturali caratterizzati da perdite importanti come il caso in oggetto. 

Con riferimento a quanto definito Codice dei Beni Culturali in relazione alle opere di restauro per beni immobili situati 
nelle zone dichiarate a rischio sismico, le Linee Guida specificano che per i beni tutelati è necessario attenersi ad 
interventi di miglioramento, a riparazioni e ad interventi locali, secondo le definizioni riportate nelle NTC/2008 al punto 
8.4, intendendo per miglioramento un insieme di opere che determinino, per un dato manufatto, il raggiungimento di un 
livello di sicurezza maggiore rispetto alle condizioni attuali, senza richiedere il conseguimento dell’adeguamento previsto 
per le altre costruzioni. L’obiettivo è di evitare opere superflue, favorendo il criterio del minimo intervento, ma 
determinando una misura dell’efficacia degli interventi progettati in modo tale da conciliare gli obiettivi di sicurezza e di 
conservazione. 

Gli obiettivi della sicurezza strutturale sono, pertanto, definiti in termini semiprobabilistici, congruentemente con quanto 
richiesto per le altre costruzioni nelle moderne normative tecniche, in relazione alle prestazioni che il manufatto deve 
garantire. Gli Stati Limite definiti nelle Linee Guida che verranno presi in considerazione per la valutazione della 
sicurezza sismica dell’edificio in esame sono quindi: 

- lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) che richiede di salvaguardare la costruzione e l’incolumità degli 
occupanti nel caso di terremoti di forte intensità; 

- lo Stato Limite di Danno (SLD) con l’obiettivo di limitare i danni per terremoti meno intensi ma più frequenti; 

Le Linee Guida pertanto definiscono il livello di sicurezza sismica congruentemente con quanto indicato nelle NTC/2008, 
ossia con riferimento alla Vita Nominale (VN) della costruzione, ovvero il periodo a cui viene riferita la valutazione della 
sicurezza, ed alla sua Classe d’Uso (CU).  

 

Il concetto di Vita Nominale ben si applica a quello di miglioramento sismico di un bene culturale, in quanto il suo 
significato è strettamente connesso con il concetto di revisione periodica (monitoraggio) e manutenzione e quindi a 
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quello di conservazione: la vita nominale non deve infatti essere intesa come la durata di una costruzione, ma come il 
periodo di tempo nel quale ha valore la verifica di sicurezza. In linea di principio per ottenere un livello di sicurezza 
maggiore per un dato manufatto bisognerebbe definire una vita nominale molto elevata, ma ciò potrebbe determinare la 
necessità di progettare interventi molto pensanti. Assumere una vita nominale più breve significa considerare la 
costruzione protetta per un periodo più limitato di tempo ed eseguire le verifiche con azioni ridotte limitandosi ad 
interventi leggeri e rimandare alla fine del periodo l’esecuzione di nuove verifiche e la nuova eventuale definizione di 
interventi di miglioramento, potendo fare affidamento su progressi conoscitivi e tecnologici in termini di conoscenza della 
pericolosità sismica (attraverso l’elaborazione di modelli probabilistici dipendenti dal tempo trascorso dall’ultimo evento 
sismico significativo), capacità di valutare le vulnerabilità della costruzione e disponibilità di tecniche di intervento meno 
invasive. In quest’ottica la definizione dell’intervento di miglioramento sismico, indirizzato al minimo intervento attraverso 
l’uso di tecniche poco invasive e reversibili, potrà essere accompagnata dalla determinazione della vita nominale 
correlata all’intervento stesso, ossia alla quantificazione del nuovo livello di sicurezza in termini di tempo nel quale la 
costruzione può essere considerata sicura, al termine del quale una nuova verifica dovrà essere effettuata.  

In relazione, quindi, al periodo di riferimento VR e allo stato limite considerato, a cui è associata una determinata 
probabilità di superamento PVR nella vita di riferimento, può essere valutato il periodo di ritorno di riferimento dell’azione 
sismica TR: 

 

In relazione a quanto specificato nelle NTC/2008, la pericolosità sismica di un dato sito viene specificata con riferimento 
alla probabilità di superamento PVR (che dipende dallo stato limite considerato) nel periodo di riferimento TR, come 
meglio verrà specificato nel capitolo successivo. 

Per ciascuno stato limite i valori di riferimento dell’azione sismica sono quindi confrontati con quelli per cui viene 
effettivamente raggiunto lo stato limite, al fine di quantificare il livello di sicurezza del manufatto. Le Linee Guida 
definiscono due parametri per la quantificazione del livello di sicurezza: l’indice di sicurezza (IS,SL), definito come il 
rapporto tra il periodo di ritorno (TSL) dell’azione sismica che porta al generico stato limite SL e il corrispondente periodo 
di ritorno di riferimento (TR,SL), e il fattore di accelerazione (fa,SL) definito come il rapporto fra l’accelerazione al suolo (aSL) 
che porta al raggiungimento dello SL, e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (ag,SL), entrambe riferite 
alla categoria di sottosuolo A.  

 

 

Come già evidenziato, per la progettazione di un intervento di miglioramento sismico invece che riferirsi a tali parametri 
risulta più opportuno quantificare il livello di sicurezza attraverso la determinazione della Vita Nominale corrispondente a 
ciascuno stato limite. 

2 PERCORSO DI CONOSCENZA DEL MANUFATTO  
La caratterizzazione della risposta strutturale di un edificio esistente risulta necessariamente basata sull’identificazione 
del sistema resistente, con particolare riferimento a quei dettagli costruttivi che possono influenzare in maniera 
sostanziale la modalità di comportamento. Assume di conseguenza un’importanza fondamentale, il bagaglio di 
conoscenza raggiungibile in seguito all’acquisizione della documentazione disponibile e all’esecuzione della campagna 
di indagine conoscitiva e diagnostica. Il percorso di conoscenza di un manufatto architettonico storico non può 
prescindere dall’analisi e descrizione del complesso architettonico e dei vari corpi di fabbrica di cui è composto. Ciò non 
si limita soltanto all’analisi e alla descrizione dello stato di fatto attuale in cui versa l’edificio, ma si spinge indietro nel 
tempo ad analizzare, tramite il reperimento di informazioni storiche, lo stato che fu, e le eventuali evoluzioni subite dal 
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affaccia sul Chiostro Grande (9), formato da un loggiato (10) e circondato dalle celle dove abitavano i monaci (6). Ogni 
cella era circondata dal suo giardinetto privato (11). Davanti alla Chiesa moderna troviamo un Chiostro monumentale 
(23) con il suo relativo loggiato rinascimentale (24).  

 

Figura 2. Planimetria generale 

La zona d’interesse dell'intervento di recupero è il lato N del Chiostro Grande con particolare riferimento alla zona 
centrale, crollata nel 2014. 

 

Figura 3. Disegno della zona d’interesse con evidenziato in rosso la zona crollata 

2.2 Rilievo geometrico 
Il rilievo geometrico del complesso è stato fornito dal Comune di Genova a firma dell’Arch. Domenico Lazzaro. Su di 
esso sono stati eseguiti dei controlli per garantire la precisione del rilievo pervenuto.  
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Inoltre, è stata eseguita una livellazione, che ha consentito di poter misurare le quote di livello del piano di 
camminamento attuale delle diverse zone oggetto dell'intervento e delle imposte e chiavi delle volte. Il riferimento 
relativo è coincidente con il piano di calpestio del locale 11. Il controllo effettuato e l'incremento del rilievo ha permesso 
di realizzare un modello geometrico complessivo 3D tridimensionale tramite l'ausilio del software Revit della Autodesk. 
Oltre alla possibilità in avere un modello geometrico 3D, che è stata utilizzato per le verifiche strutturali di seguito 
esposte è stato implementato un modello BIM (Building Information Modeling).  

 

Figura 4. Vista frontale del modello dell’ala centrale del chiostro 

 

Figura 5. Vista del retro del modello dell’ala centrale del chiostro 

 

Il modello BIM è stato preparato con l'obiettivo di fare un uso migliore e più efficiente delle informazioni in tutte le fasi di 
vita dell'edificio. Tale organizzazione controlla tre elementi fondamentali: 

 l'inserimento costante e coerente secondo standard convenzionali di etichette, nomi,  documenti e oggetti; 
 un metodo per la memorizzazione e manipolazione delle informazioni. 
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 un metodo per lo scambio o l'emissione di informazioni sulle opere da realizzare, comprese la loro costruzione, 
il funzionamento, le prestazioni  e la manutenzione. 

Partendo dallo stato di rilievo attuale è stato possibile inserire e strutturare tutte le fasi successive, dallo smantellamento 
delle opere provvisorie di sicurezza, al consolidamento, alla progettazione architettonica, alle sue eventuali varianti per 
soddisfare le nuove funzioni e destinazione d'uso, al suo controllo ed infine alla manutenzione. Questo processo adotta 
un metodo di progettazione collaborativo in quanto consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni 
fase della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale. 

 

 

Figura 6. Visualizzazione del modello BIM del Chiostro grande della Certosa di San Bartolomeo. 

2.3 Analisi storica  
La Certosa di San Bartolomeo fu fondata il 9 luglio 1297 a seguito di una donazione all’ordine certosino dei terreni di 
Bartolino (Bartolomeo) Di Negro. In quel tempo la zona era caratterizzata dalla sola presenza di orti, case di contadini e 
probabilmente una cappella con un ricovero per ammalati.  

Bartolino Di Negro chiese al priore della Gran Certosa di Grenoble, padre dell’ordine, di poter fondare nei propri terreni a 
Rivarolo destinati alla vita agricola, un nuovo insediamento dei monaci certosini. Esso fu realizzato dai monaci 
provenienti dalla Certosa di S. Maria di Casotto (CN). La costruzione del monastero stimolò lo sviluppo delle attività 
legate alla vita dei monaci portando alla formazione di un borgo che prese il nome di Certosa.  

La costruzione segue l’architettura dei monasteri Certosini, che si basa sulle rigide regole dell’ordine. All’interno del 
monastero convivevano due figure differenti: i Padri, dediti alla vita di clausura, e i Conversi, che si occupavano delle 
attività e di tutto ciò che serviva al sostentamento dei Padri. La vita dei Padri si svolgeva all’interno delle celle, divise su 
due piani con un laboratorio, e affiancato da un orto privato. Queste unità si affacciavano su un chiostro rettangolare o 
quadrato, il Chiostro Grande. Anche qui è possibile notare la presenza del Chiostro grande circondata dalle Celle.  
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Con l’arrivo di Napoleone Bonaparte che badì gli ordini ecclesiastici, nel 1798 i monaci furono allontanati dalla 
Repubblica di Genova, girarono diversi monasteri della regione, per poi perderne le tracce alla Certosa di Savona. Il 
complesso ed i terreni del monastero vennero requisiti dal Governo, mentre la chiesa fu chiusa. Una parte dei terreni fu 
venduta a conte Scassi; fu in questo cambio di proprietà e uso che la biblioteca e l’archivio andarono persi. Con 
l’abbandono dell’area la Certosa cambio numerose destinazioni d’uso, diventando da subito un ospedale miitare 
francese per poi essere occupato dagli austricaci durante l’assedio del 1800. Il cimitero del Grande Chiostro fu 
trasformato in vigna. 

Il 18 agosto 1801, il Ministro dello Interno di Genova, diede il nulla osta per la conversione in Parrocchia del complesso 
certosino. Fu eseguito un restauro interno ed esterno alla Chiesa e furono ampliati gli edifici parrocchiali da parte 
dell’arch. Marurizio Dufour. Alcuni dei lavori eseuguiti sono stati la demolizione del muro separatore tra coro e conversi, 
gli altari laterali furoni spostati alla porta di accesso al coro, fu rimosso il tamponamento dell’apertura con inferiata, tra la 
Capella di San Bartolomeo e la chiesa stessa, la cella del priore divenne la sacrestia, e infine fu realizzata una nuova 
porta di accesso alla cappella di S. Bartolomeo in quano la vecchia fu chiusa a causa della costruzione della nuova 
cononica. Durante questi anni un’ala del Chiostro grande fu interessata dalla realzzazione della case canoniche 
mediante la costruzione di nuovi vani sopra ad una parte del loggiato. 

Nel corso del XIX secolo il quartiere passo da 800 a 3000 abitanti come ocnseguenza della rivoluzione industriale che 
aveva portato cambiamenti significativi come la costruzione della Ferrovia dei Giovi la realizzazione dell’argine del 
Polcevera, l’aperutra di nuove strade e la realizzazione di case di notevole altezza che andavano a modificare il volto di 
Certosa. Nel 1890, a seguito di questa urbanizzazione, fu edificato in corrispondenza dell’ala sud di Chiostro Grande, un 
edificio residenziale di quattro piani che ha inglobato una porzione della parte rinascimente del chiostro trasformandola 
in terrazzi annessi agli alloggi del secondo piano. Questo edificio divenne proprietà del Comune. 

Oggi il cortile del Chiostro grande ha probabilmente una quota più alta rispetto alla quota originaria ed è adibito a giardini 
pubblici. Nella parte bassa del chiostro ci sono dei magazzini in disuso, realizzati tamponando le arcata ogivali con parti 
in mattoni intonacate; il portico rinascimentale sovrastanze è inutilizzato; la copertura invece, era usata come terrazzo ad 
uso delle abitazioni addossate di proprietà della Curia. Il chiostro grande è forse l’unico elemento che testimonia e rende 
ancora leggibile l’impianto originario del monasteo. 

Il 25 marzo 2010 viene emanato il Decreto Direttore Generale con il quale il complesso dell’ex Chiostro Grande della 
Certosa di San Bartolomeo di Rivarolo viene sottoposto ale norme di tutela previste dal Codice dei Beni Culturale e di 
Paesaggio, dichiarando i bene di interesse storico artistico ed archeologico.  

Il 20 ottobre 2014 la parte centrale dell’ala nord del Chiostro Grande è crollata per cui si sono dovuti eseguire dei lavori 
per la messa in sicurezza delle porzioni adiacenti. Il progetto di rinforzo strutturale ha riguardato la copertura voltata del 
loggiato del piano superiore e la muratura perimetrale mediante l’utilizzo di putrelle metalliche. Per la muratura sono stati 
realizzati dei contrafforti, mente per le volte sono state posizionate due travi, correnti sotto le catene, su cui sono state 
saldate degli spezzoni contenenti cuscinetti di malta espansiva a rapido indurimento. Per il muro prospicente il giardino 
del chiostro è stato posizionato un rinforzo per garantire la stabilità delo stesso. 

Di seguito è riportata la cronologia sintetica degli eventi accaduti al complesso (ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il 
chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di conservazione del lato nord-ovest – Tesi di 
specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 1998-1999). 

