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

Premesso che:
- l’ambito di Sampierdarena costituisce un’area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
- in tale contesto, la zona del Campasso rappresenta un ambito particolarmente degradato, isolato e
soggetto a pesanti servitù infrastrutturali (autostrada e ferrovia) e con marcate situazioni di disagio
sociale;
- la Civica Amministrazione, nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di
interventi di recupero dell’area e tra questi anche la realizzazione di un asilo in via Pellegrini nell’ambito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse POR FESR 2007-2013;
- altri importanti interventi che porteranno considerevoli margini di miglioramento delle vivibilità
dell’ambito sono ricompresi nel progetto relativo al potenziamento del Parco ferroviario del Campasso;
- questa Amministrazione intende proseguire nelle attività di rivitalizzazione del quartiere attraverso
un sistema coordinato di interventi per l’incremento e il potenziamento dei servizi, delle funzioni attrattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati;
Dato atto che:
- su via del Campasso insiste la struttura dell’ex mercato ovo-avicolo, immobile di proprietà di
SPIM Genova SpA, società partecipata al 100% dal Comune di Genova, edificio di notevole ampiezza e vincolato dalla Soprintendenza, chiuso e abbandonato da oltre un ventennio;
- SPIM ha elaborato un progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero di detta struttura che
prevede la realizzazione di servizi di uso pubblico quali una scuola materna, un impianto sportivo e
la riqualificazione delle aree di superficie per una migliore connessione con il quartiere, per un importo di € 4.928.400,00;
- nell’ambito del suddetto progetto è prevista anche la demolizione dei corpi di fabbrica su aree in
fregio a via del Campasso di proprietà di RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA, e la realizzazione dell’allargamento stradale e parcheggi;
- il recupero di detto edificio costituisce un elemento fondamentale per la rivitalizzazione dell’area
rappresentando un polo attrattivo in grado di innescare un processo di riqualificazione ambientale,
sociale ed economico del contesto nonché una opportunità per l’insediamento di servizi per il quartiere fondamentali per la rivitalizzazione dell’area;
- il suddetto progetto 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, contengono gli elementi di cui al progetto preli-
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minare 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:
- Progetto di Fattibilità_Brochure_5_ago_2016
- Allegato 1_realizzabilità per fasi
- Calcolo sommario della spesa_05_05_2016
- quadro economico
- Prime indicazioni sulla Sicurezza
- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento si è resa necessaria la richiesta di preventiva
dichiarazione in merito alla compatibilità rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli al patrimonio culturale previsti nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs.
42/2004 ed in particolare è stato rilasciato parere in merito alla compatibilità dell’intervento rispetto
a D.Lgs. 42/2004 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 capoluoghi 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 potranno 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 urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;

-

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

Ritenuto che:
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- l’intervento di recupero dell’ex mercato ovo-avicolo del Campasso per la realizzazione di servizi di uso pubblico quali una scuola materna, un impianto sportivo e la riqualificazione delle
aree di superficie, rientra tra le tipologie ammesse dal bando e quindi potrebbe essere ammesso
a contributo per € 4.928.400,00 a copertura dei costi di realizzazione;
- SPIM Genova SpA, con schema di accordo sottoscritto in data 23 agosto 2016, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
1.

ha consentito al Comune di Genova di ricomprendere l’intervento di trasformazione dell’ex mercato ovo-avicolo all’interno della proposta per la partecipazione al bando sopra
citato;

2.

si è impegnata a mantenere la destinazione pubblica delle opere che potranno essere finanziate dal bando di che trattasi per almeno 20 anni ovvero cederle al Comune di Genova a semplice richiesta;

3.

si è riservata il mantenimento della proprietà della struttura sita al piano fondi, lato ferrovia, che il progetto di che trattasi, pur non ricomprendendola nei costi per l’esecuzione
degli interventi, destina a struttura commerciale di quartiere;

4.

si è dichiarata disponibile, qualora ritenuto opportuno dal Comune di Genova e compatibile con le regole del bando di cui sopra, ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento di interesse pubblico, anche costituendo apposita S.T.U.;

- dette strutture commerciali potranno contribuire in modo significativo alla riqualificazione
dell’area in quanto presidio territoriale attrattivo e in tal senso hanno finalità di interesse pubblico;
- in tal modo SPIM comparteciperà al progetto di recupero per € 2.856.645,83 pari al valore
dell’immobile iscritto a patrimonio della società;
- la definizione di tutti gli aspetti patrimoniali, urbanistici e finanziari saranno meglio definiti
con specifico provvedimento qualora il progetto fosse ammesso a finanziamento nell’ambito
del bando sopra citato;
- le poste contabili relative alle acquisizioni e all’intervento di che trattasi saranno oggetto di
variazione dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente.
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi 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 dell’ex mercato
ovo-avicolo del Campasso con la realizzazione di una scuola materna, un impianto sportivo e
la riqualificazione delle aree di superficie al contorno, composto dagli elaborati elencati in
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parte narrativa, per un importo complessivo di € 4.928.400,00 come da quadro economico
allegato al presente provvedimento;
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 prendere atto che l’intervento di cui al punto 1) 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 1) all’interno della proposta di riqualificazione
relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa che sarà approvata nel suo complesso
con successivo provvedimento, sulla base e alle condizioni dello schema di accordo
sottoscritto in data 23 agosto 2016 da SPIM Genova SpA proprietaria dell’immobile, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5)

di prendere atto che, in relazione al precedente punto 4), l’intervento di cui al punto 1) è
ammissibile a contributo per € 4.928.400,00 a copertura dei costi di realizzazione;

6) di prendere atto che € 2.856.645,83, pari al valore dell’immobile di che trattasi iscritto a
patrimonio della società, rappresenta la compartecipazione di SPIM SpA al progetto in
argomento;
7)

di dare atto che le poste contabili di cui al presente provvedimento saranno oggetto di
variazione ai documenti previsionali e programmatici dell’Ente qualora ottenuto il
finanziamento di cui al precedente punto 5);

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;
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 184 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-251 DEL 24/08/2016

OGGETTO: Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la trasformazione dell’immobile e delle aree al
contorno per interesse pubblico

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- Progetto di Fattibilità_Brochure_5_ago_2016
- Allegato 1_realizzabilità per fasi
- Calcolo sommario della spesa_05_05_2016
- quadro economico
- Prime indicazioni sulla Sicurezza
- parere soprintendenza;
- schema di accordo SPIM / Comune
- Accordo RFI

