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

Premesso che:

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

- in tale contesto, la zona di via Daste e vie limitrofe costituisce il principale polo storico, sul quale 
si attestano numerosi palazzi di villa di grande valore monumentale;

- la Civica Amministrazione, nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di 
interventi di recupero dell’area e tra questi anche la pedonalizzazione e rifacimento della pavimen-
tazione di via Daste nell’ambito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse POR 
FESR 2007-2013;

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

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

Dato atto che:

- su via Daste la principale emergenza architettonica è rappresentata da Palazzo Grimaldi, detto la 
“Fortezza”, edificio che si presente in stato di abbandono e forte degrado e che si sviluppa su tre 
piani, di cui il piano terra accessibile direttamente da Via Pirlone 1, e i piani primo e secondo acces-
sibili dal giardino su via Palazzo della Fortezza, 14;

-  che nelle aree originariamente di pertinenza della villa ricade Piazza Tre Ponti, il cui sedime 
risulta oggi quasi completamente occupato dal fabbricato ospitante il mercato coperto omo-
nimo, accessibile da via Buranello tramite uno dei voltini passanti del manufatto ferroviario, 
da via Palazzo della Fortezza e da via Pirlone;

-  che attualmente lo spazio aperto non è più apprezzabile: il sedime della piazza risulta quasi 
completamente occupato dal fabbricato mercatale e i parcheggi ricavati al perimetro dello 
stesso rappresentano un ostacolo all’accessibilità del mercato e alla vivibilità della piazza 
come luogo di incontro;

-  che le strutture del mercato risalgono al 1935, e constano di due semplici coperture in calce-
struzzo armato, identiche e distinte, sorrette da pilastri e aperte ai lati, ancora oggi esistenti e 
leggibili, rimaneggiate nel 1980;

-  che lo spazio commerciale si presenta sostanzialmente privo di visibilità all’esterno a causa 
dei tamponamenti perimetrali e della copertura di collegamento e risulta oggi decisamente 
sovra-dimensionato rispetto alle esigenze attuali;

1



-  che il presente progetto di fattibilità si pone come finalità il miglioramento delle condizioni 
di conservazione e di fruizione degli spazi esterni, in continuità con la recente trasformazio-
ne della limitrofa via Daste in zona pedonale, il consolidamento della vocazione commercia-
le e aggregativa e la valorizzazione della Villa “La Fortezza” tramite una migliore visibilità 
della stessa;

-  che la soluzione progettuale prevede la realizzazione del nuovo mercato e della piazza, con 
il recupero di almeno una delle due tettoie realizzate nel 1935;

- che la nuova sistemazione esterna prevede una porzione a parcheggio alberato e una zona lu-
dica e di sosta in prossimità del basamento della Villa, anch’essa ombreggiata con alberature; 

- il citato progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede un insieme coordinato di interventi  
per un importo di € 1.700.000,00;

- 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 attuati-
ve la definizione dei contenuti della progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto prelimi-
nare ex art. 17 del D.P.R. 207/2010;

- il citato progetto è composti 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. I  PF-A – Piazza Tre Ponti: inserimento del nuovo mercato con riferimento alla struttura mer-
catale esistente – scala 1:500 – 1:200

4. Tav. 01 PF-A – Piazza Tre Ponti: Planimetria generale di Stato Attuale con individuazione area di 
intervento – scala 1:200

5. Tav. 02 PF-A – Mercato Tre Ponti: Stato Attuale. Planimetria – Pianta delle coperture – Prospetti 
scala 1:100

6. Tav. 03 PF-A – Piazza Tre Ponti: Planimetria generale di progetto – scala 1:200

7. Tav. 04 PF-A - Progetto nuova struttura mercatale. Pianta delle coperture – Planimetria con ipotesi 
layout - Prospetti – scala 1:100