 



Relazione Tecnica Specialistica – Chiostro grande della Certosa di San Bartolomeo di Genova.  11 

 

Figura 9. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 10. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 11. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 12. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 13. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 14. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 15. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 16. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 17. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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Figura 18. ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di 
conservazione del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 

1998-1999 
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2.4 Rilievo materico e stato di conservazione 
La fabbrica si presenta molto semplice sia come forme architettoniche sia per ciò che riguarda l’uso di materiali di finitura 
e degli apparati decorativi. Appare subito agli occhi la differenza fra il loggiato del primo piano, più elegante e curato 
delle decorazioni, e il piano sottostante, di epoca precedente (databile alla fine del duecento) e dalle forme più sobrie. I 
ambedue comunque compare una certa omogeneità nell’uso di materiali poveri per la finitura superficiale.  
La struttura muraria è mista, realizzata in mattoni, scagli di ardesia e ciottoli di fiume (anche di grosse dimensioni) il tutto 
poi intonacato. Questa situazione si ritrova a tuti i livelli, almeno per ciò che è stato possibile dedurre osservando le 
lacune di intonaco dovute al forte degrado, ed è curioso notare come anche a piano terra la tessitura muraria sia la 
medesima, ad eccezione, almeno per quanto si può vedere, dei pilastri. (È stato possibile effettuare queste 
considerazioni sulla base dell’osservazione della parte basamentale del lato nord-est, priva in molte parti della strato di 
intonaco.) Ciò potrebbe far pensare ad una ricostruzione successiva delle arcate risalente al periodo di costruzione del 
loggiato superiore. Infatti, nel periodo cinquecentesco, era abitudine curare poco la tessitura del muro in previsione di 
una successiva intonacatura a differenza del periodo medievale dove, in genere, i paramenti venivano lasciati i vista. 
Solo nei locali situati sul retro del bracci nord ed completamente interrati e coperti da grandi volte a crociera, presentano 
una struttura muraria più regolare in mattoni.1 

Per quanto riguarda la valutazione dello stato di conservazione attuale, è stato effettuato un rilievo sistematico dello 
stato fessurativo riportato negli elaborati grafici allegati con localizzazione delle lesioni sulle planimetrie e con la relativa 
documentazione fotografica di dettaglio. È stata rilevata la presenza di uno stato fessurativo diffuso e di entità 
significativa che interessa sia le pareti sia le strutture voltate dell'edificio. Lo stato fessurativo rilevato, nelle porzioni 
sopravvissute al dissesto sono direttamente interconnesse al crollo del 20 ottobre del 2014.  

   

Figura 19. Zona crollata 

Il meccanismo che porta alla perdita della porzione centrale dell'ala N del Chiostro grande è da correlarsi a due fattori 
principali. Il primo luogo lo stato di fatiscenza ed abbandono del Chiostro e la quasi totale inefficienza dei presidi presenti 
(incatenamenti metallici gravemente corrosi e in molti casi rotti - prima del crollo) ha determinato una grave criticità 
strutturale che rappresenta la causa predisponente del dissesto che si è verificato. In secondo luogo, gli eventi 
metereologici eccezionali nei giorni precedenti al crollo stesso possono avere modificato, anche in maniera limitata, le 
condizioni al contorno, determinando aumenti di carichi (e conseguenti aumenti delle spinte delle volte) o causando la 
rottura finale di qualche presidio già fortemente compromesso dal degrado. Tale secondo fattore (causa scatenante) ha 
portato alla perdita di un'ampia porzione del Chiostro, che basa la sua stabilità e il suo comportamento strutturale (già a 
livello statico) sull'efficienza delle catene metalliche. Difronte a situazioni già prossime al collasso, infatti, un minima 
pertubazione dalla condizione d'equilibrio può causare l'innesco di cinematismi (i.e.: flessione verticale) che risultano 
irreversibili ed evolvono fino al collasso della struttura. 

                                                           
1 ABASSO VERT A.M. e PASSANO F, Il chiostro inferiore della Certosa di Rivarolo a Genova Analisi e progetto di conservazione 
del lato nord-ovest – Tesi di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Politecnico di Milano 1998-1999 
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Figura 20. Lesioni gravi tra le coperture e il muro perimetrale del chiostro 

Il collasso della parete frontale del Chiostro grande si è infatti arrestata solo in corrispondenza delle zone laterali, in cui il 
meccanismo di rotazione è stato contrastato dalla presenza delle altri ali del chiostro stesso (perpendicolari a quelle 
interessata dal dissesto) e alla presenza di presidi ancora in parte funzionanti. Si può notare, nelle immagini successive 
un distacco significativo delle pareti trasversali dalla parete frontale del loggiato, dovuto alla rotazione della stessa che 
nella parte sommitale è superiore a 10 cm. 

  

Figura 21. Fessurazione tra parete trasversale e parete del chiostro a seguito del crollo  

In corrispondenza dei locali interni si sono rilevate lesioni con andamento sub-verticale di diversa entità, relative al 
tentativo di coinvolgimento della pareti trasversali nel meccanismo di ribaltamento (flessione verticale) ed alle attuali 
spinte delle volte interne che risultano attualmente non contro-bilanciate dalle volte del loggiato crollato.  

  

Figura 22. Stati fessurativi nei locali interni (vedi tavole allegate) 
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Figura 23. Stati fessurativi nei locali interni (vedi tavole allegate) 

 

Lo stato fessurativo è presente anche nelle volte che vengono tagliate trasversalmente e longitudinalmente da lesioni 
anche per tutta la loro lunghezza, sempre interconnesse con il meccanismo della rotazione della parete esterna del 
loggiato. 

  

Figura 24. Lesioni presenti sulle volte 

2.5 Caratterizzazione meccanica dei materiali  
La caratterizzazione meccanica dei materiali che costituiscono le strutture del manufatto in esame è stata definita 
attraverso preliminari indagini visive e tenendo in considerazione anche i risultati della precedente campagna di indagini 
diagnostiche, svolta dall'Ing. Galli nelle due ali del Chiostro adiacenti a quella in esame.  

Le indagini visive in situ hanno consentito di individuare le seguenti tipologie di muratura: 

- muratura in mattoni pieni e malta di calce; 
- muratura in pietrame disordinata. 
- muratura mista. 
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In particolare la muratura in mattoni pieni caratterizza i pilastri dell’ordine inferiore del chiostro, le arcate dell’ordine 
inferiore e superiore e i tamponamenti delle arcate inferiori sul lato ovest, la muratura mista interessa principalmente le 
pareti che delimitano le antiche celle, i muri di contenimento a ridosso del terrapieno e la muratura dell’ordine inferiore 
del chiostro, come ben visibile anche dalle sezioni murarie portate a vista in seguito al crollo. La muratura in pietrame 
disordinata interessa alcune porzioni della parete del secondo livello, mentre solo in un caso è stata riscontrata una 
muratura in pietre a spacco con buona tessitura, ossia in corrispondenza del tamponamento di un’apertura al piano terra 
tra il locale 10 e 9 (vedi tavole allegate). 
 

   
Figura 25. Esemplificazione delle diverse tipologie murarie riscontrate nelle parti del Chiostro in esame 

Si sottolinea come le porzioni di muratura che hanno permesso il riconoscimento della tipologia muraria risultino 
attualmente a vista ossia prive di intonaco a causa del suo degrado differenziale che ha subito nel tempo dato lo stato di 
abbandono del manufatto stesso. Per maggiori dettagli in merito alla localizzazione di tali porzioni di muratura, nelle 
strutture in elevazione del portico e dei locali retrostanti, si faccia riferimento alla relativa tavola allegata alla presente 
relazione (vedi Tavola PF-S n. 07, “Riconoscimento tipologia muraria”).  
I valori di riferimento delle proprietà meccaniche per le tipologie di muratura (in condizioni di muratura priva di elementi di 
connessione trasversale, con malta scadente, giunti non particolarmente sottili) sono indicate nella Tabella C8A.2.1 della 
Circolare 617/2009, di cui si riporta un estratto nella tabella seguente, per le tipologie individuate. Per le murature miste 
e quelle disordinate si può fare riferimento alla stessa caratterizzazione meccanica di muratura in pietrame disordinato. 

Tabella 1. Valori delle proprietà meccaniche per le tipologie murarie riscontrate 

Tipologia di muratura 

fm 

(N/cm2) 

τ0 

(N/cm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 
w 

(kN/m3) 
min-max min-max min-max min-max 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
240 6,0 1200 400 

18 
400 9,2 1800 600 

Muratura in pietrame disordinata 
100 2,0 690 230 

19 
180 3,2 1050 350 

 

Per quanto riguarda la muratura in pietrame disordinata o mista è possibile confrontare i valori di riferimento con i 
risultati delle indagini svolte nel muro perimetrale del lato Ovest del chiostro nell’ambito dell’”Intervento di messa in 
sicurezza del primo lotto – Chiostro della Certosa”. Nella seguente tabella si riportano i risultati delle prove con martinetti 
piatti svolte da Edilcontrol su incarico dell’ing. Massimo Galli. La prova relativa alla parete del chiostro è la M_01, che ha 
determinato un valore del carico di rottura pari a 2,9 MPa, confrontabile con il limite inferiore del range proposto dalla 
tabella C8A.2.1 della Circolare 617/2009 e riportato nella tabella precedente. 
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Tabella 2. Risultati delle prove con martelletto piatto svolte da Edilcontrol su incarico dell’ing. Massimo Galli. 

 
Le altre indagini svolte, ossia prove endoscopiche, prove soniche e sclerometriche hanno permesso inoltre di escludere 
murature a sacco.  

L'accordo tra i risultati sperimentali e i valori proposti nella Tabella C8A.2.1 della Circolare 617/2009 ha permesso di 
poter utilizzare tali valori come riferimento per le analisi strutturali successive, riducendo il fattore di confidenza relativo 
alle proprietà dei materiali a 0.06 (§ 2.6). 

2.5 Caratterizzazione del terreno 
L’accertamento del tipo e della consistenza del sistema di fondazione, unitamente alla caratterizzazione geotecnica del 
terreno compreso nel volume significativo del sottosuolo, costituiscono elementi necessari alla valutazione dell’azione 
sismica e dei sui effetti sulla costruzione. Si è fatto riferimento alla relazione geologica condotta per il recupero 
dell’edificio di Via Ludovico Ariosto civ 8 e civ 10. Con la finalità di ottenere una adeguata caratterizzazione geotecnica e 
sismica del terreno, pertanto, era stata condotta una campagna di indagini sui terreni e sulle fondazioni, descritta nel 
dettaglio nella relazione Geologica redatta dal Geol. Giorgio Grassano del Comune di Genova, che ha visto l’esecuzione 
di diverse indagini quali carotaggi, STP, prove pressiometriche e una prova down hole. 

Dalle indagini in sito emerge che il livello di falda è attestato a 6,50 m dal piano di campagna; più in profondità 
l’ammasso roccioso risulta permeabile per fatturazione fino a 22 metri dal piano di campagna. 
Il modello geologico riprodotto dalle indagini presenta 4 orizzontamenti principali: 

- uno strato di riporti variabile da 160 a 2,60 metri costituito da ghiaie, sabbie e frammenti artificiali; 
- uno strato variabile da 6,10 a 1140 m costituito da sedimenti alluvionali: ghiaie e sabbie in abbondante matrice 

limoso-argillosa, saturo dalla profondità di 6,50 m dal piano di campagna; 
- uno strato variabile da 3,40 a 1,00 m relativo al cappellaccio dell’ammasso roccioso, costituito da argilliti 

destrutturate, assimilabili ad argilla sovra consolidata; 
- roccia di substrato definita da argilloscisto fratturati e frantumati dalla profondità di 15,10 m dal piano di 

campagna. 
Inoltre, la zona in esame sorge in un’antica valletta del Rio Granarolo, con asse SW-NE; il materasso alluvionale ha 
riempito il sottobacino con sedimenti ghiaioso-sabbiosi in matrice limoso-argillosa. Si è constatato in sede di indagine 
che, pur essendo la falda stabilizzata alla profondità di 6,50 m, in caso di precipitazioni prolungate la falda può 
facilmente risalire a livelli prossimi al piano di campagna. 
Di seguito è riportato il modello geotecnico ricostruito dalle indagini svolte. 
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Tabella 3. Modello Geotecnico del terreno 

 
 
Dall’allegato della D.G.R. n°1362 del 19.11.2010 della Regione Liguria si è visto che la Certosa ricade in zona IV. 
Per valutare la risposta al comportamento sismico era stata eseguita una prova down-hole alla profondità di 30 m dal 
piano di campagna. Dai risultati dell’indagine sismica in riferimento al D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche sulle 
costruzioni” si ricade nella categoria si sottosuolo B. 

 
Figura 26. Localizzazione della prova Down Hole 

2.6 Livello di conoscenza e fattore di confidenza 
In relazione all’approfondimento del rilievo geometrico e delle indagini materico-costruttiva, meccanica e sul terreno e le 
fondazioni, le Linee Guida definiscono un Fattore di Confidenza FC, compreso tra 1 e 1.35, che consente di graduare 
l’attendibilità del modello di analisi strutturale e tenerne conto nella valutazione dell’indice di sicurezza sismica. Il fattore 
di confidenza è determinato definendo diversi fattori parziali di confidenza FCk (k=1,4), sulla base di coefficienti numerici 
riportati nelle Linee Guida, i cui valori sono associati a quattro categorie di indagine ed al livello di conoscenza in esse 
raggiunto: 

 

 
4

C ck
k 1

F 1 F

Sondaggio DH 
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In funzione del livello di conoscenza raggiunto, relativo ai dati già disponibili e all'incremento di indagini effettuate nella 
tabella seguente si riportano i valori parziali dei fattori di confidenza adottati. 

Tabella 4. Fattori parziali di confidenza adottati 

Rilievo geometrico rilievo geometrico completo, con restituzione grafica dei quadri fessurativi e 
deformativi 

FC1 = 0 

Identificazione delle 
specificità storiche e 
costruttive della fabbrica 

restituzione parziale delle fasi costruttive e interpretazione del 
comportamento strutturale fondate su: a) limitato rilievo materico e degli 
elementi costruttivi associato alla comprensione e alla verifica delle vicende 
di trasformazione (indagine documentarie e tematiche verifica diagnostica 
delle ipotesi storiografiche); b) esteso rilievo materico e degli elementi 
costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione 
(indagini documentarie e tematiche) 

FC2 = 0,06 

Proprietà meccaniche 
dei  materiali 

limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali FC3 = 0,06 

Terreno e fondazioni Disponibilità di dati geotecnici e sulle strutture fondazionali; limitate indagini sul 
terreno e le fondazioni 

FC4 = 0,03 

  FC = 1,15 

 

Il fattore di confidenza si applica in modo diverso in funzione dei modelli per la valutazione della sicurezza sismica: per i 
modelli che considerano la deformabilità e la resistenza dei materiali e degli elementi strutturali il fattore di confidenza si 
applica alle proprietà dei materiali, in particolare riducendo le resistenze, secondo le istruzioni contenute nella Circolare 
617/2009; per i modelli che considerano l’equilibrio limite dei diversi elementi della costruzione, pensando il materiale 
muratura come rigido e non resistente a trazione (creazione di un cinematismo di blocchi rigidi, attraverso l’introduzione 
di opportune sconnessioni) il fattore di confidenza si applica direttamente alla capacità della struttura, ovvero riducendo 
l’accelerazione corrispondente ai diversi stati limite. Si osserva come tale fattore di confidenza vada applicato solo alle 
verifiche relative alle porzioni esistenti. Per quanto riguarda le nuove porzioni, realizzate con materiali nuovi, si è 
utilizzato un fattore di confidenza pari all'unità. 

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
L'intervento sulle strutture del Chiostro della Certosa di San Bartolomeo di Genova è stato progettato con il duplice 
obiettivo di ricostruire le parti crollate, risolvendo le criticità strutturali che caratterizzano le parti ancora in essere e al 
tempo stesso migliorare il suo comportamento nei confronti dell’azione sismica di riferimento. L’intervento è in primo 
luogo volto alla ripristino della configurazione originale del manufatto, sia in termini di conservazione dei materiali che in 
termini di funzionamento strutturale. Le tecniche di intervento risultano compatibili con i criteri della conservazione e 
risultano poco invasive, determinando trasformazioni non permanenti per la costruzione. 