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

EX MERCATO OVO AVICOLO DEL CAMPASSO
Progetto Preliminare

Sviluppo

Ai sensi del DPR 207/2010

Genova
sviluppo e promozione
di Genova e provincia

Sviluppo Genova S.p.A. 16123 Genova via San Giorgio 1 info@sviluppogenova.com www. sviluppogenova.com T. +39 010648511

Sviluppo

Genova

04

relazione preliminare di fattibilità ai sensi dell’art. 14 del DPR 207/2010

05

i quattro punti cardine del programma

06

immagini stato di fatto

19

cenni storici e programma di intervento sulle parti conservate

20

relazione illustrativa ai sensi dell’art. 17 del DPR 207/2010

24

demolizioni e recuperi: diagrammi

26

le demolizioni a quota 12.00

27

le demolizioni a quota 17.00

28

il progetto a quota 12.00

29

il progetto a quota 17.00

30

il progetto a quota 21.00

31

gli spazio per la collettività

32

l’area giochi

33

lo spazio aperto destinato alla scuola primaria dell’infanzia

34

il campo di calcio a cinque

35

lo spazio aperto di pertinenza del bar

36

sezione A-A progetto

37

sezione A-A confronto

38

sezione B-B progetto

39

sezione B-B confronto

40

sezione C-C progetto

41

immagini del progetto

03

Sviluppo

Genova

RELAZIONE
PRELIMINARE
DI FATTIBILITÀ
AI SENSI DELL'ART.14
DEL DPR 207/2010

Comma a)
Il progetto di riqualificazione riguarda la
realizzazione di un complesso ad uso misto, che
prevede l'insediamento sull'area di una scuola
primaria dell'infanzia, di una struttura commerciale e
di un centro sportivo, composto da area fitness, aree
per la ristorazione e campo da calcio all'aperto. Gli
interventi sono di riqualificazione di una cospicua
porzione del vecchio mercato ovo-avicolo, laddove
lo stato di conservazione lo consente, e di nuova
realizzazione dei volumi dedicati all'attività
commerciale. Anche tutte le sistemazioni superficiali
(spazi pedonali pubblico, parcheggi, verde) sono di
nuova realizzazione. Il nuovo complesso sorge su un
sedime di proprietà di una società in house del
Comune di Genova (SPIM) dunque si immagina che
a regime le nuove funzioni insediate corrispondano
un canone di locazione alla proprietà, che rimarrà
comunque pubblica. Si prevede dunque che la
gestione sia operata da soggetti distinti. il Comune di
Genova per quanto concerne la scuola primaria
dell'infanzia, e soggetti privati per quanto riguarda gli
spazi commerciali ed il centro sportivo. Esiste anche
la possibilità di una differente articolazione del
programma, che verrà verificata in sede di
approfondimento, che potrebbe prevedere
l'insediamento sull'area un palazzetto dello sport
regolamentare, in sostituzione della struttura
commerciale, delineando così un centro sportivo di
rilevanza urbana.
Comma b)
Le alternative che sono state prese in considerazione,
preliminarmente alla redazione del progetto
presentato, hanno riguardato sostanzialmente una
serie di ipotesi di recupero di tutti i manufatti
esistenti: in base ad una serie di valutazioni di natura
storica, urbanistica e funzionale, che verranno meglio

04

illustrate nella descrizione puntuale del programma,
l'idea del recupero totale si é rivelata
fondamentalmente poco performante e non in linea
con le aspettative della Pubblica Amministrazione
sull'area. Anche perché circa la metà dei manufatti
esistenti sono stati pesantemente rimaneggiati nel
corso del tempo, con conseguente perdita di identità
storico architettonica. Dunque si é optato per una
soluzione mista, che prevede la demolizione di circa
il cinquanta percento dei manufatti esistenti sull'area
e la ricostruzione di nuovi e più funzionali volumi
edilizi per le attività commerciali o per il palazzetto.
Comma c)
L'articolazione delle funzioni ipotizzate, con
particolare riferimento agli spazi sui quali sono
previste attività di tipo remunerativo, non esclude
(anzi, il programma auspica) l'attuazione attraverso
contratti di partenariato pubblico privato così come
definito dall'art. 3, comma 15 ter del Codice.
L'articolazione stesse del progetto e delle sue
funzioni é modulata in maniera da innescare virtuosi
processi di collaborazione.
Comma d)
L'analisi dello stato di fatto (che sarà descritto in
forma più approfondita nella Relazione Illustrativa
del progetto così come definita dall'art. 17 comma 1
lettera a) del Dpr 207/2010) ha consentito di valutare
che i manufatti architettonici esistenti,
originariamente tutti di qualità elevata, sono stati in
larga parte rimaneggiati, in alcuni casi a tal punto da
comprometterne le originarie immagine e struttura;
nei casi in cui si riteneva impossibile progettarne il
recupero si é deciso per la demolizione; nei casi in cui
la struttura ottocentesca era ancora chiaramente
leggibile si é deciso di puntare sul recupero il più
possibile conservativo. Le parti demolite sono