8. Tav. 05 PF-A – Mercato di Tre Ponti: Ipotesi fasi di intervento – scala 1:100

9. R-G – RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE

10. RT-I – RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI – SPECIALI – TERMICI

11. S - STIMA SOMMARIA DEI COSTI

2



12. QE - QUADRO ECONOMICO SINTESI

13. PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

Considerato inoltre che:

- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento si è resa necessaria la richiesta di autorizza-
zione o preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità, rilasciata dai competenti uffici prepo-
sti alla tutela dei vincoli al patrimonio culturale previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio  di  cui  al  D.Lgs.  42/2004  ed  in  particolare  è  stato  rilasciato  parere  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;

- 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 progetto di che trattasi rientra tra le tipologie ammesse dal bando e quindi potrebbe essere 
ammesso a contributo per € 1.700.000 a copertura dei costi di realizzazione delle opere;

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, 
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nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità 
espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1) di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la riqualificazione Mercato e 
di Piazza Tre Ponti, composto dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo 
di € 1.700.000,00, 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 dare 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, e la sua attuazione garantirà la piena e autonoma fruibilità, anche in 
termini di sicurezza, dei locali e degli spazi urbani;

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;

5) di prendere atto che, in relazione al precedente punto 4), l’intervento di cui al punto 1) è 
ammissibile a contributo per € 1.700.000,00;

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

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

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

9)  di  dichiarare,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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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 tecnico ed economica per la riqualificazione 
Mercato e di Piazza Tre Ponti

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N. 252   DEL 25/08/2016          

COMPOSTO DA N    .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. I  PF-A – Piazza Tre Ponti: inserimento del nuovo mercato con riferimento alla struttura 
mercatale esistente – scala 1:500 – 1:200

4. Tav. 01 PF-A – Piazza Tre Ponti: Planimetria generale di Stato Attuale con individuazione area di 
intervento – scala 1:200

5. Tav. 02 PF-A – Mercato Tre Ponti: Stato Attuale. Planimetria – Pianta delle coperture – Prospetti 
scala 1:100

6. Tav. 03 PF-A – Piazza Tre Ponti: Planimetria generale di progetto – scala 1:200

7. Tav. 04 PF-A - Progetto nuova struttura mercatale. Pianta delle coperture – Planimetria con ipotesi 
layout - Prospetti – scala 1:100

8. Tav. 05 PF-A – Mercato di Tre Ponti: Ipotesi fasi di intervento – scala 1:100

9. R-G – RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE

10. RT-I – RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI – SPECIALI – TERMICI

11. S - STIMA SOMMARIA DEI COSTI

12. QE - QUADRO ECONOMICO SINTESI

13. PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

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

                                                                                            Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

                                                                                    documento firmato digitalmente



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N…………..

DEL……………..

                                                                                        Il Segretario Generale   

                                                                        ………………………………………………….           
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Immagine della zona in oggetto tratta dal sito internet http://www.bing.com/ – 2016 
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PREMESSE E INQUADRAMENTO 

VIA NICOLO’ DASTE       VILLA GRIMALDI “LA FORTEZZA”” 

www.google.it/maps   PIAZZA e MERCATO COMUNALE “TRE PONTI” 

 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI – dirigente arch. Luca Patrone 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: settoreinterventicomplessi@comune.genova.it 
 

file: 04-2016 - PF RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRE PONTI REL ILL rev01.doc                        Pagina 4- 21 

 

L’area oggetto di studio ricade nel quartiere di Sampierdarena, nella fascia compresa tra la linea ferrata, costeggiante a nord via Buranello, e la zona 

oggetto di recente riqualificazione incentrata sull’asse di via Nicolò Daste.   