L’intervento di miglioramento sismico è stato definito con riguardo alle indicazioni fornite nel capitolo 6 della Direttiva 
PCM del 9 febbraio 2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate 
alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008)” (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, S.O. n.54, Linee 
Guida nel seguito), in relazione ai criteri per il miglioramento sismico ed alle tecniche di intervento. La valutazione 
complessiva della sicurezza sismica del manufatto eseguita secondo i principi dell'analisi cinematica non lineare ha 
evidenziato criticità puntuali che possono essere risolte con interventi localizzati. 

L’intervento previsto è rappresentato dettagliatamente nelle tavole di progetto allegate alla presente relazione e si 
suddivide in due macro-tematiche:  

 ricostruzioni delle parti crollate 
 interventi di consolidamento e miglioramento sismico delle parti sopravvissute al crollo. 
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L'obbiettivo che si è ricercato è stato quello di ricreare un comportamento d'assieme del Chiostro, adottando tecnologie 
di intervento e materiali che già da un punto di vista strutturale permettessero un integrazione tra le nuove parti e le parti 
ancora esistenti, in modo da conferire nel complesso un miglioramento della risposta strutturale anche in chiave sismica. 

3.1 Ricostruzione delle parti crollate 
Le strutture in oggetto della ricostruzioni sono relative alla parte del Loggiato (doppio ordine) ed interessano sia la parete 
frontale, sia le volte al primo e secondo ordine. Le tipologie delle volte differiscono tra i due ordini, essendo volte a botte 
al I ordine e volte a crociera al II ordine. 

Per quanto riguarda le parti in elevazione (parete frontale del Chiostro) si è adottata una ricostruzioni filo-logica, 
utilizzando una tipologia di muratura analoga ai pilastri del chiostro stesso: mattoni pieni e malta di calce idraulica (M10). 
La presenza di lacerti dei pilastri ancora presenti in situ (non completamente collassati durante il crollo) e la possibilità di 
creare un buon ammorsamento con le pareti trasversali esistenti e frontali ancora in essere ha fatto propendere per una 
tecnica di costruzione "tradizionale" per la quale i carichi (dovuti al peso proprio), le sezioni geometriche e dei singoli 
elementi fosse del tutto analogo con le parti ancora esistenti. Tale scelta permette di migliorare il livello di 
ammorsamento tra le diverse parti tramite operazioni classiche di sostruzione murarie in corrispondenza delle zone di 
contatto tra "nuovo ed esistente", garantendo una maggiore affidabilità del comportamento d'assieme. Le colonne del 
loggiato del II ordine, invece, saranno realizzate recuperando le colonne esistente salvate dalla macerie del crollo ed 
attualmente ricoverate in locali adiacenti alla zona del crollo stesse. Eventuali stati fessurativi che si potranno riscontrare 
saranno consolidate tramite resine epossidiche e perni in titanio. Le colonne saranno ricollocate in asse ri-utilizzando i 
fori di centraggio originali e saranno connesse alle nuove parti in muratura tramite perni metallici piombati. Si prevede 
inoltre la sostituzione degli architravi ammalorati presenti nei locali interni con profili metallici HEA 100 collegati tra loro. 
Si rimanda alle tavole di progetto per una localizzazione e descrizione puntuale degli interventi previsti. Nel capitolo 4.2 
sono riportate le verifiche strutturali statiche del nuovo fronte di parete del Loggiato e nel capitolo 5.2 le verifiche 
sismiche. 

Per quanto riguarda gli orizzontamenti voltati, invece, i numerosi lacerti sopravvissuti al crollo (in particolare al II ordine) 
ha portato la scelta di adottare un materiale che garantisse masse analoghe o leggermente inferiori a quelle originarie 
ma resistenze a compressione e trazioni superiori a quelle di una normale muratura. Essendo, inoltre, gli spessori molto 
contenuti di tali elementi voltati  (volte in mattoni ad una testa) la mutua interazione tra le parti esistenti e ricostruite 
potrebbe essere resa vana dall'impossibilità di realizzare un operazione di sostruzione muraria (proprio in virtù del 
limitato spessore). Infine la deformazione di tali porzioni (conseguente al crollo) determina l'esigenza di poter realizzare 
un completamento con una curvatura idonea e non troppo condizionata dalla deformazione attuale. 

La ricostruzione della parte crollata della volta verrà realizzata mediante un getto in conglomerato a base di malta di 
calce idraulica fibrorinforzato, non armato, di spessore circa uguale a quello della volta originaria (12 cm). La scelta di 
ricostruire la parte della volta crollata secondo il profilo originario e quella di mantenere inalterata la geometria delle parti 
di volta esistenti consentira di rendere leggibile il danno storico della struttura e di darne testimonianza.  

Il profilo della parte di volta ricostruita in getto dovrà essere quello della volta ancora esistente. Nel caso in cui il profilo 
della volta originaria abbia subito degli abbassamenti, la ricostruzione dovrà essere realizzata secondo lo schema in 
Figura 27-A, garantendo tuttavia che la volta esistente sia in contatto con la parte ricostruita per almeno un terzo (1/3) 
della sua sezione. Questo potrà essere ottenuto o alterando leggermente il profilo della centina, o recuperando parte 
delle deformazioni della volta esistente, o, infine, variando di poco lo spessore del getto. Nel caso in cui il profilo della 
volta originaria abbia subito degli innalzamenti, il completamento dovrà essere realizzato secondo lo schema in Figura 
27-B, ossia lasciando inalterato il profilo d’intradosso ed aumentando gradualmente lo spessore del getto.  
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Figura 27. Casistiche di intersezione tra la volta originaria e la parte ricostruita. 

 

La composizione granulometrica del getto in conglomerato di calce idraulica fibrorinforzato è  riportata di seguito. Il 
rapporto acqua e malta di calce idraulica dovrà essere non superiore a 0.5. La sabbia, dovrà essere viva con grani 
assortiti in grossezza da 0 a 7 mm, non provenienti da rocce in decomposizione, pulita, priva di materie organiche, 
melmose, terrose e di salsedine. 

La ghiaia dovrà contenere elementi assortiti di diametro fino a 30 mm, costituita da elementi resistenti non gelivi, non 
friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine; se sporca dovrà essere accuratamente lavata. La composizione 
granulometrica degli aggregati (sabbia + ghiaia) dovrà essere accurata. Si ritiene opportuno adottare una composizione 
tale che le relative curve granulometriche risultino comprese fra le curve limite riportate in Figura 28. 

 

Figura 28. Curve granulometriche per sabbia ed aggregato 

La dosatura dell’impasto di conglomerato di calce idraulica dovrà seguire un predefinito rapporto di calce idraulica (C) e  
aggregato. In Tabella 5, sono proposti alcune proporzioni idonee al criterio granulometrico riportato in Figura 28. Esse si 
riferiscono a 1 m3 di conglomerato fresco quasi del tutto costipato confezionato con aggregato sciolto con il 3% in peso 
di umidità. 

Tabella 5. Dosatura in parti di peso 

C/aggregato C [kg] Aggregato [kg] – 
3% umidità 

Acqua [l] 

1:3.2 500 1650 250-275 

1:4.5 400 1770 200-235 

1:5.1 350 1840 175-215 

1:6.1 300 1880 150-190 

 

Se si vuole distinguere nell’aggregato la sabbia dalla ghiaia, secondo il criterio delle curve granulometriche limite, la 
percentuale in peso di sabbia (dimensioni < 7 mm) dovrà variare tra il 40 e il 60% dell’aggregato totale (con dimensione 

s 

>1/3 s 
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massima di 30 mm). Si consiglia il limite inferiore del 40%. 

Al fine di creare una mutua interconnessione tra le parti esistenti e le porzioni di volta di nuova costruzione si 
posizioneranno estraddosalmente dei cavi di precompressione. I cavi, costituiti da trefoli di acciaio inox inseriti in guaina, 
saranno posizionati in pianta secondo lo schema riportato nelle tavole di progetto e dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

Tipo di fune:   Funi in Acciaio INOX AISI 316 – 133 fili 

Diametro fune:   10 mm 

Diametro dei fili esterni:  0.66 mm 

Carico di rottura minimo:  59.0 kN  

Il carico di pretiro dei cavi è stato valutato in 5kN e consente la messa in forza dei sistemi voltati. 

All’estremità dei cavi dovranno essere collocati terminali rigidi filettati. Il carico di rottura dei terminali deve essere 
almeno  90% del carico di rottura minimo della fune (53.10 kN). 

Per quanto riguarda le volte a botte del I ordine, il sistema di ancoraggio dei cavi è stato progettato in modo da 
minimizzare l'impatto estetico, garantendo un sistema di messa in tiro tramite in tenditore posta in posizione centrare in 
chiave alle volte stesse, che permetterà, tramite opportune botole in corrispondenza del camminamento del loggiato, il 
controllo e l'eventuale ri-tesaggio durante le fasi di manutenzione dell'opera.  

Per le volte a crociera del II ordine, invece, la possibilità di poter realizzare un ancoraggio a vista nella parete interna del 
loggiato ha determinato l'adozione di piastre in acciaio (S275 - zincate a caldo). La terminazione filettata dei cavi 
consentirà di connetterli direttamente alle piastre, per mezzo di dadi (M20). Poiché i cavi saranno inclinati rispetto al 
piano delle piastre, sarà necessario introdurre appositi elementi di collegamento, come riportato nelle tavole di progetto 
allegate. Nel capitolo 4.2 sono riportate le verifiche strutturali dei nuovi sistemi voltati. 

3.2 Consolidamento delle volte esistenti 
L'analisi del dissesto delle strutture voltate del Chiostro di San Bartolomeo ha evidenziato la presenza di uno stato 
fessurativo di media-grave pericolosità. Sarà quindi necessario realizzare un intervento di consolidamento delle volte 
che prevedrà una risarcitura profonda in corrispondenza degli stati lesionativi più gravi al fine di ripristinare la continuità 
strutturale. Una volta asportato l'intonaco a cavallo della lesione, si provvederà all'apertura della stessa e alle successive 
operazioni di pulitura e messa a nudo delle parti integre, effettuate principalmente ad aria compressa, per eliminare parti 
polverulenti e micro frammenti sui bordi della lesione stessa. Si procederà quindi al riempimento della lesione con malta 
di calce idraulica a basso contenuto di sali (tipo FEN-X/B della Tassullo o equivalente). Per lesioni di ampiezza superiore 
a 7 mm si prevede inoltre la rinzeppatura con scaglie lapidee. 

Relativamente alle volte a crociera del primo piano, oltre alle iniezioni di malta, si prevede un intervento di 
consolidamento che sarà eseguito tramite l’apposizione di fasce, realizzate da una rete bidirezionale in fibre di PBO 
(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e una matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica (tipo Ruregold XR). Una 
volta rimosso lo strato di caldana pre-esistente mediante demolizione con martelletti elettrici o ad aria compressa, 
bisognerà eliminare eventuali trattamenti superficiali protettivi in modo da non pregiudicare la buona adesione al 
supporto. Prima di procedere alla posa del rinforzo, è necessario eseguire la regolarizzazione del sottofondo utilizzando 
idonee malte (linea RUREWALL o equivalenti). Le operazioni di eliminazioni della pavimentazione del massetto 
dovranno essere eseguite previa realizzazione di una centinatura continua delle volte stesse, avendo cura di evitare la 
formazione di vincoli puntuali che possano punzonare la volta durante le lavorazioni. 

L'individuazione dell'intervento e la sua localizzazione è riportata nelle tavole di progetto allegate. 

3.3 Consolidamento delle murature esistenti 
Gli interventi sulle strutture in elevazione sono finalizzati a risolvere le criticità strutturali evidenziate dall'analisi dei 
dissesti, in particolare la presenza di un quadro fessurativo di grave entità a ridosso del muro perimetrale del Chiostro, il 
distacco delle volte dal muro perimetrale del Chiostro e l'esistenza di meccanismi di estroflessione in atto. 
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L’intervento di risanamento della muratura dovrà essere compiuto andando a realizzare opere diversificate in funzione 
dell'entità e della natura del dissesto. Per quanto riguarda l’obiettivo di ripristinare la continuità in corrispondenza dello 
stato fessurativo presente, nei casi in cui questo sia valutato di grave entità, si ritiene di operare contemporaneamente 
attraverso due tecniche di intervento: cuci-scuci ed iniezioni di miscela di malta. L’operazione di cuci-scuci verrà 
effettuata in corrispondenza delle lesioni di maggior entità e consisterà nella rimozione degli elementi (lapidei o laterizi) 
lesionati o degradati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria con nuovi elementi sani senza interrompere la 
funzione statica della muratura nel corso dell’applicazione. 

Tale intervento è previsto in particolare in corrispondenza dei setti murari interni in corrispondenza dell'ammorsamento 
con la parete interna frontale del loggiato del Chiostro grande al fine di garantire un efficienza del collegamento. 

 
Figura 29. Esempio di applicazione della tecnica di cuci-scuci 

Al fine di ricreare, inoltre, un minimo di continuità in corrispondenza di tutto lo sviluppo della lesione si prevedono una 
serie di iniezioni localizzate di miscela di malta idraulica naturale a basso contenuto di sali (tipo FEN-X/B della Tassullo o 
similari). 

Per quanto riguarda le modalità esecutive delle iniezioni di miscela di malta si raccomanda il rispetto delle seguenti fasi 
operative: 

1. Nel caso non sia possibile inserire direttamente le cannule nella lesione è necessario eseguire dei fori con 
trapano a rotazione ( 12 mm) in corrispondenza della lesione stessa. Nel caso di lesione passante, i fori 
andranno effettuati su entrambe le facce. I fori dovranno avere una profondità variabile con lo spessore murario 
(almeno 20 cm) e dovranno essere posti con un interasse massimo di 40 cm;  

2. Posizionamento delle cannule in ciascun foro per una profondità di circa 5 cm; 
3. Stuccatura della lesione e dei giunti adiacenti se fortemente degradati, utilizzando, se possibile, la stessa malta 

da iniezione o, in alternativa, una malta a pronta presa; 
4. Preparazione con trapano e frusta della miscela ed iniezione nella muratura partendo dai fori inferiori e 

procedendo verso i fori superiori. 
Nel caso, invece, di lesioni di media entità meno significative, si prevede unicamente l’intervento tramite iniezioni 
localizzate di miscela di malta idraulica naturale a basso contenuto di sali (tipo FEN-X/B della Tassullo o similari) 
secondo le modalità esecutive precedentemente indicate. 

Sarà inoltre necessario prevedere un intervento di consolidamento per contrastare il distacco delle porzioni in muratura 
del locale 4, dovuto al crollo della parte centrale del Chiostro del 20/10/2014. 

Infine, si dovrà prendere in considerazione un intervento che garantisca nuovamente la verticalità delle colonne 
sopravvissute al crollo ed in particolare della colonna numero 3 del loggiato al II ordine piano. Tale intervento è stato 
progettato andando a creare una costola in acciaio interna al loggiato realizzata con piatti metallici (S275 - zincati a 
caldo) con la funzione di creare un vincolo proprio in corrispondenza della cerniera intermedia (connessa al meccanismo 
di flessione verticale) che si è verificata in corrispondenza della base della colonna. La costola metallica ancorata nella 
porzione di muratura della parete frontale del Loggiato (pre-consolidata con iniezioni di malta) consentirà di trattenere 
proprio in corrispondenza del massimo spostamento fuori piano la colonna e parte del parapetto attraverso l'utilizzo di 
tasselli ad ancoraggio chimico. Per i dettagli di tale intervento si rimanda alle tavole di progetto allegate. 
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3.4 Inserimento di catene 
Il sistema strutturale del Loggiato risulta in equilibrio rispetto ad un'azione fuori piano in funzione delle catene trasversali. 
Questo aspetto emerge, già dalle verifiche statiche (per le spinte del doppio ordine di volte) e risulta, a maggior ragione 
ancora più determinante nell'ottica di considerare un'azione sismica. Lo stesso meccanismo che ha causato il crollo è 
infatti, direttamente connesso all'inefficienza del sistema di incatenamento causato dallo stato di degrado delle stesso. 