costituite in larga parte da superfetazioni
architettoniche in cemento cresciute in maniera
casuale e disordinata nel corso del novecento. Dal
punto di vista socio-economico, il quartiere che
ospita l'area oggetto di intervento (sito in val
Polcevera, nel Comune di Genova) é a forte matrice
latino americana: vi risiedono nuclei familiari
stratificati con immigrati di terza generazione, e
molti anziani genovesi.
Comma e)
Il progetto proposto costituisce un notevole
miglioramento sotto il profilo ambientale e
paesaggistico: dal punto di vista puramente
quantitativo, si passa da una volumetria attuale di
circa 41.000 metri cubi ad una volumetria di progetto
che, nella configurazione finale, si attesta attorno ai
dodicimila, di cui circa tremila saranno destinati a
funzione pubblica (scuola primaria dell'infanzia). Si
é riposta notevole attenzione nel disegno dello spazio
aperto nelle sue articolazioni di rapporto con il
contesto urbano ospitante, per garantire una rete di
spazi di sosta e collegamenti pedonali accoglienti e di
qualità, al fine di garantire un presidio fattivo sul
quartiere. Dal punto di vista squisitamente edile, le
opere (sia per quanto riguarda le parti recuperate che
quelle di nuova costruzione) saranno realizzate
secondo i più attuali criteri in merito all'efficienza ed
al risparmio energetico, mentre tutte le sistemazioni a
terra saranno realizzate in materiali drenanti ed in
massima parte riciclabili. Sull'area non insistono
particolari vincoli di natura storica, ambientale o
paesaggistica, trattandosi di un quartiere senza
particolari emergenze architettoniche o
naturalistiche . Su una parte del manufatto
architettonico (tutto ciò che si trova alla quota di via
pellegrini) tuttavia, esiste un vincolo specifico
(D.Lgs 42/2004).
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DEMOLIZIONI SELETTIVE
Il progetto prevede la demolizione di
una rilevante parte del manufatto
architettonico esistente, in quanto la
maggior parte delle volumetrie hanno
subito rilevanti modificazioni nel
corso degli anni cinquanta del secolo
scorso, in alcuni casi tali da
pregiudicarne totalmente l’intergrita
compositiva. Come si vedrà nella
parte di relazione descrittiva, il
programma prevede la demolizione di
tutte quelle superfetazioni realizzate
in tempi differenti nel corso del
novecento, e di tutte quelle parti del
manufatto originale compromesse in
maniera definitiva dagli interventi
recenti. Si prevede dunque di
predisporre un progetto che assume
un atteggiamento fortemente
conservativo laddove è ancora
possibile operare secondo il principio
del recupero conservativo, ed un
approccio più libero da vincoli, nel
rispetto dell’esistente, sulle parti di
nuova realizzazione.

RECUPERO
In molte sue parti, l’ex mercato ovo
avicolo ha mantenuto intatta la sua
struttura compositiva originaria ed
anche le finiture delle facciate. A
fronte di una campagna di
demolizioni abbastanza consistente,
si ritiene corretto proporre un
recupero conservativo di tutte quelle
parti del manufatto architettonico (un
pò più di millecinquecento metri
quadrati) sulle quali è ancora
possibile intervenire con un
atteggiamento progettuale fortemente
conservativo. Considerato che il saldo
volumetrico finale sarà fortemente
negativo (si demolisce più di quanto
non si ricostruisca) a progetto
realizzato le parti recuperate saranno
decisamente preponderanti rispetto a
quelle di nuova realizzazione, le cui
regole compositive sono informate da
criteri di massima funzionalità ed
economia. Si recupera tutto ciò che è
possibile conservare coerentemente
con l’immagine originale.

INCLUSIONE SOCIALE
Il progetto di recupero, come è noto, si
trova all’interno di un tessuto sociale
ed urbanistico fortemente degradato,
abitato in massima parte da
extracomunitari (di origine latino
americana) ed anziani. A causa della
conformazione topografica, il
quartiere risulta essere avulso dai
ritmi della città così poco distante, e
l’isolamento contribuisce ad
aumentare la situazione di generale
degrado. Si ritiene della massima
importanza, dunque, la definizione di
un mix di funzioni in grado di rendere
maggiormente attrattivo il quartiere,
al fine di generare maggiori scambi
con il resto della città. Al programma
dell’Amministrazione Comunale di
riqualificare (attraverso la sua ri
collocazione nell’ex mercato) la
scuola dell’infanzia già presente nel
quartiere, si unisce la realizzazione di
un centro sportivo ed una generosa
dotazione di spazi per la collettività,
oggi totalmente inesistenti

PARTENARIATO
La dimensione del progetto, ed i suoi
relativi costi di realizzazione, è tale da
rendere poco praticabile l’intervento
totalmente a carico della Cosa
Pubblica. Coerentemente con la
situazione di stagnazione economica
generale, si è messo a punto un
progetto attuabile per fasi e lotti
funzionali distinti; si immagina
d u n q u e ch e n ella co s tr u zio n e
dell’operazione vi sia spazio per
progetti di partenariato pubblico
privato nella misura definita dal
Codice Dei Contratti Pubblici. E’
dunque possibile immaginare
l’intervento della mano pubblica nella
realizzazione della nuova scuola
primaria dell’infanzia, mentre è
auspicabile l’intervento di partner
privati nella realizzazione di quelle
parti di progetto (il centro sportivo, i
volumi commerciali) strettamente
ascrivibili all’imprenditopria privata.
Il progetto è pensato anche in
relazione alla realizzazione per fasi.

I QUATTRO
PUNTI CARDINE
DEL PROGRAMMA:
DEMOLIZIONI
SELETTIVE,
RECUPERO,
INCLUSIONE SOCIALE,
PARTENARIATO
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Il mercato ovo avicolo del Campasso é stato
realizzato nella prima metà del XIX secolo, ed ha un
impianto urbanistico e finiture coerenti con
l'architettura civile - industriale dell'epoca. Coevo del
più grande mercato ortofrutticolo di corso Sardegna,
originariamente era organizzato sulla base di quattro
stecche costruite, corrispondenti ai lati del rettangolo
del lotto, che definivano strade interne scoperte.
L'impianti funzionava come recinto: i collegamenti
con l'esterno erano regolati da cancelli aperti solo
nelle ore di funzionamento della struttura. Con
l'eccezione della palazzina di ingresso, posta sul lato
sud del lotto, che si sviluppa su due livelli, tutto il
resto della struttura aveva un piano solo, con altezze
interne rilevanti (una media di cinque metri) atte a
garantire un adeguato ricambio d'aria. Internamente,
le stecche lunghe avevano partiture in accordo con la
maglia di pilastri, che sostanzialmente divideva lo
spazio in tre segmenti di uguale lunghezza.
Trasversalmente, i due corpi lunghi erano divisi in
sezioni destinate ad ospitare i singoli operatori ed a
suddividere le specifiche lavorazioni del pollame. La
posizione dei pilastri risulta essere determinata dalla
posizione del lucernario centrale, che attraversa
ancora oggi tutta la stecca in senso longitudinale. Una
seconda maglia di pilastri, di dimensioni minori, é
stata realizzata presumibilmente in tempi successivi
per costruire alcuni soppalchi, che sembrano essere
cresciuti in maniera disordinata nel corso del tempo.
Anche la palazzina di ingresso é costruita con la
medesima tecnologia del cemento armato, anche se le
partizioni interne in mattoni ne rendono difficile la
lettura. Tutte le travi in cemento armato del
complesso architettonico sono "a coda di rondine".
Per risolvere il problema della differenza di quota del
lotto, che su via Campasso é più basso di circa quattro
metri rispetto alla quota di via Pellegrini, venne
costruito un basamento destinato principalmente a
magazzino degli operatori mercatali. Un disegno
planimetrico facente parte della collezione ASFG,
denominato "Pianta dei locali sotto il piano
dell'ammazzatoio" mostra la maglia dei pilastri ed un
probabile collegamento con il rilevato ferroviario