La piazza costituiva un tempo spazio di pertinenza della Villa Grimaldi detta “La Fortezza”, importante manufatto cinquecentesco appartenente, insieme 

alle vicine che Villa Imperiale “Bellezza” e Sauli “Semplicità” al nucleo sampierdarenese delle ville che costellavano l’antico percorso verso il Ponente, in 

prossimità della linea costiera (oggi via Nicolò Daste).  Piazza Tre Ponti, infatti, è delimitata verso monte dal corpo di fabbrica della “Fortezza” e dal 

terrapieno che ne costituisce ormai l’unico spazio aperto di pertinenza e in parte da un fabbricato di civile abitazione, al pari di quanto avviene per i lati 

sud, est ed ovest. Al margine di levante, in particolare, essa risulta separata da un fabbricato ad appartamenti dalla via Palazzo della Fortezza, antico 

percorso che un tempo collegava la Villa Grimaldi alla spiaggia. 

Piazza Tre Ponti, il cui sedime risulta oggi quasi completamente occupato dal fabbricato ospitante il mercato coperto omonimo, è accessibile da via 

Buranello tramite uno dei voltini passanti del manufatto ferroviario, da via Palazzo della Fortezza e da via Pirlone. Quest’ultima fiancheggia a ovest il 

manufatto cinquecentesco della Villa e collega la piazza a via Nicolò Daste. 

Il manufatto ad uso mercato risale, nella sua configurazione attuale, agli anni ’80 del secolo scorso, anche se la funzione commerciale che ospita è 

databile a partire dagli anni ’30 dello stesso secolo, al pari della parte strutturale (a tal conto si rimanda al paragrafo CENNI STORICI E 

DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO).  

Si tratta di un edificio in calcestruzzo armato, con tamponamenti in pannelli prefabbricati finestrati (contenti quasi certamente fibre di amianto
1
).  

Le condizioni di conservazione del manufatto, data l’epoca costruttiva, non sono buone. Inoltre esso risulta decisamente sovra-dimensionato rispetto 

alle esigenze attuali: i banchi attualmente occupati sono di molto inferiori alla metà dei disponibili (la struttura è dimensionata per ospitare 42 posti di 

vendita, di superficie totale pari a 600,85 mq.) La funzione commerciale, viene dunque svolta in un ambiente poco attraente e dispersivo. 

In occasione del mercato di merci varie, che si svolge due volte alla settimana, la piazza – in particolare nello spazio di distacco tra il mercato e il Palazzo 

della Fortezza - e la limitrofa via Pirlone, vengono quasi completamente ostruite dai banchi. 

                                                           
1
 Cfr. capitolo illustrativo della documentazione di archivio  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

Copertura originaria  

 

                                  Veduta del prospetto sud  del fabbricato del mercato: sullo sfondo Villa Grimaldi “La Fortezza” 
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Vista della Piazza Tre Ponti e del mercato in occasione del mercato di merci vari (bisettimanale) 

 

                          

Vista del distacco verso Palazzo della Fortezza (lato nord)                 Vista del prospetto di levante 

                          

        Vista del prospetto nord da via Daste         Vista del prospetto di ponente                          
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              Viste delle coperture del mercato dal Palazzo della Fortezza  

 

Vista della struttura mercatale dal giardino del Palazzo della Fortezza 
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Vista degli interni del mercato: ad oggi risultano occupati solo 12 banchi su 42  

 

Vista dell’accesso a Piazza Tre Ponti dal passaggio sotto la struttura ferroviaria: sullo sfondo il mercato coperto 
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 CENNI STORICI E DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO 
 

 

Immagine tratta dal “Gazzettino Sampierdarenese” del 3 marzo 2015 – articolo “Sulla viabilità nella zona Treponti” 
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Dall’esame della documentazione conservata presso gli uffici della Civica Amministrazione
2
 (a cui appartengono le immagini di seguito riportate) emerge che la 

struttura del mercato risale al 1935 quanto vennero realizzate due pensiline in cemento armato a copertura del mercato presente in sito. Infatti una prima 

sistemazione della piazza a funzione mercatale risale al 1933 dopo l’acquisizione dei terreni dai marchesi Sauli nel 1923.  

    

Foto 1 e 2 : Vedute del mercato (1964) 

La struttura degli anni Trenta, di superficie complessiva mq. 1038, si limita a due coperture in calcestruzzo armato sostenute da tre file di pilastri corredate da 

pavimentazione in cemento.  L’unico locale presente era costituito dalla cella frigorifera della macelleria. 