Per tale ragione si è previsto la realizzazione di un nuovo sistema di incatenamento sia in corrispondenza della nuova 
parte che verrà ricostruita sia in relazione delle porzioni ancora esistenti.  

Le catene previste saranno di tipo tradizionale (barre S275 d= 28 mm) con bolzone a paletto che verranno posizionati in 
corrispondenza degli alloggiamenti originari. I dettagli strutturali delle catene e dei bolzoni (I e II ordine) sono riportate 
nelle tavole allegate. Le catene esistenti, nelle porzioni non crollate, saranno sostituite e ricollocate nella stessa 
posizione sfruttando la presenza dei telai di contrasto attualmente presenti come intervento di messa in sicurezza.  

3.5 Demolizioni di solai 
Il sistema di solai lignei esistenti nella parte di Loggiato sul fronte E, al fine di liberare il I ordine del Loggiato saranno 
demoliti. Tali elementi, che rappresentano una chiara superfetazione recente eseguita contribuiscono in nessun modo al 
comportamento d'assieme attuale di questa parte di Loggiato e la loro demolizione non presenta nessuna implicazione 
strutturale di rilievo.  

3.6 Realizzazione di telaio metallico sul quarto lato del chiostro 
La volontà di ricreare la spazialità del Chiostro Grande e del suo cortile ha portato alla progettazione architettonica di 
una struttura evocativa del 4°lato del Chiostro. Questa struttura sarà realizzata tramite profili metallici quadri a spigoli 
arrotondati (S275 zincati a caldo - dimensioni 100x100x8), che saranno incastrati al piede tramite cordoli di fondazione 
(altezza 50 cm  - Rck 25/30). La possibilità di trovare eventuali pre-esistenze relative alle fondazioni del lato del Chiostro 
(lato S) porterà, in funzione della quota dell'eventuale rinvenimento dei lacerti, all'utilizzo delle fondazioni esistenti per 
l'ancoraggio dei profili metallici o alla realizzazione di una zona di rispetto (tramite un tessuto geo-sintetico) sulla quale 
poi posizionare il nuovo sistema fondale. Nel capitolo 4.3 sono riportate le verifiche che certificano la fattibilità strutturale 
dell'intervento; l'intervento è rappresentato graficamente nelle tavole di progetto allegate.  

3.7 Nuovo solaio ligneo - stanza 11 
La presenza nel locale individuato con il codice alfanumerico 11 (vedi tavole stato di fatto) di un solaio in cemento 
armato di recente realizzazione e la volontà di realizzare un collegamento verticale tra i locali posti in corrispondenza del 
I e II ordine (piano terra e primo piano) ha portato alla necessità di demolire il solaio in cemento armato, prevedendo la 
sua sostituzione con un nuovo solaio ligneo (in legno lamellare - GL24h) a semplice orditura. Il collegamento verticale 
avrà principalmente una funzione evocativa, prevedendo una botola di passaggio all'interno del solaio che consenta di 
posizionare un eventuale scala evocativa del probabile collegamento esistente. L'impossibilità, tuttavia di realizzare una 
scala a norma di legge, ha determinato l'esigenza di dotare tali locali di un collegamento verticale che verrà realizzato 
nel locale adiacente (locale 13) tramite un ascensore. Tale ascensore consentirà un collegamento verticale di due locali 
che hanno, in ogni caso, un accesso esterno indipendente (lato Chiostro e lato via Ariosto). Per la sua realizzazione si 
prevede lo smontaggio controllato di una porzione di volte a botte del locale 13 per il passaggio del vano ascensore. La 
struttura dell'ascensore sarà completamente indipendente rispetto alle pareti del chiostro e sarà realizzata tramite 4 
profili angolari 160 (S275- zincati a caldo), incastrati in una platea di fondazione di spessore pari a 50 cm (Rck 25-30). 

Si rimanda alle tavole di progetto per una localizzazione e descrizione dell'intervento; le verifiche strutturali relative la 
fattibilità tecnica dell'intervento sono riportate nel §4.4. Si sottolinea, infine, come la demolizione del solaio in cemento 
armato riduce i carichi del solaio di circa 50%, risultando migliorativo ai fine della sicurezza sismica del manufatto. La 
quota del nuovo solaio potrà, infine, permettere il rispetto dei lacerti di volta ancora presenti nel locale 11 e la loro 
eventuale integrazione in un sistema voltato realizzato con listelli di legno posizionati su centine lignee direttamente 
collegate alla struttura del nuovo solaio, in modo da ricreare la spazialità originaria. 
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3.8 Consolidamento volta - Locale 4 
Il grave stato di danneggiamento rilevato nel locale individuato con il codice alfanumerico 11 (vedi tavole stato di fatto), 
determina l'esigenza di consolidare tale elemento voltato ricreando l'appoggio della volta stessa che risulta quasi 
completamente scalzato dalla rotazione della parete frontale del Loggiato. L'intervento, che deve essere visto in 
affiancamento all'intervento su ogni elemento voltato a livello di iniezioni e posizionamento di fasce in fibre di carbonio, 
consisterà nel ricreare un contro parete interna (spessore 12 cm) che riprende la conformazione dell'arco presente. Tale 
arco sarà necessariamente ancorato all'arco principale tramite morse discontinue realizzate con mattoni messi di testa 
con una densità di 4 ogni m2.  

3.9 Cisterna 
Si è previsto il sterro e consolidamento della cisterna esistente nel cortile interno. La sua presenza, certificata dalle 
indagini con il georadar effettuate rappresenta un collettore naturale in cui confluire l'acqua presente nel sottosuolo. 
L'elevato livello della falda e la sua escursione determina continui mutamenti della capacità portante del terreno con 
conseguenti probabili cedimenti differenziati (vedi relazione geologica). Proprio per tale ragione il ripristino della cisterna 
esistente può fornire una regolarizzazione del livello di falda tramite la naturale percolazione dell'acqua all'interno della 
cisterna stessa e il possibile controllo del livello dell'acqua raccolta e conseguentemente del livello di falda tramite 
pompe ad immersioni. L'intervento prevede, pertanto, il ripristino della cisterna e il suo consolidamento tramite stilature e 
iniezioni di miscela di malta di calce idraulica e successivamente la messa in opera di due pompe ad immersione in 
modo da mantenere il livello dell'acqua in modo che il livello della falda non vada ad interagire con il bulbo di pressione 
determinato dalle fondazioni del Chiostro grande della Certosa. 

3.10 Intercapedine 
I diversi sopralluoghi effettuati hanno evidenziato un  sistema di intercapedine che è presente in corrispondenza dei 
locali dietro il lato N del Chiostro grande. Tale sistema di intercapedine è tuttavia pertinente solo ai locali adibiti a "celle" 
e non nelle porzioni vicini, un tempo adibite ad orti dei monaci. Al fine regolamentare meglio l'acqua a monte di tali locali 
si è previsto la realizzazione in corrispondenza delle parti un tempo adibite ad orti delle trincee drenanti che mettano a 
sistema le diverse intercapedini consentendo un miglioramento dello smaltimento dell'acqua piovana che impatta nel 
giardini a tergo del Loggiato lato N. Si rimanda alle tavole di progetto per la localizzazione di tale intervento. 

4 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE  

4.1 Verifiche strutturali delle volte ricostruite 
L'analisi strutturale delle volte che dovranno essere ricostruite presso il chiostro della Certosa viene condotta con metodi 
che fanno uso di una risoluzione numerica delle equazioni del problema dell’equilibrio, ovvero con l'ausilio di programmi 
di calcolo. Il metodo agli elementi finiti costituisce uno degli strumenti più efficaci e certamente quello più utilizzato per 
tale scopo. Un'analisi agli elementi finiti viene condotta seguendo i seguenti passi: 

 individuazione dello schema strutturale, ovvero delle parti della costruzione che è necessario considerare nei 
riguardi del funzionamento strutturale; 

 discretizzazione del dominio attraverso un modello geometrico (mesh), costituito da punti significativi collocati 
nello spazio (nodi) e da elementi, di diverse caratteristiche (aste, travi, lastre, gusci, membrane, solidi, ecc.), 
che li connettono; 

 definizione delle caratteristiche meccaniche e del comportamento dei materiali, delle condizioni di vincolo e 
delle forze agenti; 

 analisi strutturale ed esame dei risultati. 
La risoluzione numerica consiste quindi nella trasformazione del problema continuo, descritto da complesse equazioni 
differenziali, in un modello discretizzato, ovvero suddiviso in elementi, regolato da un sistema di equazioni ove le 
incognite sono gli spostamenti nei nodi. È evidente che in tale trasformazione si perde la soluzione rigorosa del 
problema. La discretizzazione del modello dovrà essere quindi sufficientemente fitta da approssimare in misura 
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accettabile la realtà; tale aspetto si verifica eseguendo un'analisi di convergenza, ovvero controllando che la soluzione 
non sia più sensibile ad un ulteriore infittimento dei nodi. 

L'analisi numerica è stata condotta con il programma ANSYS® 12.1. Il modello ad elementi finiti delle volte dei due ordini 
di chiostro è stato realizzato utilizzando l'elemento SHELL63, ovvero un guscio elastico con possibilità di operare in 
grandi deformazioni; questo elemento è adatto a modellare superfici curve e strutture di spessore limitato. L'elemento ha 
sei gradi di libertà per nodo: le tre componenti di traslazione e le corrispondenti di rotazione. Le funzioni di forma sono 
lineari nelle due direzioni nel piano del guscio; per le componenti fuori dal piano vengono conservate le sezioni piane. 
L'elemento non considera la deformazione a taglio, ipotesi accettabile nel caso di gusci sottili. L'elemento è definito da 
quattro nodi e quattro punti di Gauss; la geometria, la collocazione dei nodi ed il sistema di riferimento locale 
dell'elemento sono mostrate in Figura 30. Lo spessore può essere differente nei quattro spigoli. 

 

Figura 30. Caratteristiche dell'elemento SHELL63. 

I risultati per l'elemento sono forniti in termini di grandezze statiche generalizzate (caratteristiche di sollecitazione: forze 
normali e momenti flettenti) e di tensioni sulle superfici esterne (intradosso ed estradosso) e nel piano medio (Figura 31). 

 

Figura 31. Caratteristiche di sollecitazione e tensioni fornite dall'analisi per l’elemento SHELL63. 

Il riempimento che si trova al di sopra delle volte in esame è stato modellato attraverso la definizione di elementi solidi a 
otto nodi, caratterizzati ciascuno da 3 tre gradi di libertà (SOLID45 -Figura 32). 
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Figura 32. Caratteristiche dell'elemento SOLID45. 

 

Il modello ad elementi finiti delle due volte analizzate è stato realizzato a partire dal rilievo geometrico così come 
descritto nel paragrafo 2.1. La superficie di ciascuna delle due volte è stata dapprima costruita in ambiente CAD, e 
quindi importata nel programma ad elementi finiti, e rielaborata in modo tale da ottenere una discretizzazione della 
struttura voltata mediante l’utilizzo di elementi guscio di forma quadrangolare di dimensioni pari a circa 15 x 15 cm. Nelle 
immagini seguenti sono riportate alcune viste dei modelli geometrici tridimensionali realizzati in ambiente CAD (Figura 
33) e dei modelli discretizzati ottenuti mediante una mesh delle superfici all’interno del programma di calcolo a elementi 
finiti (Figura 34).   

 

a)     

b)  

Figura 33. Modellazione 3D in ambiente CAD delle volte del primo (a) e secondo (b) ordine del chiostro. 
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a)  b) 

Figura 34. Modelli FEM della volta del primo ordine (a) e del secondo ordine (b).  

 

Per entrambi i modelli i vincoli sono stati assegnati in corrispondenza del reale appoggio delle volte in corrispondenza 
delle pareti inibendo per ogni nodo le 3 componenti di traslazione. Per la volta a botte del primo ordine pertanto i nodi 
vincolati sono quelli lungo le direttrici laterali, mentre per la volta a crociera del secondo ordine si vincolano i quattro nodi 
d’angolo. 

Le caratteristiche geometriche degli elementi utilizzati (spessore per gli shell) sono assegnati tramite la condivisione di 
parametri (real constants) che associano ad ogni singolo elemento strutturale del modello delle opportune 
caratteristiche. Nel caso in esame la Real associata allo spessore degli elementi shell è pari a 12 cm per entrambe le 
volte.  

Per quanto riguarda i materiali (isotropi) utilizzati un riassunto delle proprietà meccaniche è fornito di seguito.  

MAT 1: conglomerato a base di calce idraulica assegnato agli elementi shell: 

 densità di massa: 1700 Kg/m3; 
 modulo elastico:  2.0 1010 N/m2 (20000 MPa); 
 resistenza a trazione del conglomerato: 800000 N/m2 (0.8 MPa); 
 resistenza a compressione del conglomerato: 8000000 N/m2 (8 MPa); 

MAT 2: massetto di riempimento assegnato agli elementi solid: 

 densità di massa: 1000 Kg/m3; 
 modulo elastico:  1,5 109 N/m2 (2000 MPa); 

Per quanto riguarda i carichi, oltre al peso proprio delle volte e del riempimento, si è tenuto in considerazione il 
sovraccarico variabile, definito pari a qk = 3 kN/m2 in relazione alla destinazione d’uso dei locali sovrastanti e un 
sovraccarico permanente non strutturale G2k = 1 kN/m2 rappresentativo di pavimentazione e sottofondo. Per quanto 
riguarda i pesi propri degli elementi modellati, essi vengono attivati attraverso la definizione della accelerazione di 
gravità, mentre i sovraccarichi sono stati definiti come pressioni costanti sulla faccia superiore degli elementi che 
discretizzano il materiale di riempimento.  
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a)  b) 

Figura 37. Tensioni principali di compressione (N/m2) della volta del primo ordine all’estradosso (a) e all’intradosso (b). 

 

a) b) 

Figura 38. Tensioni principali di trazione (N/m2) della volta del secondo ordine all’estradosso (a) e all’intradosso (b). 

 

a) b) 

Figura 39. Tensioni principali di compressione della volta (N/m2) del secondo ordine all’estradosso (a) e all’intradosso (b). 

 

Per quanto riguarda la volta a botte del primo ordine si osserva che il valore massimo delle tensioni principali di trazione 
è pari a 0,009 MPa, di molto inferiore alla resistenza a trazione del conglomerato in malta di calce idraulica pari a 0,8 
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MPa; mentre il valore massimo delle tensioni principali di compressione è pari a 0,3 MPa, che è inferiore alla resistenza 
a compressione del materiale, pari a 8 MPa. Analogamente per la volta a crociera del secondo ordine i valori massimi di 
tensione principale di trazione e compressione sono rispettivamente pari a 0,25 MPa (< 0,8 MPa) e 6,5 MPa (< 8 MPa). 

Nella seguente figura si riportano le mappe dei valori dello spostamento verticale di ciascuna delle due volte. Si osserva 
come i valori massimi degli spostamenti (con segno negativo perché verso il basso) risultano rispettivamente pari a 
0,027 mm e 0,15 mm  e pertanto sono molto contenuti (si noti che tali valori sono riferiti, per semplicità, ad una 
combinazione di carico a SLU). 

a) b) 

Figura 40. Valori dello spostamento verticale (m) per la volta del primo ordine (a) e quella del secondo  ordine (b). 

 

a)  b)  

Figura 41. Reazioni vincolari per la volta del primo ordine (a) e quella del secondo  ordine (b). 