(una pensilina?) oggi andato perduto. Nel corso del
novecento il mercato cambia sostanzialmente
immagine, e la composizione originaria, oggi, é
leggibile solo attraverso ciò che resta dei prospetti
delle quattro stecche che in origine definivano il
complesso. Sostanzialmente, tutti gli spazi aperti, i
collegamenti, i distacchi tra i volumi preesistenti
sono stati intasati e ricoperti da una nuova struttura di
volte a botte in cemento armato, verosimilmente
realizzate in tempi diversi, che, per ragioni di spazio
ed ottimizzazione strutturale, poggiano sui
preesistenti muri, alterandone (in alcuni casi
completamente) la partitura originaria. Anche il
distacco tra il corpo est e via Pellegrini, dalla quale
era diviso da una cancellata in ferro, é stato coperto e
chiuso verso la strada da un prospetto di bassa qualità
compositiva. Dal punto di vista delle alterazioni
volumetriche, la stecca ovest é quella maggiormente
compromessa, in quanto circa una sua metà, verso
sud, é stata demolita per fare posto ad una sorta di
piazza interna coperta di notevoli dimensioni,
probabilmente utilizzata per le contrattazioni e la
vendita. In relazione alle addizioni volumetriche, si
legge sui giornali dell'epoca che. "(il mercato) fu
inaugurato il 20 febbraio 1955 dal sindaco Pertusio;
comprendeva 23 posti auto per i commercianti, una
sala per contrattazioni uso borsa merci, locali per il
veterinario, per la direzione, per lo scannatoio del
pollame, per la cottura del mangime, un ufficio dazio,
la banca BNL e vari box di 65 mq per i venditori".
Alla luce di queste considerazioni, e delle indagini
effettuate sul campo (non esistono purtroppo
materiali di archivio a parte alcune riprese
fotografiche effettuate la Gabinetto Fotografico del
Comune di Genova e consultabili all'ASFCG di
palazzo Rosso) si propone un progetto di recupero
conservativo di quanto risulta possibile conservare
ed un piano di demolizioni mirato sulle volumetrie di
scarso interesse (tutte le superfetazioni
novecentesche) e sui corpi ottocenteschi largamente
rimaneggiati e sostanzialmente non recuperabili. In
particolare, si propone la conservazione dell'edificio
di testata, sul margine sud del lotto, e di tutta la stecca

est verso via Pellegrini, compresa una parte di stecca
nord fino al punto in cui la struttura é stata alterata
dalla costruzione dell'ultima volta in cemento sul
margine nord. Il programma consente in questo modo
di conservare sostanzialmente la metà della struttura
alla quota di via Pellegrini, sia per quanto riguarda le
volumetrie sia in merito alla riproposizione dei vuoti
tra i corpi edilizi. Liberati da tutte le superfetazioni, i
vuoti (che diverranno aree pedonali alberate)
contribuiranno a restituire la giusta dignità ai
prospetti degli edifici, che liberati dalle volumetrie
estranee saranno nuovamente visibili nella loro
originaria composizione e geometria. A fronte di una
qualità dei dettagli interni rigorosa ed informata ad
una grande semplicità, i prospetti sono in realtà
disegnati con molta cura e ricchi di dettagli di qualità
che meritano di essere adeguatamente conservati e
recuperati. Su di una trama di fondo realizzata in
arenino colorato in pasta, di colore bruno-rossastro,
spicca una fitta trama decorativa composta dal
lesene, architravi e cornici su tutte le bucature (porte,
finestre e lucernari) che generano una partitura dei
prospetti basata sul contrasto cromatico e sul ritmo
geometrico. Sull'edifico di ingresso, il sistema delle
facciate é sostanzialmente integro, mentre andrà
completamente ricostituito sui prospetti (oggi
interni) del corpo est in tutte quelle situazioni di
conflitto con la struttura in cemento. Durante gli
approfondimenti progettuali, si procederà con un
primo rilievo necessario per definire e censire tutte le
situazioni di conflitto tra le strutture, ed anche per
fissare i vari livelli di degrado di tutto l'apparato
decorativo. Questo primo rilievo sarà propedeutico
anche al progetto di demolizione. A demolizione
avvenute, si procederà con un integrazione al rilievo
medesimo per avere chiaro lo stato di conservazione
dei manufatti architettonici che saranno oggetto di
progettazione di dettaglio. Si riporrà molta
importanza, vista la dimensione rilevante delle
superfici finestrate, nel disegno degli infissi,
cercando di impiegare profili in acciaio di dimensioni
ridotte, al fine di non alterare l' originaria immagine
del rapporto pieni-vuoti.

CENNI STORICI
E PROGRAMMA
DI INTERVENTO
SULLE PARTI CONSERVATE
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L'ex mercato ovo-avicolo del Campasso é localizzato
all'interno di un quartiere fortemente degradato, in
una particolare condizione di isolamento dal resto del
tessuto urbano a causa del rilevato ferroviario che lo
separa dal resto della città; il quartiere,
sostanzialmente, é accessibile solo da due
collegamenti veicolari ed uno pedonale che passano
sotto il rilevato ferroviario stesso. Il quartiere dunque
é accessibile da via del Campasso, asse viario che
costeggia il terrapieno della ferrovia (in larga parte
dismesso) che in adiacenza al quartiere raggiunge la
considerevole larghezza di centocinquanta metri,
rendendo di fatto il Campasso un isola con poche
relazioni con il tessuto urbano confinante. L'edilizia
all'intorno dell' ex mercato é di tipo popolare,
cresciuta considerevolmente nella prima metà del
secolo scorso (per risolvere il problema abitativo
delle prime immigrazioni verso gli impianti
siderurgici genovesi) con qualche raro episodio
costruito tardo ottocentesco. Sul lato opposto alla
ferrovia, verso est, il nucleo abitato confina con la
collina del Belvedere, che sostanzialmente separa la
val Polcevera da Sampierdarena ed é costituita da un
tessuto verde sostanzialmente conservato e
punteggiato da episodi costruiti a macchia di
leopardo. Nel corso degli anni, la composizione della
popolazione ha subito notevoli cambiamenti; fino
alla crisi dell'industria pesante (che sostanzialmente
coincide con l'inizio degli anni ottanta del secolo
scorso) il Campasso era abitato prevalentemente da
famiglie il cui reddito dipendeva in larga parte dalla
siderurgia. Nel corso degli ultimi trent'anni gli
abitanti originari sono stati progressivamente
sostituiti dalla popolazione ecuadoriana, che proprio
a Genova ha la comunità più numerosa di Italia. Il
primo piccolo nucleo, stabilitisi a Genova nel corso
degli anni ottanta del secolo scorso, scelse proprio il