L’attuale struttura mercatale è il risultato di un’operazione di manutenzione straordinaria realizzata nel 1980. Il Capitolato Speciale di Appalto
3
 del progetto approvato 

in detta occasione descrive sommariamente all’articolo 3 le opere da realizzarsi: «demolizione di vecchie impermeabilizzazioni; scavi di fondazione e per tamponatura 

esterna; conglomerati semplici di fondazione; unione dei 2 corpi con chiusura esterna in pannelli prefabbricati ciechi e copertura a volta, tramezze divisione banchi, 

pavimenti in piastrelle di gres, copertura impermeabile con guaina praticabile; serramenti in lega anodizzata e vetri retinati; finestre tipo vasistas; impianti idrico-

sanitari completi di mandate, scarichi fognature e installazione di apparecchi ad uso. Lavori vari ». All’articolo 22 Norme Tecniche – Elenco Prezzi, nella voce 

dell’Elenco Prezzi Aggiuntivi CAP. 23 – Art. 6 (Agg.) si ha la descrizione del paramento esterno che risulterebbe costituito da pannelli prefabbricati ciechi (passo 120 

cm.) composti da telaio in profili tubolari metallici  e lastre in cemento amianto con interposto strato coibente di resine espanse (sp. mm. 72).  

Di fatto, pertanto, negli anni Ottanta si è proceduto a conferire alla struttura l’aspetto attuale. 

                                                           
2
 Direzione Patrimonio e Demanio 

3
 Comune di Genova – Estratto dalle deliberazioni prese dalla Giunta (31/07/1979) – 2134 Ristrutturazione dell’edificio a mercato rionale, sito in piazza Tre Ponti, a Sampierdarena 
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STRUTTURA MERCATALE - anno 1935 Planimetria di una delle due tettoie realizzate (documento del 1964) 

  

STRUTTURA MERCATALE - anno 1980 - Stralci planimetrici della struttura mercatale (documenti 1980)  
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Documentazione consultata: 

- Atto compravendita Marchesi Sauli – Comune di San Pier d’Arena Rep 8421 n. 2657 di fascicolo (13/12/1923); 

- Municipio di Genova – Convenzione ditta Pietro Repetto per l’appalto lavori di sistemazione ad uso mercato all’aperto del piazzale annesso al palazzo della 

Fortezza a San Pier d’Arena – repertorio n. 10815 in data 21/06/1933; 

- Municipio di Genova - Atti del Podestà 18 dicembre 1934 -2313 Costruzione di due tettoie per il mercato di San Pier d’Arena; 

- Municipio di Genova – Convenzione ditta Bellotti Vittorio  per l’appalto lavori di costruzione di due tettoie nel mercato del piazzale della Fortezza in Genova – 

San Pier d’Arena – repertorio n. 15447 in data 02/03/1935; 

- Descrizione della Partita n. 100  - Piazza Tre Ponti S.P.D’Arena Mercato Rionale 

- Comune di Genova – Delibera di Consiglio Comunale 7 ottobre 1963  - 1319 – Opere di manutenzione straordinaria del mercato “Tre Ponti” di Sampierdarena e 

del mercato all’ingrosso di Sestri Ponente; 

- Comune di Genova – Estratto dalle deliberazioni prese dalla Giunta (31/07/1979) – 2134 Ristrutturazione dell’edificio a mercato rionale, sito in piazza Tre 

Ponti, a Sampierdarena; 

- Comune di Genova – Convenzione fra il Comune di Genova e l’impresa F.lli Bernardotti – Società in nome collettivo di Bernardotti Palmino & C. per l’appalto dei 

lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a mercato rionale, sito in Piazza Tre Ponti, a Sampierdarena. – 15/01/1980 rep. n. 54296 
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E PROGRAMMA  
 

OBIETTIVI:   

RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO NELL’AMBITO DI UN QUARTIERE CON PROBLEMATICHE DI VIVIBILITA’ CONNESSE ALLA SICUREZZA, VALORIZZAZIONE 

DELLE CARATTERISTICHE URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE DEL SITO, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DEL DECORO URBANO 

PROGRAMMA:  

- RIQUALIFICAZIONE  DI UNO SPAZIO PUBBLICO A TRADIZIONALE VOCAZIONE MERCATALE CON FINALITA’ AGGREGATIVA 

- RECUPERO, NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE DEL SITO, DELLA FUNZIONE AGGREGATIVA - COMMERCIALE COSTITUITA DAL MERCATO FISSO 

(PREVALENTEMENTE A CARATTERE ALIMENTARE) E DAL MERCATO BISETTIMANALE DI MERCI VARIE 

- VALORIZZAZIONE  DEL MONUMENTO VILLA GRIMALDI -“LA FORTEZZA” 

- IMPLEMENTAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPITA 

- IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ GRATUITA  PUBBLICA 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA: 

RICONQUISTA DELLO SPAZIO APERTO (PIAZZA) E RIDIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA MERCATALE IN FUNZIONE DEL FABBISOGNO ATTUALE  

VALUTAZIONE DI POSSIBILI SOLUZIONI ALTERNATIVE FRA LORO (CFR. CAPITOLO MATRICE DELLE ALTERNATIVE)  E PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA 

RISULTATO ATTESO: 

 

 

 

Miglioramento delle condizioni di conservazione e di fruizione (soprattutto pedonale) degli spazi esterni, consolidamento della vocazione 

commerciale e aggregativa con individuazione di spazi per lo svolgimento del mercato di merci varie nonché per manifestazioni e attività 

aperte alla cittadinanza. 

Valorizzazione della Villa “La Fortezza” tramite una migliore visibilità della stessa. 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DEL CONTESTO 
 

Il presente progetto interessa uno spazio pubblico della città, denominato Piazza Tre Ponti, di superficie pari a circa 2900 mq. (escluse le vie Pirlone e Pensa di accesso 

alla piazza), nella delegazione di Sampiardarena, sul quale insiste una struttura ad uso Mercato rionale al minuto (di circa 1.100 mq. di superficie). 

Piazza Tre Ponti si configura come uno spazio rettangolare, ad andamento parallelo alla linea di costa e alle principali vie di collegamento tra Ponente e centro città, 

situato tra la il percorso storico di  via Prete Nicolò Daste, e via Buranello, a sua volta fiancheggiata dal sedime ferroviario.  

Pur trattandosi di una Piazza, e dunque di uno spazio aperto per definizione, lo stesso risulta pressoché illeggibile:  la struttura adibita a Civico Mercato occupa buona 

parte del sedime della piazza, collocandosi in posizione centrale. Di fatto si ha la sola percezione della stretta viabilità che circonda il fabbricato perimetralmente.  

Il lato a monte della piazza è delimitato nella quasi totalità da Villa Grimaldi detta “La Fortezza”, edificio storico, sottoposto a vincolo monumentale (Codice NCTN 

07/00108435), costruito nella metà del XVI secolo su progetto di un collaboratore di Alessi nell’edificazione della Basilica di Carignano in Genova, (il ticinese Bernardo 

Spazio
4
). Si tratta di un grande volume cubico fiancheggiato a levante da un terrazzamento che ne costituisce il cortile di accesso, posto ad una quota superiore 

rispetto a Piazza Tre Ponti.   

Ai lati ponente, levante e sud, la piazza è delimitata da fabbricati residenziali realizzati durante il secolo scorso. Ad oggi la piazza, carrabile, presenta pavimentazione in 

asfalto con marciapiedi in analogo materiale e bordi in lastre di arenaria (eccetto il prospiciente il civ. 4 di via della Fortezza presumibilmente proprietà dello stesso). 