 

I valori delle reazioni vincolari determinati con riferimento alla combinazione di carico sismica verranno utilizzati per 
definire i carichi trasmessi dalle volte alla facciata del chiostro nella definizione dei meccanismi locali. Per quanto 
riguarda la volta a botte del primo ordine i valori complessivi delle reazioni vincolari su ciascun lato sono pari a : Ry = 
69,2 kN e Rz = 54,2 kN. Per quanto riguarda la volta a crociera del secondo ordine i valori delle reazioni vincolari su 
ciascuno spigolo sono pari a : Rx = 8,2 kN Ry = 8,2 kN e Rz = 14,0 kN.  

4.2 Verifiche strutturali delle pareti ricostruite 

Nell’ambito dell’intervento di recupero del Chiostro della Certosa di San Bartolomeo è prevista la ricostruzione delle 
porzioni crollate. Per quanto riguarda le pareti del primo e del secondo ordine si prevede la ricostruzione mediante 
muratura in mattoni pieni e malta di calce per le porzioni attualmente in muratura e la ricollocazione o sostituzione delle 

Ry 

Rx 
Rz Rz 

Ry 
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colonne di marmo al secondo ordine. 

Si conducono pertanto le verifiche statiche di tali pareti ricostruite, ed in particolare si fa riferimento alla verifica a presso-
flessione per carichi laterali (resistenza fuori dal piano) utilizzando il metodo semplificato riportato nelle NTC 2008 al 
paragrafo 4.5.6.2, nell’ipotesi di articolazione completa delle estremità della parete. 

La resistenza unitaria di progetto è pertanto ridotta con il coefficiente di riduzione  che dipende dalla snellezza 
convenzionale della parete () e dal coefficiente di eccentricità (m), funzione della eccentricità totale (e) ottenuta 
combinando le eccentricità legate ai carichi verticali (es), dovute alle tolleranze di esecuzione (ea) e legate alle azioni 
orizzontali (ev). 

 

Figura 42. Individuazione della porzione di parete da verificare. 

 

Nella figura precedente si evidenzia la porzione di parete che si prende in considerazione per l’esecuzione delle 
verifiche che sono riportate di seguito. Le verifiche sono condotte con riferimento alla sezione di base delle colonne di 
marmo (SEZ 2) ed alla sezione di base (SEZ 1). Si osserva come non si considerano agenti azioni orizzontali in quanto 
le catene previste sono in grado di assorbire la spinta orizzontale determinata dalla presenza delle volte dei due ordini 
del loggiato. 

Per quanto riguarda le proprietà meccaniche dei materiali si fa riferimento alla resistenza caratteristica del marmo per la 
sezione 2 ed alle proprietà meccaniche della muratura in mattoni pieni e malta di calce calcolata come definito nel 
capitolo 11.10 a partire dalle proprietà meccaniche dei mattoni e della malta costituente la muratura.  
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GEOMETRIA DELLA PARETE SEZ 1 SEZ 2

larghezza della parete L m 1,5 0,9

altezza parete h m 10,43 4,2

spessore parete t m 0,75 0,3

snellezza convenzionale λ - 13,91 14,00

snellezza convenzionale limite λLIM - 20 20

0,70 0,70 verifica snellezza limite

CARICHI AGENTI SULLA PARETE SEZ 1 SEZ 2

peso proprio parete PP kN 548,0 131,5

carico verticale volta 1 VV1 kN 179 0

carico verticale volta 2 VV2 kN 138 138

eccentricità volta 1 eV1 m 0,24

eccentricità volta 2 eV2 m -0,13 0

carico veriticale totale Ntot kN 865,0 269,5

momento dovuto carichi orizzontali Mv kN 0,0 0,0

CALCOLO DELL'ECCENTRICITA' TOTALE SEZ 1 SEZ 2

eccentricità carichi verticali es m -0,025 -0,031

eccentricità peso proprio parete es1 m -0,054 -0,031 valori estrapolati da file cad 3d

eccentricità carichi solai es2 m 0,029 0,000

eccentricità tolleranza esecuzione ea m 0,052 0,021

eccentricità carichi orizzontali eV m 0,000 0,000

e1 m 0,077 0,052

e2 m 0,039 0,026

coefficiente di eccentricità m - 0,31 0,52

eccentricità limite eLIM m 0,248 0,099

0,31 0,53 verifica eccentricit limite

PROPRIETA' MECCANICHE DELLA MURATURA SEZ 1 SEZ 2
Resistenza caratteristica a compressione del mattone fbk Mpa 30

Resistenza a compressione della malta
fmk Mpa 15

(malta calce M15 - mape 
antique strutturale NHL)

Resistenza caratteristica a compressione della muratura fk Mpa 12 40 Tabella 11.10.V

coefficiente di sicurezza del materiale

γM - 2 2

classe di esecuzione 1 - 
mattoni categoria I - malta 
prestazione garantita

coefficiente di riduzione della resistenza φ - 0,16 0,16 Tabella 4.5.III

Resistenza di progetto a compressione della muratura fd Mpa 6 20

Resistenza di progetto ridotta fd,rid Mpa 0,96 3,2

VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI SEZ 1 SEZ 2

Carico verticale totale agente NEd kN 865,0 269,5

Resistenza di progetto a compressione NRd kN 1080 864

0,80 0,31 verifica a presso-flessione
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4.3 Verifiche strutturali del telaio metallico sul quarto lato del chiostro 

In corrispondenza del quarto lato del chiostro si prevede la realizzazione di un gazebo in struttura metallica costituito da 
un sistema di pilastri realizzati ciascuno da quattro elementi scatolari 100 x 100 x 8 ed un traverso superiore realizzato 
con coppie dei medesimi elementi. Si prevede inoltre l’utilizzo di piatti metallici di dimensione 100 x 10 mm per la 
definizione dei profili degli archi ogivali come quelli degli altri lati del chiostro. Tutti gli elementi saranno realizzati con 
profili in acciaio S275 zincati a caldo.  

Le azioni che agiscono sulla struttura così ideata sono il vento orizzontale e i pesi propri degli elementi. L’azione 
orizzontale del vento viene calcolata in accordo con quanto riportato al capitolo 3.3 delle NTC/2008. Si ottiene una 
pressione del vento sulle pareti verticali del gazebo pari a 1,04 kN/m2 (zona 7; classe di rugosità del terreno A; categoria 
di esposizione IV; coefficiente di topografia 1; coefficiente di pressione esterna +0,8; coefficiente di pressione interna 
±0,5) Si trascura a favore di sicurezza la permeabilità delle superfici. 

L’analisi strutturale semplificata del gazebo viene fatta ipotizzando un comportamento a mensola di ciascuno dei pilastri, 
nell’ipotesi semplificativa a favore di sicurezza che ciascuno dei 4 elementi che compongono il pilastro lavori 
indipendentemente. Di seguito si riportano i risultati delle verifiche di resistenza di un profilo scatolare. Si conducono 
verifiche in campo elastico così come definito nel capitolo 4.2.1.2 delle NTC/2008. 

 

 
 
La verifica risulta soddisfatta: 
σid < fyk/γM0 

4.4         Verifiche statiche del solaio ligneo sopra locale 11 
Il progetto prevede la demolizione del solaio in cemento armato presente nel locale 11 e la sua sostituzione con un 
solaio in legno lamellare a semplice orditura composta da travi di classe GL24 h di dimensioni pari a 160 x 320 mm.  
Nella seguente tabella si riportano il profilo prestazionale per il materiale utilizzato. 

Profilo prestazionale per il materiale GL24h secondo UNI EN 1194:2000 

Resistenze (MPa) GL24h 

flessione fm,k 24 

trazione parallela alla fibratura ft,0,k 16,5 

trazione perpendicolare alla fibratura ft,90,k 0,4 

compressione parallela alla fibratura fc,0,k 24 

compressione perpendicolare alla fibratura fc,90,k 2,7 

taglio fv,k 2,7 

Modulo elastico (GPa) 
 

modulo elastico medio parallelo alle fibre E0,mean 11,6 

modulo elastico caratteristico parallelo alle fibre E0,05 9,4 

modulo elastico medio perpendicolare alle fibre E90,mean 0,39 

modulo di taglio medio Gmean 0,72 

Massa volumica (kg/m3)  
massa volumica caratteristica ρk 380 

 

GEOMETRIA DEL PROFILO METALLICO

Profilo
A mm2 27200

As mm2 13600
Jx mm4 3600000
Wx mm3 72000

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE

N kN 3,3
M kN m 10,4
T kN 4,7

scatolare 100 x 100 x 8
VERIFICHE IN CAMPO ELASTICO

σX,Ed Mpa 144,57

τEd Mpa 0,35

σid Mpa 144,57

fyk/γM0 Mpa 261,90
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I carichi agenti sul solaio sono costituiti oltre che dai pesi propri degli elementi, dai sovraccarichi permanenti strutturali 
(due strati di tavole di spessore pari a 30 mm) e non strutturali (massetto e pavimentazione). I sovraccarichi variabili 
sono assunti pari a 3 kN/m2. Sono combinati per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza agli Stati Limite Ultimi (SLU) e 
agli Stati Limite di Esercizio (SLE) secondo quanto specificato nel capitolo 2.5.3 delle NTC 2008. 

I carichi di progetto per le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) sono stati valutati mediante la seguente espressione: 

d G1 1 G2 2 Q1 k1 Q2 02 k2 Q3 03 k3F G G Q Q Q ...                    

essendo: Gk1 valore caratteristico delle azioni permanenti strutturali; 
Gk2 valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali; 
Q1k valore caratteristico dell’azione variabile dominante di ogni combinazione; 
Qik valori caratteristici delle azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella 

dominante; 
g1 = 1,3 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
g2 = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
q = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
0i = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 

considerazioni statistiche. 

I carichi di progetto per le verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE) sono stati valutati in relazione alle seguenti 
espressioni: 

 
i n

d k 1k 0i ik
i 2

F G Q Q



     combinazioni di carico rare 

 
i n

d k 2i ik
i 1

F G Q



     combinazioni di carico quasi permanenti 

Le combinazioni di carico eccezionali e si determinano mediante la seguente relazione: 

 
i n

d k 2i ik
i 1

F G Q



    

Le verifiche sono state condotte con riferimento a quanto specificato nel capitolo 4 delle NTC 2008, con particolare 
riferimento al capitolo 4.4 Costruzioni in legno. Per le costruzioni in legno ci si riferisce altresì alle indicazioni contenute 
nel documento CNR DT 206/2007 e a quelle contenute nel documento UNI EN 1995-1-1:2005 (Eurocodice 5).  

In relazione alle verifiche agli Stati Limite Ultimi, con riferimento alle combinazioni di carico relative a diverse durate del 
carico, a partire dai valori delle caratteristiche di sollecitazione ottenute mediante il programma di calcolo sono state 
condotte le verifiche di resistenza e stabilità. 

Per gli elementi soggetti a flessione le verifiche di resistenza sono le seguenti: 

  

dove: 

m,y,d e m,x,d  sono le massime tensioni di calcolo per flessione; 

fm,y,d e fm,x,d  sono le resistenza di calcolo a flessione; 

km   tiene conto convenzionalmente della ridistribuzione delle tensioni e della disomogeneità del materiale 

m,y,dm,x,d
m

m,x,d m,y,d

m,y,dm,x,d
m

m,x,d m,y,d

k 1
f f

k 1
f f
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della sezione trasversale, per sezioni rettangolari è assunto pari a 0.7. 

La verifica a taglio è soddisfatta se: 

  

dove: 

d  è la tensioni di calcolo per taglio; 

fv,d  è la resistenza di calcolo a taglio. 

In aggiunta alle verifiche di resistenza è necessario verificare l’impossibilità di occorrenza di fenomeni di instabilità. Per 
elementi inflessi (instabilità di trave) la verifica a stabilità è soddisfatta in relazione alla seguente formula: 

m,y,dm,x,d
m

crit,m m,x,d m,y,d
k 1

k f f
 





  dove: 

kcrit,m  è il coefficiente riduttivo di tensione critico per instabilità di trave, per tenere in conto della riduzione di 
resistenza dovuta allo sbandamento laterale. 

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche: 

 
Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio in termini di deformazioni sono eseguite per gli elementi inflessi secondo le 
istruzioni contenute al paragrafo 6.4 del documento CNR-DT 206/2007.  La freccia iniziale (u2,in) è stata determinata in 
relazione alla combinazione di carico rara specificata nella sezione introduttiva della presente relazione, utilizzando i 
valori medi dei moduli di elasticità del materiale (Emean e Gmean). 

La deformazione finale (ufin) è stata determinata sommando la deformazione a lungo termine (moduli elastici a lungo 
termine) valutata in riferimento alla combinazione di carico quasi permanente, alla deformazione istantanea dovuta alla 
aliquota mancante del carico accidentale prevalente nella combinazione quasi permanente. 

Si osserva che le NTC/2008 non forniscono valori limite per le deformazioni degli elementi lignei, a differenza di quanto 
proposto per le altre tipologie di materiale. Al contrario il documento CNR_DT 206/2007 fornisce valori limite indicativi 
che posso essere utilizzati come riferimento: 

  
Di seguito si riportano i risultati delle verifiche: 

d v,df

Verifica di resistenza a flessione

Combinazione di carico Perm Media

Coefficiente di ridistribuzione delle azioni km [-] 0,7 0,7

Tensione di calolo massima per flessione σm,x ,d [kN/m2] 3569,12 10319,12

Resistenza di calcolo a flessione fm,d,x [kN/m2] 10924,14 14565,52

Verifica di resistenza a flessione 0,33 0,71

Verifica di resistenza a taglio

Combinazione di carico Perm Media

Tensione di calcolo tangenziale massima τd [kN/m2] 178,46 515,96

Resistenza a taglio fv,d [kN/m2] 1117,24 1489,66

Verifica di resistenza a taglio 0,16 0,35

σm,x ,d / fm,x ,d

τd / fv,d

2,in

fin

L
u

300
L

u
250
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5 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA  

5.1 Definizione dell’azione sismica  

L’azione sismica di progetto viene definita secondo quanto previsto nelle NTC/2008, in relazione al periodo di riferimento 
VR , definito a partire dalla Vita Nominale e dalla Classe d’Uso come specificato in precedenza.  

Di seguito si riportano i valori di periodo di riferimento dell’azione sismica TR e la probabilità di superamento PVR per lo 
Stato Limite di Danno (SLD) e Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV).  

Nelle NTC/2008 le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento 
PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

 ag accelerazione orizzontale massima del sito; 

 F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 T*c periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per la stima del valore dell’accelerazione di riferimento del sito ag, le NTC/2008 adottano i valori di pericolosità definiti 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (GdL MPS, 2004: http://zonesismiche.mi.ingv.it) per l’intero territorio 
nazionale su un reticolo di lato pari a circa 5 km. Nell’Allegato A alle NTC/2008 sono fornite le indicazioni necessarie per 
ottenere i parametri dell’azione sismica per una generica coordinata geografica ed un generico periodo di ritorno. 

Per una corretta definizione della risposta sismica locale risulta altresì necessario tenere conto delle condizioni 
stratigrafiche del volume di terreno interessato dall’opera ed anche delle condizioni topografiche in quanto entrambi i 
fattori concorrono a modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su suolo rigido orizzontale, in termini 
di ampiezza, durata e contenuto in frequenza. Nella presente trattazione gli effetti della risposta sismica locale vengono 
valutati attraverso i metodi semplificati definiti nelle NTC/2008 e nella relativa Circolare 617/2009, ossia definendo una 
categoria di sottosuolo ed una categoria topografica e modificando in funzione di esse lo spettro di risposta in 
accelerazione del moto sismico di riferimento relativo a suolo rigido orizzontale.   