Campasso come luogo d'elezione, forse proprio per la
sua condizione di isolamento rispetto al tessuto
urbano circostante. Dunque oggi il quartiere é abitato
da sudamericani di terza generazione, la maggior
parte dei quali perfettamente inseriti dal punto di
vista socio-lavorativo, che per loro natura, tuttavia,
rifuggono una più profonda integrazione con il resto
degli abitanti della val Polcevera. Una rilevazione
dell'Anagrafe del Comune di Genova aggiornata al 6
maggio 2016 fissa in 1.501 unità il numero di abitanti
nel nucleo centrale del Campasso (la scacchiera
attorno al mercato e le aree limitrofe), mentre nella
più vasta Unità Urbanistica Campasso (che arriva
oltre la fermata della metropolitana di Brin, a nord, e a
via Cantore, a sud) il numero dei residenti é di 8.709.
Urbanisticamente, il quartiere é organizzato secondo
maglie ortogonali, generate sostanzialmente dal
volume rettangolare dell'ex mercato, che occupa la
parte centrale dello spazio urbano, ed é il complesso
più antico.
L'ex mercato ovo-avicolo é chiuso da oltre vent'anni,
e si trova in un grave stato di degrado e di abbandono,
anche se in larga misura l'architettura é in condizioni
tali da poterne ipotizzare un recupero, ancorché
parziale.
La costruzione originale sembra risalire alla prima
metà dell'ottocento, anche se il materiale
documentale di archivio è davvero poco consistente;
compositivamente era organizzato su due livelli, uno
alla quota di via Campasso e l'altro al piano superiore
(la parte più consistente) alla quota di via Pellegrini,
composto da quattro stecche edilizie separate tra loro,
due sulle due testate corte e due, leggermente
arretrate, sui due lati lunghi del complesso: questa
configurazione generava una pari quantità di spazi
aperti e chiusi, ed i movimenti interni all'area
mercatale, separata dal resto della città da una serie di
cancellate in ferro, avvenivano sostanzialmente

all'aperto. Nella sua configurazione iniziale il
mercato era un organismo nel quale spazi aperti e
chiusi si trovavano in condizione di equilibrio. Nel
corso del tempo, principalmente nella prima metà del
novecento, si é proceduto alla copertura di tutti gli
spazi aperti con una struttura di volte a botte in
cemento armato che, andando in adiacenza alla
muratura esistente, ha sostanzialmente cancellato la
partitura originaria dei prospetti, di pregevole fattura
ed oggi visibile integralmente solo sul prospetto di
entrata ed in tutte quelle situazioni dove le facciate
non sono state alterate dalla sistemazione dei pilastri
in cemento armato. Al contempo, le esigenze dei
singoli operatori (i quali avevano in locazione i loro
spazi) hanno generato pesanti modificazioni delle
partiture interne, con episodi costruiti scollegati tra
loro e spesso casuali, e comunque non documentati.
Sopravvenute esigenze operative hanno reso
necessaria la costruzione di un padiglione lungo via
Campasso (databile attorno agli anni cinquanta del
secolo scorso) dalla composizione poco interessante,
che ha comportato una notevole alterazione della
struttura al piano inferiore, a causa della
realizzazione di una nuova maglia di pilastri e
geometrie differenti dall'originale struttura. In linea
generale, si può affermare che le pesanti modifiche
edilizie stratificatesi nel corso del tempo hanno
alterato totalmente la leggibilità della struttura
originaria, a tal punto che (viste anche le condizioni
di degrado) sembra poco giustificato ipotizzarne il
recupero integrale. Sembra possibile e naturalmente
qualificante, invece, concentrarsi sul recupero del
corpo di accesso, sul margine sud del lotto, e sul
corpo lungo ad est, che é quello che conserva
maggiormente le caratteristiche architettoniche
originali, compresa una parte del corpo nord che si
ritiene corretto mantenere come cortina muraria.
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A fronte di opere di demolizione importanti (si tratta
sostanzialmente di un progetto per detrazione) si
propone il recupero delle parti che ad oggi si sono
meglio conservate: l'edifico di testata a sud, tutto il
corpo edilizio ad est lungo via Pellegrini ed una
porzione del corpo nord.
Di conseguenza, dal punto di vista squisitamente
edilizio, il programma prevede la demolizione di tutti
i manufatti architettonici ritenuti non congrui o
troppo rimaneggiati per ipotizzarne il recupero, che
sui corpi edilizi mantenuti sarà di tipo conservativo.
Come già accennato in apertura, non si prevede la
ricostruzione di tutte le volumetrie demolite poiché
non si riscontra questa necessità; fronte di una
demolizione di circa 41.000 metri cubi si prevede la
ricostruzione di una volumetria di poco superiore ai
12.000. Gli spazi aperti così generati saranno in parte
specializzati (attraverso la realizzazione di un campo
da calcio a cinque) ed in parte destinati alla
collettività.
Il programma funzionale, invece, si basa sull'innesto
di tre attività principali:
- la ricollocazione della scuola primaria dell'infanzia
"Gilberto Govi", che oggi é ospitata all'interno di
spazi inadeguati al piano terra di un edificio della
contigua via Pellegrini, portando il numero delle
sezioni dalle attuali tre a quattro, liberando al
contempo un piano di un edificio destinato a funzione
residenziale. L'aumento di una sezione, all'interno di
spazi riqualificati e funzionali, con ampia dotazione
di spazi aperti, corrisponde all'idea di creare
maggiore inclusione sociale inserendo nella nuova
Scuola dell'Infanzia anche bambini provenienti da
altre zone della val Polcevera;
- la realizzazione, alla quota di via Campasso, di uno
spazio destinato ad attività commerciale di circa
novecento metri quadrati, con un altezza sotto trave
di 5,50 metri, che rende lo spazio idoneo