L’edificio, in quanto sede di mercato, costituisce un punto di riferimento per la zona, tuttavia lo spazio a disposizione all’interno del fabbricato, allo stato attuale, non 

risulta essere completamente sfruttato: le dimensioni dell’immobili risultano pertanto ridondanti rispetto alle effettive esigenze. Oggi, oltre a presentare 

problematiche di conservazione, si configura come uno spazio dispersivo, eccessivo rispetto alla funzione svolta
5
. 

L’immobile è il risultato di un intervento attuato negli anni ’80 del secolo scorso, volto al riuso di una struttura precedente che, realizzata cinquant’anni prima, si 

limitava a due tettoie in calcestruzzo armato, dal linguaggio razionalista
6
. 

Per l’intero manufatto mercatale  e le aree circostanti,  la Civica Amministrazione ha proceduto ad avviare la Verifica dell'Interesse Culturale , essendo la struttura ad 

oggi sottoposta a tutela ope legis ai sensi dell'art 12 del D Lgs. 42/2004.  

                                                           
4
 A cura di Bruno Ciliento, Villa Grimaldi “Fortezza” -  Guide di Genova Sampierdarena: Villa Grimaldi 76 – Sagep Editrice 28 febbario 1979 

5 
Cfr. capitolo “ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE”

  

6
 Cfr. capitolo “CENNI STORICI E DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO” 
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ANALISI DELL’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO CON RIFERIMENTO AL CONTESTO PRODUTTIVO E 
COMMERCIALE ESISTENTI 

 

Il presente Progetto di Fattibilità non riguarda una struttura commerciale di nuovo impianto bensì una attività esistente da diversi decenni (si ha notizia della 

sistemazione della Piazza Tre Ponti ad uso mercato già a partire dagli anni Trenta del secolo scorso)
7
, per cui non si prevede che la sua riqualificazione, comporti 

particolari mutamenti nell’assetto socio-economico della zona.  

Obiettivo atteso, al contrario, è il consolidamento del tessuto commerciale - di tipo tradizionale, variegato nell’offerta e di piccola superficie di vendita - presente nella 

viabilità limitrofa. 

                                                           
7
 Municipio di Genova – Convenzione ditta Pietro Repetto per l’appalto lavori di sistemazione ad uso mercato all’aperto del piazzale annesso al palazzo della Fortezza a San Pier d’Arena 

– repertorio n. 10815 in data 21/06/1933 
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ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE  
 

La struttura mercatale è dimensionata attualmente per ospitare 42 posti di vendita, di superficie totale pari a 600,85 mq.. Come si è detto la struttura risulta 

sottoutilizzata e buona parte degli spazi risultano liberi: nel 2010 si rilevavano in attività solo 24 banchi, per  una superficie totale di 340,55 mq., oggi (2016) si 

riscontra la presenza di solo 12 operatori: si è pertanto verificata una ulteriore contrazione della superficie di vendita utilizzata e delle varietà  merceologica. 

Nel 2010 le categorie merceologiche presenti erano: alimentari (n°6 banchi), macellerie e pollerie (n°5), pescherie (n°2), surgelati (n°1), bar (n°1), frutta e verdura 

(n°6), dolciumi incartati (n°2). 

 Allo stato attuale persistono: bar (n°1), ortofrutta (n°3 banchi), alimentari (n°3), polleria (n°1), pescherie(n°2), formaggi e salumi (n°1) oltre ad un banco di tipo non 

alimentare (igiene della casa e della persona). Risulta in attesa di assegnazione un banco pasta fresca. 

Nei grafici seguenti sono riportate le categorie merceologiche presenti e le superfici occupate delle stesse, oltre alla schematizzazione percentuale degli spazi utilizzati 

e quelli a disposizione. 