Con riferimento agli effetti topografici, per il sito ove sorge il Chiostro di San Bartolomeo, si assume una Categoria 
Topografica T2 - Pendii con inclinazione media > 15°, secondo quanto definito nella tabella 3.2.IV delle NTC/2008. Per 
quanto riguarda gli aspetti stratigrafici, In relazione ai risultati delle indagini esistenti svolte in adiacenza al sito in esame 
si assume una categoria di sottosuolo B, secondo quanto definito nella tabella 3.2.II delle NTC/2008. 

Verifica di deformabilità iniziale

Freccia iniziale dovuta carichi variabili u2,in [mm] 10,34

Deformabilità limite L/300 [mm] 21,33

Verifica di deformabilità iniziale 0,48

Verifica di deformabilità a ungo termine

Freccia finale unet,fin [mm] 21,29

Deformabilità limite L/250 [mm] 25,60

Verifica di deformabilità finale 0,83

u2,in < L/300

unet,fin < L/250
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azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante; 

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

 

5.2 Modello per la valutazione della sicurezza sismica 

Le strutture storiche in muratura costituiscono un insieme molto complesso in termini di tipologie e tecniche costruttive, 
pertanto l’analisi del loro comportamento strutturale e la valutazione della sicurezza sono condizionate da notevoli 
incertezze. Nella varietà che caratterizza la macrotipologia “edifici in muratura", è, tuttavia, possibile riconoscere 
comportamenti riconducibili a fenomenologie di danno ricorrenti. Dall’osservazione dei danneggiamenti a seguito di 
eventi sismici, è infatti possibile evidenziare come i meccanismi di danno degli edifici in muratura possano essere 
sostanzialmente ricondotti a due tipologie di danneggiamento a seconda della risposta delle pareti e dell’organismo 
funzionale e dalle caratteristiche tipologiche e tecnologiche presenti nel manufatto. Carenze nel collegamento tra pareti 
ortogonali e tra pareti ed orizzontamenti fanno sì che la struttura non sia in grado di sviluppare, durante il terremoto, una 
risposta globale che chiami a collaborare fra loro i diversi elementi strutturali ed a ripartire tra esse le sollecitazioni 
indotte: le singole pareti mostreranno, quindi, una risposta indipendente.  

In generale i danneggiamenti che si verificano sono legati al comportamento delle pareti in muratura fuori dal proprio 
piano, con comportamento flessionale e di ribaltamento (meccanismi di primo modo), ma può anche interessare risposte 
nel piano delle pareti murarie stesse come, ad esempio, pareti con ampie aperture allineate od elementi architettonici 
(quali per esempio archi o volte spesso presenti nell’edilizia storica). Al contrario la presenza di un buon ammorsamento 
tra le pareti o di connessioni anche puntuali, ottenibili ad esempio tramite l’inserimento di catene metalliche, innesca la 
collaborazione tra le varie componenti dell’organismo strutturale che può esibire un comportamento d’insieme, che porta 
le pareti a ricorrere maggiormente alle risorse di resistenza e rigidezza nel proprio piano. Il reale instaurarsi di un 
comportamento scatolare si realizza unicamente se la struttura non risulta vulnerabile nei confronti dell’instaurarsi di 
meccanismi locali di collasso.  

Per quanto riguarda il chiostro di San Bartolomeo, con particolare riferimento alla porzione che si intende ricostruire, si 
propone la valutazione della sicurezza sismica mediante l’analisi di meccanismi locali di collasso in quanto non risulta 
verosimile l’instaurarsi di un comportamento scatolare della struttura. La valutazione viene effettuata con livello di 
approfondimento LV3, ossia considerando la sicurezza sismica della costruzione nel suo complesso, ovvero 
l’accelerazione del suolo che porta allo stato limite ultimo la costruzione nel suo complesso o singole sue parti 
significative (macroelementi). Nel caso in esame tale valutazione viene eseguita con gli stessi metodi utilizzati al livello 
LV2, ossia con riferimento a modelli locali, ma estesi a tutta la costruzione. Le Linee Guida, congruentemente con 
quanto proposto nelle NTC/2008 e nella Circolare 617/2009, evidenziano come l’utilizzo dell’analisi cinematica, lineare o 
non lineare, rappresenti lo strumento più efficacie per tale valutazione. 

5.2.1 Analisi limite dell’equilibrio 

La valutazione della sicurezza sismica del Chiostro di San Bartolomeo viene pertanto condotta con riferimento a modelli 
locali, su una porzione della costruzione, quella che si prevede di ricostruire interamente in seguito al crollo subito.  

Le Linee Guida, congruentemente con quanto proposto nelle NTC/2008 e nella Circolare 617/2009, evidenziano come 
l’utilizzo dell’analisi cinematica, lineare o non lineare, rappresenti lo strumento più efficacie per tale valutazione. La 
scelta di questo metodo di analisi discende dallo studio del comportamento degli edifici esistenti in muratura, attraverso 
l’analisi dei danneggiamenti post-sismici relativi ai principali terremoti. Le modalità di danneggiamento maggiormente 
frequenti, in molti casi, sono caratterizzate dal collasso per perdita di equilibrio causato della formazione di lesioni che 
trasformano porzioni di manufatti in un cinematismo di blocchi rigidi, suggerendo la possibilità di analizzare il 
comportamento di questi macroelementi attraverso i metodi dell’analisi limite. L’applicazione del teorema cinematico 
all’analisi limite dell’equilibrio dei blocchi rigidi richiede di ipotizzare un meccanismo di collasso congruente e di valutare 
il corrispondente moltiplicatore cinematicamente ammissibile attraverso l’applicazione del Principio dei Lavori Virtuali in 

1 2 2j kjj
G G Q   
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relazione al campo di spostamento ottenuto da una variazione infinitesima del cinematismo rispetto alla configurazione 
iniziale. Lo sviluppo dell’analisi limite secondo l’approccio cinematico si basa pertanto sulla teoria cinematica dei corpi 
rigidi che definisce lo spostamento di un generico punto del corpo rigido da una configurazione iniziale ad una variata, in 
funzione degli spostamenti generalizzati del corpo stesso, coincidenti con i suoi gradi di libertà (pari a 6n per moti 
tridimensionali e pari a 3n per i problemi piani, dove n sono il numero di corpi rigidi che costituiscono il sistema). Al 
sistema di corpi rigidi sono applicati vincoli che connettono i corpi che lo compongono tra loro (vincoli interni) ed al suolo 
(vincoli esterni), tali limitazioni possono essere espresse matematicamente tramite le equazioni di vincolo che, 
nell’ipotesi di spostamenti infinitesimi, assumeranno una forma lineare.  

Una configurazione cinematicamente ammissibile è una configurazione variata descritta da un vettore degli spostamenti 
generalizzati rispettoso delle condizioni di vincolo. In relazione all’analisi limite dell’equilibrio secondo l’approccio 
cinematico, il primo passo che occorre compiere è quello di ipotizzare un possibile meccanismo di collasso descrivibile 
introducendo all’interno del sistema un insieme di sconnessioni tale da renderlo un sistema con un grado di labilità. 
Obiettivo dell’analisi limite è quello di individuare l’entità del sistema di forze agenti (valore di un moltiplicatore 0) che 
genera il collasso della struttura attraverso l’applicazione del principio del lavori virtuali, ossia ponendo uguale a zero il 
lavoro compiuto dalle forze esterne in relazione al campo di spostamento associato ad una variazione infinitesima del 
cinematismo rispetto a quella iniziale.  

 

Formula generale dello spostamento rigido 

 

 

Equazioni di vincolo 

                             (vincoli esterni) 

            (vincoli interni) 

Figura 44. Cinematica dei sistemi di corpi rigidi 

Per la verifica dei meccanismi locali degli edifici esistenti in muratura, in analogia a quanto previsto per la verifica globale 
degli stessi, le NTC/2008 e la relativa Circolare 617/2009 propongono due differenti metodologie: l’analisi cinematica 
lineare (in cui si determina la sola resistenza in termini di accelerazione orizzontale che attiva il meccanismo) e l’analisi 
cinematica non lineare (in cui si determina la capacità ultima in termini di spostamento) che saranno descritte nei 
seguenti paragrafi. 

5.2.1 Definizione dei meccanismi di collasso 

Il primo passo per l’espletamento delle verifiche consiste nella definizione dei cinematismi di collasso più plausibili con 
riferimento all’edificio in esame, ciascuno ottenuto trasformando la struttura, con l’introduzione di piani di frattura, in un 
cinematismo di blocchi rigidi che ruotano o scorrono l’uno rispetto all'altro. Il riconoscimento dei meccanismi di collasso 
che si possono attivare si basa sulla lettura delle caratteristiche tipologiche e costruttive (presidi antisismici, presenza di 
vulnerabilità riscontrate) e sull’osservazione dei danni in costruzioni analoghe. 

Con riferimento alla sezione in esame del Chiostro di San Bartolomeo i meccanismi di danno sono definiti in funzione dei 
dettagli costruttivi rilevati e considerando una campata tipo della parte centrale del chiostro stesso, e le analisi riportate 
in seguito sono relative alle sole condizioni di progetto poiché riferite alla porzione centrale da ricostruire.  

I meccanismi di danno considerati sono il ribaltamento totale della parete del chiostro (meccanismo A), il ribaltamento 
della porzione superiore della parete del chiostro (meccanismo B), la flessione verticale di una campata della parete del 
chiostro (meccanismo C) e il ribaltamento di una porzione del secondo livello del chiostro, ipotizzando la formazione di 
due cerniere in corrispondenza della base delle colonne e dell’imposta del muro interno e di altre due cerniere in 
corrispondenza delle volte a crociera (meccanismo D). 

o z y

o z x

o y x

u u 0 x

v v 0 y

w w 0 z

     
              

            

 
 
 

 i i iF u ;v ;w 0

 i i i j j jG u ;v ;w ;u ;v ;w 0



Relazione Tecnica Specialistica – Chiostro grande della Certosa di San Bartolomeo di Genova.  49 

 

 
Meccanismo A 

 
Meccanismo B 

 
Meccanismo C 

 
Meccanismo D1 

 
Meccanismo D2 

 
Meccanismo D3 

Figura 45. Meccanismi di danno dell’ala centrale del chiostro  

I carichi considerati agenti sui blocchi sono costituiti, oltre che dai pesi propri di ciascun blocco (Pi), da azioni esterne 
agenti sul blocco (Fh) ossia i carichi verticali e le azioni di spinta determinata dalle volte adiacenti alla parete del chiostro 
e dal relativo riempimento (volta e botte del primo livello e volte a crociera del secondo livello) ed il tiro esercitato dalle 
catene previste da progetto, su entrambi i livelli. 

Per quanto riguarda i meccanismi A e B sono state considerate due diverse posizioni per la cerniera cilindrica rispetto 
alla quale avviene il ribaltamento: nei meccanismi A1 e B1 la cerniera è allineata allo spigolo esterno mentre nei 
meccanismi A2 e B2 è stata arretrata in modo da tenere in considerazione la limitata resistenza a compressione della 
muratura: si considera una situazione limite in cui il valore dello stato tensionale al piede del blocco non superi il valore 
della resistenza di progetto. Per quanto riguarda il meccanismo D, si distinguono tre possibilità di evoluzione del 
danneggiamento, basate sulla differente posizione delle due cerniere poste rispettivamente una all’estradosso e una 
all’intradosso delle volte a crociera. La posizione delle cerniere è stata individuata ipotizzando ampiezze diverse degli 
angoli dalla chiave e dalle reni delle volte rispetto al centro dell’arco. Tutti i meccanismi di danno considerati sono 
riportati in Figura 45. 

5.2.2 Analisi cinematica lineare 

La valutazione del moltiplicatore orizzontale 0 dei carichi che corrisponde all’attivazione del meccanismo è effettuata 
applicando alla catena cinematica individuata, il Principio dei Lavori Virtuali secondo l’espressione C8A.4.1 della 
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Circolare 617/2009, come di seguito riportata: 

 

dove: 

 Pi è la generica forza peso applicata al cinematismo e rappresenta sia il peso proprio dei blocchi, applicato nel 
rispettivo baricentro, sia altri carichi verticali che gravano sugli stessi; 

 Pj è la generica forza peso, non direttamente applicata sui blocchi, la cui massa, per effetto dell'azione sismica, 
genera una forza orizzontale sugli elementi della catena cinematica, in quanto non efficacemente trasmessa ad 
altre parti dell'edificio; 

 Fh è una generica azione esterna agente sui blocchi rigidi; 
 n, m e o sono rispettivamente il numero delle forze Pi, Pj e Fh; 
 Lfi rappresenta il lavoro svolto da eventuali forze interne ad esempio generate dall’ingranamento tra i conci 

murari; 
 x,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione della i-esima generica forza peso applicata al 

cinematismo (assunto positivo se concorde alla direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva il 
cinematismo); 

 x,j è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione della j-esima forza Pj (assunto positivo se 
concorde alla direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva il cinematismo); 

 h è lo spostamento virtuale del punto di applicazione della h-esima forza esterna nella direzione della forza 
stessa (assunto positivo se discorde alla direzione secondo cui agisce la corrispondente forza Fh). 

L’accelerazione spettrale d’attivazione del meccanismo a0* è definita dalla forza sismica orizzontale d’attivazione, divisa 
per la massa partecipante e per il fattore di confidenza FC, secondo l’espressione C8A.4.4 della Circolare 617/2009 di 
seguito riportata: 

 

La massa partecipante M* può essere valutata considerando gli spostamenti virtuali dei punti di applicazione dei diversi 
pesi, associati al cinematismo, come la prima forma modale di vibrazione (equazione C8A.4.3, Circolare 617/2009) nel 
seguente modo: 

 

Le verifiche secondo l’analisi cinematica lineare consistono nel confronto tra l'accelerazione spettrale a0* che attiva 
ciascun meccanismo con la domanda sismica relativa a ciascuno Stato Limite considerato: 
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dove: 

 Se(T1) è lo spettro elastico definito nel § 3.2.3.2.1 della NTC/2008 calcolato per il periodo T1; 
 T1 è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione considerata; 
 (z) è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in sommità all’edificio 

(assunto in via semplificata z/H, dove H è l’altezza della struttura rispetto alla fondazione); 
 z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell’edificio, del baricentro delle linee di vincolo tra i blocchi interessati dal 

meccanismo ed il resto della struttura; 
  è il coefficiente di partecipazione modale relativo al primo modo assunto pari 1,2; 
 q è il fattore di struttura viene assunto pari ad 1 per entrambi gli stati limite considerati: il significato della verifica 

cinematica lineare, infatti è quello di definire l’attivazione o meno di ciascuno meccanismo considerato. 
I risultati delle verifiche secondo l’analisi cinematica lineare in relazione agli stati limite SLV e SLD sono riportati nelle 
seguenti tabelle. I dettagli di calcolo sono riportati nell’allegato A alla presente relazione. 