all'insediamento di una superficie di vendita
alimentare. Si ricorda che sussiste anche la possibilità
di insediare (al posto della superficie commerciale)
un palazzetto dello sport senza che il disegno subisca
variazioni planimetriche, essendo le due funzioni
dimensionalmente equipollenti. Le uniche variazioni
saranno sulle sezioni;
- il recupero del corpo est (e di un frammento del
corpo nord) per una superficie di circa 800 metri
quadrati per l'insediamento del centro fitness
corredato da un locale ristorazione aperto alla città e
da un campo di calci a cinque.
Il nuovo disegno urbano prevede alla quota di via
Campasso l'arretramento di tutto il sistema di
facciata, con l'obiettivo di ricavare un'ampia area di
parcheggio pertinenziale per la struttura
commerciale o di accoglienza del pubblico in caso di
palazzetto dello sport. Si prevede anche lo
spostamento della carreggiata in adiacenza con il
rilevato ferroviario, al netto del marciapiede e dei
parcheggi, operazione resa possibile dalle
demolizioni dei manufatti addossati al rilevato stesso
e di proprietà di RFI, oggi dismessi ed in avanzato
grado di degrado. Si configura in questo modo una
sorta di piazza di parcheggio ed accesso alla nuova
superficie, quale che sia la sua funzione. I flussi
pedonali e veicolari dunque insisteranno sulla quota
di via Campasso, senza interessare la parte alta
dell'intervento, che avrà caratteristiche decisamente
più urbane. Una scala, posta baricentricamente,
collega i due livelli. Alla quota di via Campasso sono
previsti cinquanta nuovi parcheggi.
Alla quota di via Pellegrini trovano luogo tutte le altra
attività pianificate. Il collegamento veicolare tra i due
differenti livelli avviene, come oggi, sul lato sud del
lotto, in corrispondenza dell'edificio che viene
recuperato. Il progetto prevede una risagomatura
della strada carrabile, che genera di riflesso un

allargamento della piazza pedonale soprastante, che
assume così una forma trapezioidale al fine di
ricomprendere all'interno della nuova geometria
anche lo spazio aperto prospiciente la chiesa, che
oggi risulta essere totalmente priva di sagrato. Nella
nuova configurazione il sagrato trova luogo oltre via
Pellegrini, ed é idealmente separato dal resto della
piazza da una panca continua, che consente di
separare concettualmente e funzionalmente i due
spazi. Dalla nuova piazza, che sarà ripavimentata in
pietra arenaria ed alberata, si accederà alla scuola
primaria dell'infanzia, che come già accennato sarà
ricollocata all'interno dell'edificio di testata
recuperato. Il manufatto si sviluppa su due piani: a
terra si trovano tutti gli spazi didattici, mentre al
primo quelli dedicati al personale. La parte terminale
della piazza, verso via Campasso, ospiterà un'area
giochi pubblica, che potrà, a scelta, essere chiusa ed
avere un accesso regolamentato gestito
dall'associazione di quartiere. Lo spazio aperto verso
ovest, invece, diverrà di uso esclusivo della scuola.
Nella nuova configurazione il progetto prevede la
definizione di circa tremiladuecento metri quadrati di
spazi per la collettività, che saranno pavimentati
secondo un disegno unitario, riccamente alberati ed
arredati. Lo spazio pubblico pedonale é costituito
dalla piazza antistante la scuola dell'infanzia e dal
sistema di percorsi che circondano il corpo edilizio
recuperato ad est, che comprendono anche la parte di
carreggiata di via Pellegrini che sarà pedonalizzata e
pavimentata (in auto, é possibile raggiungere la parte
nord della scacchiera da via Silvio Spaventa. Si pone
l'accento sull'importanza di offrire spazi aperti di
qualità in una zona della città che storicamente ne é
priva; la presenza delle attività sportive, sommate
alla rilevante quantità di spazi per la collettività ben
arredati e pedonali, dovrebbe garantire un presidio
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territoriale fattivo ed efficace.
Il centro sportivo nel corpo edilizio recuperato é
completato dal mantenimento di una porzione di
muro perimetrale sul margine nord est del lotto, che
definisce uno spazio pergolato (una sorta di stanza
all'aperto) funzionalmente parte della ristorazione e
destinato ad ospitare tavoli all'aperto. Il volume
recuperato verrà internamente spogliato da tutte le
superfetazioni architettoniche (soppalchi, partiture
interne ecc.,ecc.) che si sono consolidate nel corso del
tempo, per restituire alle volumetrie l'originale ariosa
spazialità; qualora approfondendo il progetto si
ravvisasse la necessità di inserire nuovi spazi
soppalcati si procederà disegnando oggetti in
carpenteria metallica informati alla massima
semplicità e trasparenza, per consentire la percezione
del grande lucernario centrale, e lasciando comunque
libera la percezione delle murature nel loro sviluppo.
L'intervento non presenta particolari complessità
sotto il profilo ambientale, anche perché l'obiettivo é
la riqualificazione architettonica di un frammento
urbano fortemente degradato e, sostanzialmente, il
progetto ha un saldo volumetrico decisamente
negativo, a favore di una generosa dotazione di spazi
pubblici pedonali. Come é logico, a demolizioni
avvenute si procederà ad una adeguata campagna di
indagini geologiche e geognostiche, e comunque a
tutte quelle indagini mirate a realizzare un prodotto
performante anche sotto il profilo ambientale.
In riferimento all'Art. 15 comma 6 lettera c) del Dpr
207/2010, il progetto recepisce una serie di necessità
e di bisogni evidenziati dagli abitanti, quali la
necessità di una scuola primaria dell'infanzia più
funzionale e con una sezione in più, con una
dotazione di spazio aperto più accogliente, e
l'inserimento di una funzione che possa costituire
presidio territoriale (il centro sportivo) in grado di
proporre una nuova centralità del quartiere del
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Campasso. Si é ravvisata, inoltre e come già
specificato, la necessità di dotare il quartiere di spazi
di relazione e per la socializzazione dei quali oggi
risulta totalmente sprovvisto, nell'auspicio che le
nuove aree pedonali possano costituire un adeguato
presidio territoriale del quale oggi più che mai le aree
periferiche hanno grande necessità.
Dal punto di vista patrimoniale, giova ricordare che le
aree sono già in disponibilità pubblica, in quanto l'ex
mercato ovo-avicolo é di proprietà di SPIM
Immobiliare, società controllata al 100% dal Comune
di Genova; non si rilevano particolari difficoltà in
relazione a tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi,
né si rilevano interferenze possibili con pubblici
servizi presenti sul tracciato. Il livello raggiunto da
questa progettazione preliminare consente di
affermare che la progettazione definitiva non si
discosterà da quanto già disegnato, al netto dei
necessari approfondimenti e dettagli da risolvere
cambiando la scala del progetto. Certamente, si dovrà
riporre molta attenzione nei confronti del recupero
dei manufatti sui quali, preliminarmente alla
redazione del definitivo, dovrà essere effettuata un
indagine storico-archivistica ancora più approfondita
ed un eventuale analisi stratigrafica qualora se ne
rilevasse la necessità, con particolare riferimento a
tutti gli elementi di decorazione della facciata
(lesene, architravi, ecc. ecc.) che concorrono a
formare l'immagine dei manufatti architettonici. La
struttura commerciale verosimilmente verrà
realizzata in prefabbricato, mentre per i volumi del
centro sportivo si suggerisce l'impiego di una
struttura prefabbricata in legno lamellare, al fine di
contenere i costi e minimizzare i disagi del cantiere
alla quota di via Campasso. Si ritiene inoltre che in
sede di progettazione definitiva debba essere
approfondito il progetto del verde, in quanto il nuovo