   

MERCATO TRE PONTI (dati 2010)

AREE VENDITA 

LIBERE 43% 

AREE VENDITA 

OCCUPATE 57%

1 
2 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRESENTI (dati 2010)

alimentari

carne

pesce

frutta e verdura

dolciumi incartati 

surgelati

bar

altro
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MERCATO TRE PONTI – SUPERFICIE OCCUPATA E CATEGORIE MERCEOLOGICHE  ATTUALI (ANNO 2016) 

  

Come si può facilmente riscontrare la superficie di vendita inutilizzata è passata in pochi anni dal 40% (dato 2010) al 68% (dato 2016) con la contestuale sparizione di 

alcune categorie merceologiche (surgelati, macelleria).  

Allo stato attuale non è prevedibile un aumento della richiesta di disponibilità di spazi da parte degli esercenti, né particolari mutazioni della domanda con riferimento 

alle categorie merceologiche, a meno di riordini complessivi delle strutture mercatali presenti sul territorio in posizione prossima. 
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MATRICE DELLE ALTERNATIVE 
 

Il presente progetto, redatto nelle more degli esiti della Verifica dell'Interesse Culturale ( cfr. capitolo ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DEL CONTESTO), nel suo iter di 

elaborazione, ha messo a confronto una serie di possibili alternative per la  Demolizione (PARZIALE IN UNA DELLE SOLUZIONI) del fabbricato esistente a uso 

mercato e realizzazione di nuova struttura di vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diverse soluzioni,  alternative tra loro, sono le seguenti (cfr. elaborati grafici A B C D D1): 

- Ipotesi A: realizzazione di fabbricato in posizione laterale rispetto al fabbricato della Villa cinquecentesca (detta ipotesi considerava la 

possibilità di realizzare un parcheggio interrato monopiano che, però, risulta problematico in rapporto alle indicazioni del Piano di Bacino – cfr. 

STUDIO DELLA PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE) 

 

- Ipotesi B: realizzazione di un manufatto articolato attorno a un nucleo centrale a funzione pubblico esercizio con possibile dehors in posizione 

centrale rispetto al monumento;  

 

- Ipotesi C: realizzazione di una “stecca” a funzione mercatale su un unico lato della piazza e fronteggiante l’intero edificio storico; 

 

- Ipotesi D: recupero di una delle due tettoie realizzate nel 1935 e demolizione di quella più a levante al fine di liberare almeno parzialmente la 

piazza mantenendo così la funzione commerciale e aggregativa (fornendo anche maggior respiro al mercato bisettimanale) e consentendo 

anche lo svolgimento di altre attività aggregative per la cittadinanza, perseguendo la valorizzazione della Villa monumentale “La Fortezza”(in 

detta ipotesi, infatti, la struttura mercatale risulta in posizione laterale rispetto all’edificio storico consentendo una buona visuale dello stesso). 
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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 
 

La soluzione individuata per lo sviluppo del presente progetto è quella che prevede il  recupero di almeno una delle due tettoie realizzate nel 1935 (Ipotesi D – 

cfr. capitolo precedente “Matrice delle alternative”).  

Motivo della scelta è stato quello della conservazione, seppur parziale, di una struttura comunque storicizzata. In luogo di una delle due tettoie pre-esistenti, il 

presente progetto prevede invece una sistemazione di piazza a parcheggio. 

Nell’ambito di questa  ipotesi (D) si è proceduto a indagare due diverse soluzioni architettoniche per lo spazio del mercato che prevedono due possibilità distinte di 

fronte di vendita: affaccio verso la strada (D1) o all’interno di uno spazio chiuso. 

La soluzione prescelta, su indicazione della Direzione Sviluppo Economico della Civica Amministrazione, è stata quella di una struttura per dodici operatori  con fronte 

di vendita all’interno di uno spazio delimitato. Tuttavia per rendere maggiormente visibile l’attività dall’esterno, si è ipotizzato di realizzare una struttura piuttosto 

trasparente (compatibilmente con le esigenze di stoccaggio e conservazione della merce). 