Tabella 7. Verifiche di sicurezza secondo l’analisi cinematica lineare – Stato Limite di Danno (configurazione di progetto) 

Cinematismo 
Accelerazione 

spettrale 
a0* [m/s2] 

Domanda sismica 

Verifica TERRA 

 

QUOTA 

 
A1 0,826 0,424 - SI 

A2 0,502 0,424 - SI 

B1 2,188 0,424 0,749 SI 
B2 1,025 0,424 0,749 SI 

C 0,784 0,424 0,642 SI 
D1 2,203 0,424 0,718 SI 

D2 1,645 0,424 0,720 SI 

D3 1,629 0,424 0,720 SI 

Tabella 8. Verifiche di sicurezza secondo l’analisi cinematica lineare – Stato Limite di salvaguardia della Vita 
(configurazione di progetto) 

Cinematismo 
Accelerazione 

spettrale 
a0* [m/s2] 

Domanda sismica 

Verifica TERRA 

 

QUOTA 

 
A1 0,826 0,494 - SI 

A2 0,502 0,494 - SI 

B1 2,188 0,494 0,877 SI 

B2 1,025 0,494 0,877 SI 

C 0,784 0,494 0,752 SI 

D1 2,203 0,494 0,841 SI 

D2 1,645 0,494 0,844 SI 

D3 1,629 0,494 0,844 SI 

5.2.3 Analisi cinematica non lineare 

Lo studio dei meccanismi locali attraverso l’analisi cinematica non lineare proposto nelle NTC/2008, si sviluppa in 
analogia con i criteri della progettazione e verifica prestazionale degli edifici (performance-based design and 
assessment). In particolare, nelle procedure d’analisi basate sul metodo dello spettro di capacità, la struttura sismo-
resistente è descritta in modo sintetico attraverso la definizione della curva di capacità di un sistema equivalente ad un 
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grado di libertà. La valutazione della risposta attesa è definita dall’identificazione del perfomance point ottenuto come 
intersezione (diretta o tramite predefinite procedure) tra la curva di capacità stessa e lo spettro di domanda elastico (in 
termini di accelerazione e spostamento), adeguatamente ridotto in funzione delle caratteristiche in fase anelastica. 

La curva di capacità in questo caso è valutata in relazione all’andamento del moltiplicatore orizzontale  dei carichi in 
funzione dell’evoluzione del meccanismo. Tale andamento si ottiene applicando il Principio dei Lavori Virtuali per alcune 
configurazioni variate del cinematismo rappresentative del progredire del meccanismo, valutando, quindi, il moltiplicatore 
 in riferimento ad esse. Per tale scopo è necessario applicare, a partire dalla configurazione non variata iniziale, una 
successione di spostamenti finiti che simulano l’evoluzione del meccanismo di collasso e valutare, seguendo il 
medesimo procedimento descritto per il calcolo di 0, il moltiplicatore associato a ciascuna configurazione variata. Ad 
ogni valore di  così ottenuto, viene associato il corrispondente valore dello spostamento dk di un punto di controllo. Per 
ogni cinematismo l’analisi deve essere condotta fino al raggiungimento della configurazione cui corrisponde 
l’annullamento del moltiplicatore 

Per ottenere l’andamento della curva di capacità dell’oscillatore equivalente è necessario trasformare il moltiplicatore  
in accelerazione spettrale a* e lo spostamento del punto di controllo dk in spostamento spettrale d*.  

 

 

in cui x,k è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di controllo in riferimento all’applicazione di uno spostamento 
virtuale infinitesimo a partire dalla configurazione iniziale e gli altri termini hanno il medesimo significato descritto in 
precedenza.  

 

Figura 46 - Andamento del moltiplicatore  al variare dello 
spostamento del punto di controllo dk per un generico 

cinematismo 

 
Figura 47 - Curva di capacità per un generico cinematismo 

Per l’analisi cinematica non lineare, le NTC/2008 prevedono la verifica di sicurezza nei confronti dello Stato Limite di 
salvaguardia della Vita (SLV), tramite il confronto tra la capacità ultima di spostamento du* della struttura e la domanda 
di spostamento d richiesta dal sisma. La capacità di spostamento du* è determinata come il minore tra il 40% dello 
spostamento per cui si annulla l’accelerazione spettrale d* (valutato su una curva in cui si considerino solo le azioni di 
cui è verificata la presenza fino a collasso) e lo spostamento corrispondente a situazioni localmente incompatibili con la 
stabilità degli elementi della costruzione (ad es. sfilamento di travi). 

La domanda di spostamento d è valutata in corrispondenza di un periodo Ts rappresentativo della rigidezza secante 
equivalente in condizioni ultime. Tale periodo secante è valutato sulla curva di capacità in corrispondenza di uno 
spostamento ds pari al 40% di quello ultimo nel seguente modo, dove as è l’accelerazione sulla curva di capacità in 
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corrispondenza di ds. 

 

Tale confronto, pur non permettendo una stima del reale coefficiente di sicurezza, consente di definire se il meccanismo 
esaminato risulta verificato nei confronti del sisma analizzato. 

La domanda di spostamento d(Ts) viene quindi determinata mediante le seguenti espressioni, a seconda che la verifica 
riguardi un elemento isolato o una porzione della costruzione appoggiata a terra, oppure una porzione di costruzione 
posta ad una certa quota: 

 per un elemento isolato o una porzione della costruzione 
appoggiata a terra 

 per porzione di costruzione posta ad una certa quota 

dove: 

 SDe(TS) è lo spettro elastico in spostamento, definito in 3.2.3.2.2 delle NTC/2008, calcolato per il periodo Ts; 
 SDe(T1) è lo spettro elastico in spostamento, definito in 3.2.3.2.2 delle NTC/2008, calcolato per il periodo T1; 

La verifica è soddisfatta se la domanda di spostamento è minore della capacità di spostamento: 

 

 

Figura 48 - Verifica di sicurezza sismica a SLV secondo le NTC/2008 per un generico meccanismo 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori delle capacità di spostamento du* e delle domande di spostamento d per i 
meccanismi considerati che hanno manifestato la possibilità di attivazione secondo quanto determinato attraverso 
l’analisi cinematica lineare con riferimento allo stato limite SLV. . I dettagli di calcolo sono riportati nell’allegato A alla 
presente relazione. 

 

s
s

s

d
T 2

a
 

   d s De sT S T

 

 

   

2

1
1 2

1 1

1 0 02

De s

s

d s
De

s s

S T

T
TT max  

S T z
T T

.
T T



  
     


    
 


 

 d s uT d *



Relazione Tecnica Specialistica – Chiostro grande della Certosa di San Bartolomeo di Genova.  54 

Tabella 9. Verifiche di sicurezza secondo l’analisi cinematica non lineare – SLV (configurazione di progetto) 

Cinematismo 
Capacità di 

spostamento 
d*u [m] 

Domanda di spostamento 
d(TS) [m] Verifica 

TERRA QUOTA 
A1 0,086 0,005 - SI 

A2 0,085 0,006 - SI 

B1 0,093 0,004 0,013 SI 
B2 0,093 0,005 0,022 SI 
C 0,115 0,010 0,014 SI 
D1 0,170 0,014 0,013 SI 

D2 0,089 0,009 0,016 SI 
D3 0,113 0,009 0,016 SI 

6 CONCLUSIONI 
La presente relazione specialistica consente di certificare la fattibilità tecnica ed economica (CME - allegato) 
dell'intervento relativo al recupero del fronte Nord del Chiostro grande della Certosa di San Bartolomeo. Le verifiche 
effettuate mostrano come l'intervento progettato rispetti le normative tecniche vigenti anche tenendo in considerazione la 
pericolosità sismica dell'area.  

 

Genova, 04/08/2016 

 

Ing. Stefano Podestà 
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Meccanismo A1 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

0.000 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.081  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.423 [m] 

Massa partecipante - M* 59945.4 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.965 [-] 

Periodo secante - Ts 0.294 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

Formula Parametri  

 
  Stato 

0.826 0.424 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

Formula Parametri  

   Stato 

0.826 0.494 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

Formula Parametri  

 
  Stato 

0.086 0.005 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo A2 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

0.000 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.049  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.416 [m] 

Massa partecipante - M* 59945.7 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.965 [-] 

Periodo secante - Ts 0.295 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

Formula Parametri  

 
  Stato 

0.502 0.424 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

Formula Parametri  

 
  Stato 

0.502 0.494 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

Formula Parametri  

 
  Stato 

0.085 0.006 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo B1 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

5.785 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.213  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.300 [m] 

Massa partecipante - M* 17253.6 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.954 [-] 

Periodo secante - Ts 0.241 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

2.188 0.424 Verificato 

 
   

2.188 0.749 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

 
   

2.188 0.494 Verificato 

 
   

2.188 0.877 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.093 0.004 Verificato 

 
   

0.093 0.013 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo B2 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

5.785 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.100  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.300 [m] 

Massa partecipante - M* 17253.2 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.954 [-] 

Periodo secante - Ts 0.268 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

1.025 0.424 Verificato 

 
   

1.025 0.749 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

    

1.025 0.494 Verificato 

 
   

1.025 0.877 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.093 0.005 Verificato 

    

0.093 0.022 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SLDVg

*

0 aSPaa
R


 2*

0 m/sa  2

SLD m/sa

 2

SLV m/sa 
SLV

Vg*

0 a
q

SPa
a R 




)[m](Tst
   sdsDe

*

u TΔTSd 
[m] d*

u

    SLD1e

*

0 aγZψTSa 

   
SLV

1e*

0 a
q

γZψTS
a 




     1d

1

s

2

1

s

2

1

s

1De

*

u TΔ

T

T
0.02

T

T
1

T

T

γZψTSd 






















 2*

0 m/sa

 2

SLV m/sa

)[m](Tst[m] d*

u

 2

SLD m/sa 2*

0 m/sa

 2*

0 m/sa



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

Meccanismo C 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

4.963 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.074  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.451 [m] 

Massa partecipante - M* 57344.7 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.923 [-] 

Periodo secante - Ts 0.392 [s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

0.784 0.424 Verificato 

 
   

0.784 0.642 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

 
   

0.784 0.494 Verificato 

 
   

0.784 0.752 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.115 0.010 Verificato 

 
   

0.115 0.014 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo D1 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

5.550 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.197  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.672 [m] 

Massa partecipante - M* 66907.0 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.879 [-] 

Periodo secante - Ts 0.541 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

2.203 0.424 Verificato 

 
   

2.203 0.718 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

 
   

2.203 0.494 Verificato 

 
   

2.203 0.841 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.170 0.014 Verificato 

 
   

0.170 0.013 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo D2 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

5.568 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.142  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.400 [m] 

Massa partecipante - M* 64703.5 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.850 [-] 

Periodo secante - Ts 0.373 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

1.645 0.424 Verificato 

 
   

1.645 0.720 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

 
   

1.645 0.494 Verificato 

 
   

1.645 0.844 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.089 0.009 Verificato 

 
   

0.089 0.016 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 
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Meccanismo D3 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

Località Località da coordinate geografiche 

Latitudine 44.4299 

Longitudine 8.8953 

VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Vita nominale – VN [anni] 50 

Coefficiente d’uso - Cu 1 

Periodo di riferimento – VR [anni] 50 

PARAMETRI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO ORIZZONTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME SPETTRALI 

 ag[g] F0 [-] T*C [s] TR [anni] 

SLD 0.030 2.524 0.206 50 

SLV 0.070 2.534 0.287 475 

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPETTRO (SLV) 

Z[m] H[m] γ [-] T1[s] S[-] TB [s] TC [s] TD [s] 

5.568 9.920 1.2 0.280 1.44 0.135 0.405 1.880 

CINEMATISMO 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo - α0 0.120  [-] 

Spostamento finale del punto di controllo per il quale si annulla il moltiplicatore - dk,0 0.592 [m] 

Massa partecipante - M* 55152.7 [kg] 

Frazione di massa partecipante della struttura - e* 0.724 [-] 

Periodo secante - Ts 0.373 [s] 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VERIFICHE 

VERIFICA A STATO LIMITE DI DANNO 

 
   

1.629 0.424 Verificato 

 
   

1.629 0.720 Verificato 

Verifica a stato limite di danno Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA LINEARE) 

 
   

1.629 0.494 Verificato 

 
   

1.629 0.844 Verificato 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi lineare) Soddisfatta 

VERIFICA A STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA (ANALISI CINEMATICA NON LINEARE) 

 
   

0.113 0.009 Verificato 

 
   

0.113 0.016 Verificato 

 

Verifica a stato limite di salvaguardia della vita (analisi non lineare) Soddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

  SLDVg

*

0 aSPaa
R



 2*

0 m/sa  2

SLD m/sa

 2

SLV m/sa
 

SLV

Vg*

0 a
q

SPa
a R 




)[m](Tst

   sdsDe

*

u TΔTSd 

[m] d*

u

    SLD1e

*

0 aγZψTSa 

   
SLV

1e*

0 a
q

γZψTS
a 




     1d

1

s

2

1

s

2

1

s

1De

*

u TΔ

T

T
0.02

T

T
1

T

T

γZψTSd 






















 2*

0 m/sa

 2

SLV m/sa

)[m](Tst[m] d*

u

 2

SLD m/sa 2*

0 m/sa

 2*

0 m/sa



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



07

01

02
03 04

05

06

08

10

09

01
02

01
02 03

05

07
06

04

03
01

02

01
02

03

04

05

06

01
02
0304

05
06

07
08

09

1011

12
01

02
03

04

05

06
07

08

0910

11

12

01
02
03

0405

06

07

0809
1011

12

13
LOCALE

13

LOCALE

12

LOCALE

6

LOCALE

11

LOCALE

10

LOCALE

9

LOCALE

8

LOCALE

7

LOCALE

3

LOCALE

4

01

01

02

03

0405

06

08

07

09

10

01
02

0301
02

0.00

0.511.81

34
40

90
0

900

40
00

06
05

0807

-1.42

04

08

09

10
11

12
14 13

LOCALE 11, piano interrato
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LEGENDA:

Punti di presa fotografica laterale Punti di presa verso l'alto

Punti di presa frontale

Lesioni con andamento sub-verticale gravi

Lesioni con andamento sub-verticale medie

Lesioni con andamento sub-verticale lievi

Lesioni con andamento diagonale gravi

Lesioni con andamento diagonale medie

Lesioni con andamento diagonale lievi

Lesioni gravi

Lesioni medie

Lesioni lievi

Quadro fessurativo:

Catene metalliche

Lesioni stuccate Lesioni stccate con andamento sub-verticale medie Lesioni stuccate con andamento diagonale medie

Punti di presa verso il basso
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Legenda Interventi:

Consolidamento della volta

Demolizione solaio in calcestruzzo armato e ricostruzione solaio in legno
(vedi Tav PF-ST X)

Sostituzione delle catene esistenti

Inserimento catene acciaio S275 Φ28

Ricostruzione del chiostro

Demolizione dei solai intermedi e dei tamponamenti
degli archi

Consolidamento di apparati murari mediante iniezioni di miscela di malta a
base di calce idraulica + sostruzione muraria (vedi Tav PF-ST 09)

Consolidamento di volte lesionate mediante apposizione di fasce
bidimensionali in materiale composito (vedi Tav PF-ST 09)

Sostituzione degli architravi (particolare A)

Realizzazione di telaio realizzato con profili scatolari in acciaio S275 zincati a
caldo (vedi Tav PF-ST 11)

Collegamento delle intercapedini e realizzazione di una trincea per la raccolta
della acque

Intervento di collegamento al piede delle colonne in marmo

Smontaggio controllato della volta per passaggio vano ascensore
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INQUADRAMENTO

Ricostruzione di porzioni crollata di chiostro
(vedi Tav PF-ST 10)

Collegamento al piede
della collonna

Consolidamento di volte lesionate mediante
iniezioni di miscela di malta di calce

idraulica ( vedi Tav PF-ST 09) e
apposizione di fasce bidimensionali in

materiale composito (vedi Tav PF-ST 09)

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIANO PRIMO
scala 1:200

Bolzone piano primo

N

O

R

D

Demolizione del solaio esistente in c.a.
e ricostruzione di un solaio in legno
(vedi Tav PF-ST 10)

Ricostruzione di porzione crollata di chiostro
(vedi Tav PF-ST 10)