complesso nasce in un quadrante urbano all'interno
del quale la presenza di aree verdi urbane é davvero
ridotta.
La prima fase attuativa del progetto riguarderà la
campagna di demolizioni, che avrà la durata, al netto
della progettazione, di circa 220 giorni solari
consecutivi. Una volta liberata ed urbanizzata l'area,
la realizzazione del recupero dell'edificio di testata e
delle strutture commerciale e sportiva possono
avvenire in simultanea oppure essere differite nel
tempo; si tratta infatti di una decisione di natura
economico-finanziaria, in quanto non si ravvedono
interferenze tra i due distinti cantieri. Si prevede che
le lavorazioni per recuperare l'edificio di testata
abbiano una durata di 420 giorni solari consecutivi,
mentre la realizzazione della struttura commerciale e
del centro sportivo, comprese le sistemazioni d'area,
abbiano una durata di 480, sempre al netto delle
progettazioni. Per le progettazioni, la gara,
l'assegnazione e la contrattualizzazione si prevedono
circa 210 giorni. La redazione del progetto definitivo,
intesa come prima attività in caso di accesso al
finanziamento, verrà consegnata in sessanta giorni
solari consecutivi dal conferimento dell'incarico.
L'accessibilità veicolare all'area avviene attraverso
via Campasso, che é collegata a via Pellegrini
attraverso la rampa posta sul margine sud del lotto di
intervento. Le due quote di progetto sono
pedonalmente collegate da una scala posta
grossomodo al centro dell'area. Non si rilevano
particolari difficoltà per le opere di manutenzione, in
quanto tutta l'area risulta facilmente accessibile e
sopratutto tutti i volumi edilizi sono bassi e circondati
da spazi aperti che ne rendono agevole l'eventuale
lavoro sulle facciate. Le scelte architettoniche in
merito ai materiali saranno effettuate coerentemente
con il progetto ed in relazione alla durabilità e
robustezza, pensando anche alla necessità di

Sviluppo

Genova

proteggere la cosa pubblica da eventuali atti
vandalici. Tutte le superfici saranno trattate con
vernici anti-graffito.
I costi del progetto ammontano a circa quattro milioni
e mezzo di euro, un milione dei quali destinati alle
sole demolizioni. Il progetto é organizzato in lotti
funzionali tali da consentire la massima libertà di
attuazione per fasi, immaginando tempi anche diversi
tra intervento pubblico ed eventuali interventi in
partenariato.
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LE DEMOLIZIONI A QUOTA
VIA CAMPASSO

LE DEMOLIZIONI A QUOTA
VIA PELLEGRINI

Sviluppo

Genova

t

GLI EDIFICI RECUPERATI

IL SEDIME NON IMPEGNATO
DALLE RICOSTRUZIONI

IL NUOVO SEDIME CON
L’ARRETRAMENTO DELLE FACCIATE
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LE DEMOLIZIONI A QUOTA 12.00

Sviluppo

Genova
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LE DEMOLIZIONI A QUOTA 17.00
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IL PROGETTO A QUOTA 12.00
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IL PROGETTO A QUOTA 17.00
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IL PROGETTO A QUOTA 21.00
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GLI SPAZI PER LA COLLETTIVITA’

Sviluppo

Genova

31

Sviluppo

L’AREA GIOCHI

Genova
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LO SPAZIO APERTO DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA

Sviluppo

Genova
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IL CAMPO DI CALCIO A CINQUE

Sviluppo

Genova

34

IL PATIO: SPAZIO APERTO BAR

Sviluppo

Genova

35

Sviluppo

Genova

36

Sviluppo

Genova

37

Sviluppo

Genova

38

Sviluppo

Genova

39

Sviluppo

Genova

40

Sviluppo

AREA DI ACCESSO ALLA SUPERFICIE COMMERCIALE

PARCHEGGIO

VIA CAMPASSO

SPAZI APERTI SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA

VOLUME RECUPERATO: CENTRO FINTESS
Genova

CAMPO CALCIO A CINQUE

VIA PELLEGRINI PEDONALIZZATA

NUOVA PIAZZA
VOLUME RECUPERATO: SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA
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Sviluppo

PARCHEGGIO

VOLUME RECUPERATO: SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA
Genova

VIA CAMPASSO

NUOVA PIAZZA

CAMPO CALCIO A CINQUE

VIA PELLEGRINI PEDONALIZZATA
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AREA DI ACCESSO ALLA SUPERFICIE COMMERCIALE
VIA SPAVENTA

PATIO: SPAZI APERTI BAR
VOLUME RECUPERATO: CENTRO FITNESS

Sviluppo

VOLUME RECUPERATO: CENTRO FINTESS
VIA SPAVENTA

VIA PELLEGRINI PEDONALIZZATA

VOLUME RECUPERATO: SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA
Genova