Demolizione di solai intermedi e
tamponamenti degli archi

Realizzazione di telaio realizzato con profili scatolari in acciaio
S275 zincati a caldo (vedi Tav PF-ST 11)

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIANO TERRA
scala 1:200

PIANO INTERRATO

Bolzone piano terra

Consolidamento di volte lesionate mediante
iniezioni di miscela di malta di calce

idraulica ( vedi Tav PF-ST 09) e
apposizione di fasce bidimensionali in

materiale composito (vedi Tav PF-ST 09)

Consolidamento di pareti e volte lesionate
mediante iniezioni di miscela di malta di
calce idraulica o intervento di scuci-cuci

( vedi Tav PF-ST 09)
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Barre filettate Ø 10
classe 8.8, passo ≈ 300 mm

L variabile

200 200
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PARTICOLARE DELLA SOSTITUZIONE DEGLI ARCHITRAVI

Scala 1:20

5050

Profili HEA 100 in acciaio S275
zincato a caldo
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI BOLZONI DELLE CATENE 
Scala 1:10
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BOLZONE PIANO PRIMO

Piastre in acciaio S275
zincato a caldo

Piastre in acciaio S275
zincato a caldo

23
0
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0

20
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INTERVENTO DI COLLEGAMENTO AL PIEDE DELLA COLONNA
Scala 1:20

66
5 81

5

66
5 81

5

Collare in acciaio S275
 zincato a caldo

n. 2 piastre trapezoidali  in
acciaio S275 zincato a caldo

Squadrette in acciaio S275
zincato a caldo per l'ancoraggio

con il parapetto

Collare in acciaio S275
zincato a caldo

Elemento in acciao S275
zincato a caldo di
collegamento tra le piastre

Elemento a T in acciaio S275
zincato a caldo per il collegamento

con l'orizzontamento

Squadrette in acciaio S275
zincato a caldo per l'ancoraggio

con il parapetto

Elemento a T in acciaio S275
zincato a caldo per il collegamento

con l'orizzontamento

n. 2 piastre trapezoidali  in
acciaio S275 zincato a caldo
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PROSPETTO
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Apposizione strisce (b=200mm) di reti bidirezionali in fibre di PBO in matrice inorgania
stabilizzate di natura pozzolanica (tipo RUREGOLD XR  Muratura della RUREDIL)

200 600 200

LEGENDA:

Lesioni con andamento sub-verticale gravi

Lesioni con andamento sub-verticale medie

Lesioni con andamento sub-verticale lievi

Lesioni con andamento diagonale gravi

Lesioni con andamento diagonale medie

Lesioni con andamento diagonale lievi

Lesioni gravi

Lesioni medie

Lesioni lievi

Quadro fessurativo:

Risarcitura profonda delle lesioni mediante iniezioni di miscela di malta
di calce idraulica a basso contenuto di sali (tipo FEN-XB, Tassullo)

Intervento di scuci-cuci e risarcitura profonda delle lesioni mediante iniezioni di
miscela di malta di calce idraulica a basso contenuto di sali (tipo FEN-XB, Tassullo)

Apposizione strisce (b=200mm) di reti bidirezionali in fibre di PBO in matrice inorgania
stabilizzate di natura pozzolanica (tipo RUREGOLD XR  Muratura della RUREDIL)

Interventi di consolidamento:
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PRESCRIZIONE MATERIALI:
PROFILATI E LAMIERE acciaio tipo S275
BULLONI E TIRAFONDI
SALDATURE a completo ripristino (classe I)

classe 8.8

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
E OPERE CONTROTERRA

classe esposizione XC2 - rapporto A/C 0.60 -
classe resistenza C25/30 - diam. inerti 30 mm - consistenza S3
acciaio tipo B450C
supperfici delle barre distanziate in ogni direzione almeno una
volta il diametro delle barre e più di 20 mm
sovrapposizione feri correnti > 100 cm
copriferro minimo in fondazione 35 mm

BARRE PER C.A.

ARMATURA CORDOLO
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sezione quadra 100x100x8
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IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

MONICA GEOM. INNOCENTI 
1. Premessa 



La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, 
lettera f) del D.P.R. 207/10, nell’ambito della redazione del Progetto “RECUPERO DEL 
CHIOSTRO DELLA CERTOSA”. 
 
L’art. 17 del D.P.R. 207/10 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto 
preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 
e di Coordinamento” (di seguito denominato PSC). 
 
2. 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: 
 
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 (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) 
che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento. 
 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
 
Il Committente o il Responsabile dei lavori di cui all’art. 90 del DLgs 81/08, 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; 
verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (DLgs 
81/08, art. 91, comma 9, lettera a); 
• 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 oltre a una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 
• trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare, elaborata 
conformemente all’Allegato III. 
 
3. Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 del DLgs 81/08 
 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, 
il coordinatore per la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti 
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b) 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. 
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 giugno 2001, n. 380. 



Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi sull'opera. 
 
L’Impresa appaltatrice: 
• almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) 
(Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08). 
 
 
 FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA 
 
4. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08 
 

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

a) 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; 
 
b) 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; 
 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
 
d) 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; 
 
e) 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 dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 
 
f) 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). 
L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici: 



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

 verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL 
 trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici, 
 verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna 

una copia anche al Coordinatore per la sicurezza coordina gli interventi di protezione e 
prevenzione. 
 

5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC 
 
In questa prima fase di progettazione “Preliminare” sono quindi evidenziati al Committente 
soprattutto il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente 
approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione 
“Definitiva” ed “Esecutiva. 
Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi 
della sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro 
economico” di cui all’art. 25, comma 2, lettera m) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione 
ancora in vigore). 
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di  
oordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 494/96 e DLgs 
528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e 
art. 41). 
 
6. Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di 
composizione nel PSC 
 
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 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Nello 
“schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in tre parti distinte: 
 
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. 
 
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”, inteso come 
prima un’ipotesi attendibile, ma preliminare, di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa. 
Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate le “Procedure operative per le Fasi più 
significative dei lavori” e le “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. 
 
Nella terza parte il PSC fornisce indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano 
Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare le “Schede di sicurezza per l’impiego di 
ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e 
non esaustiva. 
 
7. Descrizione sommaria dei lavori 
 



L'intervento riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici. 
In primis si procederà alla ricostituzione della porzione mancante del chiostro centrale con il 
consolidamento delle porzioni residue e il superamento del sistema strutturale posto in opera in 
conseguenza del crollo: per una dettagliata illustrazione delle modalità di ricostruzione e degli 
interventi previsti si rimanda agli elaborati strutturali. 
Si procederà poi al recupero dei locali al piano fondi, prospicienti il giardino interno del chiostro, 
estendendo le operazioni a tutti i locali presenti nei tre lati del Chiostro. 
 
In particolare si prevede quanto di seguito illustrato. 
 
- BRACCIO LATO CHIESA DI SAN BARTOLOMEO (EST): recupero degli ambienti con 
realizzazione di piccoli locali. 
I locali, opportunamente raccordati nelle quote altimetriche, privati delle barriere architettoniche, 
risulteranno direttamente accessibili dal giardino del chiostro, ospiteranno nuovi spazi aperti alla 
cittadinanza e saranno corredati della necessaria dotazione di servizi igienici. 
. 
- BRACCIO LATO VIA ARIOSTO (OVEST) recupero della spazialità dell’ordine inferiore del 
Chiostro e miglioramento dell’accessibilità. 
Ai fini del recupero della spazialità originaria dell’ordine medioevale, si procederà all’eliminazione 
dei tamponamenti delle arcate e dei solai posti aquota intermedia e realizzati in epoche successive. 
Questo intervento comporta necessariamente la perdita di alcuni locali, in particolare i servizi 
igienici dei locali ad uso associativo fronteggianti via Ariosto (posti alla quota superiore ). Si 
prevede pertanto la realizzazione della necessaria dotazione di servizi igienici all’interno di questi 
ultimi, per i quali si prevede inoltre un miglioramento dell’accessibilità (anche da parte di persona 
su sedia a rotelle) tramite il rifacimento del solaio di copertura dell’intercapedine del civico 8 di via 
Ariosto in quota con i relativi pavimenti. 
Per tutti i locali di cui sopra (sia lato EST che lato OVEST) il miglioramento del confort ambientale 
sarà perseguito mediante la messa in opera di serramenti adeguatamente isolanti, la realizzazione di 
nuovi solai a piano terra e di un impianto di riscaldamento-raffrescamento. Nei successivi livelli di 
progettazione potrà essere rivista la dotazione di servizi igienici in funzione di una migliore 
definizione delle esigenze di utilizzo dei locali. 
 
- BRACCIO CENTRALE (NORD) realizzazione di uno spazio documentale/espositivo. 
L’intervento, che interessa i locali posti al livello -1, si estenderà, per quanto nella disponibilità 
della Civica Amministrazione, anche all’ordine superiore del Chiostro (livello +1), sia nella parte 
centrale che nel lato verso la chiesa di San Bartolomeo. 
In corrispondenza del fabbricato emergente (civ. 40R via Ariosto) - previa ricollocazione delle 
attività della protezione civile e demolizione del volume esistente ad uso magazzino, avente accesso 
dal cortile del civ. 10A6 di via Ariosto - si procederà inoltre alla riproposizione di una cella 
monastica tipo, su due livelli (-1 e +1), prevedendo anche il recupero (con solo accesso di servizio) 
del locale ipogeo rinvenuto nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione del presente 
Progetto. 
L’intervento sul manufatto oggi sede della Protezione Civile si estenderà anche alla copertura 
(rimozione del manto di copertura contenete amianto e rifacimento di nuovo pacchetto di copertura 
con strato coibente e abbadini di ardesia), al ridimensionamento di alcune bucature e al rifacimento 
dei prospetti. 
Sempre nell’ambito della riproposizione tipologica della cella del monastero, si intende realizzare, 
nell’attuale cortile soprastante il complesso del Chiostro (accesso civ. 10A via Ariosto) il relativo 
spazio esterno, allestito ad orto. 



In particolare da detto spazio, opportunamente delimitato, si potrà accedere, mediante il recupero 
del portale esistente all’ordine superiore del chiostro. L ’accesso al civico 10A sarà mantenuto e si 
prevede l’individuazione di alcuni spazi di sosta per veicoli. 
Per quanto concerne le superfici murarie, previa dettagliata mappatura e analisi delle stesse 
(identificazione delle diverse tipologie di materiali, delle epoche di realizzazione e dei fenomeni di 
degrado) - da eseguirsi nel successivo livello di progettazione - si prevede, in linea generale: il 
preconsolidamento, l’eliminazione degli elementi di degrado (es. vegetazione), il consolidamento 
degli intonaci (porzioni in fase di distacco) e l’eliminazione delle sole integrazioni incongrue per 
materiale (cemento), la pulitura e il rifacimento delle sole parti non recuperabili o mancanti 
(lacune). Si prevede inoltre il restauro (previa valutazione dello stato di conservazione - da 
effettuarsi nel prossimo livello di progettazione) e la ricollocazione degli elementi marmorei in sito 
e recuperati a seguito del crollo e, ove andati perduti, la riproposizione degli stessi con altri di 
nuova realizzazione, da condursi sulla base di quelli pervenuti. 
 
SPAZI ESTERNI 
Relativamente agli spazi esterni si intende procedere al recupero dello spazio aperto del chiostro, 
con una opportuna sistemazione a giardino. 
Oltre al recupero dell’elemento centrale emergente in corrispondenza della cisterna (cosiddetto 
“pozzo”, di probabile, almeno parziale, rifacimento) si intende riproporre, sotto forma di pergolato 
con sedute e ombreggiature verdi, il quarto lato del chiostro, ormai perduto. 
Questo spazio verde, infatti, già di tipo attrezzato con giochi per bambini e ombreggiato, sarà 
oggetto di miglioramento delle condizioni di accessibilità (raccordo delle quote tra gli spazi esterni 
tramite rampe a norma disabili e realizzazione di adeguate pavimentazioni) e di vivibilità mediante 
nuova illuminazione, l’inserimento di sistema Wi-Fi (esteso anche allo spazio del chiostro) e 
sistema di videosorveglianza. 
 
 
8. Rischi connessi alle lavorazioni 
 
L'area del cantiere non è interessata da attività pericolose ed è facilmente raggiungibile dalla 
viabilità ordinaria. 
Le predette lavorazioni non costituiscono situazioni di pericolo se non per il fatto che dovranno 
essere effettuate, in relazione alle modalità e tempistiche di attuazione, contestualmente alle 
ordinarie attività senza che queste subiscano completa interruzione. 
Per tale motivo gli accorgimenti da prendere per le lavorazioni dovranno essere integrati da misure 
straordinarie che tengano nel giusto conto la presenza degli addetti al cantiere con i fruitori delle 
zono limitrofe (cittadini). 
In generale, le lavorazioni previste non generano situazioni di pericolo particolare da sottolineare in 
fase di progettazione preliminare, e comunque che possano influenzare le scelte progettuali. 
 
9. Organizzazione del cantiere 
 
L’organizzazione del cantiere dovrà tenere conto sia della tipologia dei lavori da effettuare sia del 
rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. 
Pur essendo l'area di intervento provvista di vari allacci (idrico, elettrico, ecc) sarà necessario 
impiantare baraccamenti a servizio del cantiere. Si raccomanda invece : 
 
• di organizzare con particolare cura tutte le aree logistiche (zone di carico e scarico dei materiali, 
aree di deposito, ecc); 
• di predisporre tutti gli apprestamenti (antincendio, presidi sanitari) necessari per i casi di eventuali 
emergenze; 



• di consentire l’uso di mezzi, macchinari e attrezzature solo a personale addestrato e istruito; 
• di controllare il corretto funzionamento di impianti, mezzi macchinari e attrezzature. 
 
Allo scopo di evitare l'accesso, anche accidentale, all'area del cantiere o all’interno delle aree dove 
si svolgeranno i lavori si provvederà alla completa recinzione delle zone di lavorazione 
individuando dei percorsi separati per il cantiere e per le abituali attività che regolano la vita del 
Parco. Devono inoltre essere adottati i giusti accorgimenti affinché le lavorazioni non abbiano rischi 
dall'esterno, né provochino rischi per l'interno. 
 
10. Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera 
 
L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo della sicurezza” 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). 
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”. 
 
Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone: 
• 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 nei successivi 
lavori”; 
• 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); 
• 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. 
 
11. Costi della sicurezza 
 
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata in conformità a quanto definito nell’Allegato 
XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e tenendo conto delle scelte progettuali ed organizzative 
messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo conto degli apprestamenti e delle 
opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle prescrizioni operative per particolari 
fasi critiche di realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi 
interferenziali dovuti alla presenza di terzi e/o altri cantieri o situazione critica propria dell’area in 
cui si interverrà di volta in volta. 
 
La quota parte afferente le singole lavorazioni è stata estrapolata dai prezzi elementari. 

Dalle valutazioni fatte è risultato che il costo complessivo per la sicurezza è pari ad € 101.500,00 
quali oneri speciali necessarie a garantire la sicurezza di cantiere. 
 
 
 
 
IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
MONICA GEOM. INNOCENTI 
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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
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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 !~
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-250 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
del Chiostro della Certosa.

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-250  DEL 24/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero del Chiostro della 
Certosa.

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 3.000.000,00

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
+ / -
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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: (*) L’intervento potrà trovare copertura per € 3.000.000,00 all’inter-
no dei fondi di cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale del Comune. 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-250 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
del Chiostro della Certosa.

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-250 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
del Chiostro della Certosa.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti, previa iscrizione nei documenti previsionali della spesa 
e delle relative fonti di finanziamento

25/08/2016

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-250 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero 
del Chiostro della Certosa.

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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