PATIO: SPAZI APERTI BAR

NUOVA PAZZA

VIA CAMPASSO

SCALA DI COLLEGAMENTO TRA I DUE LIVELLI
PARCHEGGIO
AREA DI ACCESSO ALLA SUPERFICIE COMMERCIALE

SPAZI APERTI SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA
CAMPO CALCIO A CINQUE
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Recupero ex mercato ovo avicolo del Campasso, Genova

Sviluppo Genova S.p.A.
via San Giorgio 1 16123 Genova

Costi_05_08_2016

1 Quota via Campasso
Demolizioni
Strade e parcheggi
Nuova superficie commerciale

mc
8.143

mq

€/mc

€/mq
28

900
960

55
600

€
€
€

228.015
49.500
576.000 (al grezzo)

1.200
1.200
650
200
150
150
75
90

€
€
€
€
€
€
€
€
€

628.768
900.000
696.000
139.750
650.000
36.000
90.000
30.000
58.500

2 Quota via Pellegrini
Demolizioni
* Recupero corpo ingresso (scuola dell'infanzia)
Recupero corpo est
Recupero corpo nord
Riqualificazione spazio pubblico
Spazio giochi
* Spazi esterni scuola dell'infanzia
Campo calcio
Parcheggi

Totale, esclue eventuali bonifiche

22.456

28
750
580
215
3.250
240
600
400
650

€ 4.082.533

Ex Mercato Ovoavicolo del Campasso - Q.E.

TOTALE

4.082.000,00
530.500,00
408.200,00
4.490.200,00

244.920,00
30.000,00
81.640,00
81.640,00
TOTALE

438.200,00

TOTALE COMPLESSIVO Q.E.

4.928.400,00

importo da stima
di cui per oneri Sicurezza
I.V.A. 10%

SOMME A DISPOSIZIONE
COSTI DI PROGETTAZIONE VERIFICHE E SONDAGGI
SPESE DI GARA
IMPREVISTI E SPESE TECNICHE (2%)
INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS 50/2016 (2%)

EX MERCATO OVO AVICOLO DEL CAMPASSO

PROGETTO PRELIMINARE
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA
DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
20 agosto 2016
Indice
1 Premessa
2 Motivazioni
3 Obblighi del coordinatore per la progettazione
4 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC
6 Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di
composizione nel PSC
7 Descrizione sommaria dei lavori
8 Rischi connessi alle lavorazioni
9 Organizzazione del cantiere
10 Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera
11 Costi della sicurezza

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 “EX MERCATO OVO
AVICOLO DEL CAMPASSO”.
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.
La prima fase attuativa del progetto riguarderà la campagna di demolizioni, che avrà la durata, al
netto della progettazione, di circa 220 giorni solari consecutivi. Una volta liberata ed urbanizzata
l'area, la realizzazione del recupero dell'edificio di testata e delle strutture commerciale e sportiva
possono avvenire in simultanea oppure essere differite nel tempo; si tratta infatti di una decisione di
natura economico-finanziaria, in quanto non si ravvedono interferenze tra i due distinti cantieri. Si
prevede che le lavorazioni per recuperare l'edificio di testata abbiano una durata di 420 giorni solari
consecutivi, mentre la realizzazione della struttura commerciale e del centro sportivo, comprese le
sistemazioni d'area, abbiano una durata di 480, sempre al netto delle progettazioni. Per le
progettazioni, la gara, l'assegnazione e la contrattualizzazione si prevedono circa 210 giorni. La
redazione del progetto definitivo, intesa come prima attività in caso di accesso al
finanziamento, verrà consegnata in sessanta giorni solari consecutivi dal conferimento dell'incarico.
L'accessibilità veicolare all'area avviene attraverso via Campasso, che é collegata a via Pellegrini
attraverso la rampa posta sul margine sud del lotto di intervento. Le due quote di progetto sono
pedonalmente collegate da una scala posta grossomodo al centro dell'area. Non si rilevano
particolari difficoltà per le opere di manutenzione, in quanto tutta l'area risulta facilmente
accessibile e sopratutto tutti i volumi edilizi sono bassi e circondati
da spazi aperti che ne rendono agevole l'eventuale lavoro sulle facciate. Le scelte architettoniche in
merito ai materiali saranno effettuate coerentemente con il progetto ed in relazione alla durabilità e
robustezza, pensando anche alla necessità di proteggere la cosa pubblica da eventuali atti vandalici.
Tutte le superfici saranno trattate con vernici anti-graffito.
I costi del progetto ammontano a circa quattro milioni e mezzo di euro, un milione dei quali
destinati alle sole demolizioni. Il progetto é organizzato in lotti funzionali tali da consentire la
massima libertà di attuazione per fasi, immaginando tempi anche diversi tra intervento pubblico ed
eventuali interventi in partenariato.

LA SITUAZIONE ATTUALE

LE DEMOLIZIONI A QUOTA VIA DEL CAMPASSO

LE DEMOLIZIONI A QUOTA VIA PELLEGRINI

GLI EDIFICI RECUPERATI

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 € 530.500,00
quali oneri speciali necessarie a garantire la sicurezza di cantiere.

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

Comune di Genova
Direzione programmazione e Coordinamento Progetti Complessi
Sett. Programmi di Riqualificazione Urbana
Via di Francia 1
16149 Genova
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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
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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
per quanta riguarda nello specifico Ie singole situazioni comunica che: .

degli interventi proposti e

- 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.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-251 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del
Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
trasformazione dell’immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico

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-251 DEL 24/08/2016
OGGETTO: Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la trasformazione dell’immobile e delle
aree al contorno per interesse pubblico

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

X

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

2018

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

4928400.00

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

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

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 partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

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 relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: La spesa di euro 4928400 potrà trovare copertura all’interno dei fon di di cui al bando D.M. 25/5/2016, qualora accolta la proposta progettuale del Comune. Le relative poste a
bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 25/08/2016
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-251 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del
Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
trasformazione dell’immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico

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, dando atto che gli aspetti patrimoniali e finanziari di
cui allo schema di accordo con Spim Genova S.p.A. dovranno essere meglio
definiti con successivi atti.

25/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-251 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del
Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
trasformazione dell’immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico

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

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-251 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del
Campasso 2 e 7.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
trasformazione dell’immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico

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]

Documento Firmato Digitalmente