Il manufatto mercatale, pertanto, è progettato prevedendo di riutilizzare la struttura (pilastri e tettoia di copertura) di ponente, posta dunque in posizione più laterale 

rispetto al complesso monumentale della Villa “La Fortezza” (edificio e spazio esterno di pertinenza) rendendo pertanto l’edificio storico cinquecentesco 

maggiormente visibile dalla piazza e dall’asse viario di via Pensa (cfr. TAV. I PF-A PIAZZA TRE PONTI: INSERIMENTO DEL NUOVO MERCATO CON RIFERIMENTO ALLA 

STRUTTURA MERCATALE ESISTENTE). 

Il nuovo fabbricato a mercato dovrà comprendere al suo interno un blocco a servizi (locali tecnici, servizi igienici per gli operatori e per il pubblico, locali per il deposito 

dei rifiuti) e degli spazi per l’allestimento dei singoli banchi (all’interno dei quali ciascun operatore potrà collocare quanto occorrente per la conservazione, 

l’esposizione,  l’eventuale preparazione e la vendita delle merci, in base alle diverse esigenze delle quali occorrerà tenere conto nelle fasi di progettazione successiva, 

ma i cui costi non sono ricompresi nella stima economica del presente progetto). In particolare, al fine di consentire una visuale complessiva dei diversi spazi di 

vendita, è previsto che i banchi e gli arredi posizionati centralmente alla struttura siano di altezza limitata.
8
 

In termini morfologici è previsto che il volume di nuova realizzazione, nei prospetti, evidenzi la pensilina originaria (stacco), inoltre, in corrispondenza delle asolature 

presenti in copertura si ipotizza la collocazione di lucernari apribili.  

La struttura oggetto di recupero dovrà essere oggetto di indagini volte a valutarne lo stato di conservazione e i requisiti statici e i conseguenti interventi necessari.
9
  

                                                           
8
 Cfr. TAV. 04 PF – A: PROGETTO NUOVA STRUTTURA MERCATALE – PIANTA DELLE COPERTURE – PLANIMETRIA CON IPOTESI LAYOUT - PROSPETTI 

9
 Cfr. RELAZIONE TECNICA E STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE Capitolo “LA STRUTTURA” 
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La nuova sistemazione di piazza prevede alcune semplici alberature, uno spazio a parcheggio con aiuole di delimitazione, una zona ludica e di sosta decentrata e in 

prossimità del basamento della Villa “La Fortezza”.  

Il progetto prevede uno spazio libero in corrispondenza dell’asse di via Pensa tale da consentire una buona visuale del citato edificio monumentale, nonché la 

possibilità di svolgere attività temporanee quali in mercato merci varie o manifestazioni.  

La sistemazione di piazza, che dovrà essere priva di elementi ostativi per la mobilità delle persone (cosiddette “barriere architettoniche”) e dotata di sistemi per 

l’orientamento delle persone con deficit visivo (es. Codici Loges, mappe tattili) avrà finitura di pavimento analoga a quella della vicina via Daste , oggetto di un recente 

intervento di sistemazione e pedonalizzazione
10

 (in particolare masselli di cls fotocatalitici con finitura superficiale antichizzata in tonalità di grigio adatti ad uso 

carrabile pesante)
11

.  

A perimetro della piazza è comunque prevista una fascia carrabile con finitura in conglomerato bituminoso (asfalto), per la zona a parcheggio, invece, è mantenuta la  

pavimentazione in masselli di cls che si prevede prosegua senza soluzione di continuità anche al di sotto della pensilina mercatale, fino al filo del fabbricato, in 

un’ottica di unitarietà spaziale. 

La nuova sistemazione dovrà prevedere adeguate pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche da convogliarsi nella reti pubbliche
12

.  

La piazza sarà dotata di un nuovo sistema di illuminazione pubblica, si prevede inoltre un sistema di illuminazione di accento finalizzata a valorizzare i prospetti del 

Palazzo della Fortezza prospicienti le aree oggetto di intervento.  

Si prevedono infine: wi-fi pubblico, telecamere connesse al sistema i di sicurezza in uso presso la Civica Amministrazione, predisposizioni di pozzetti dotati di prese 

f.m. a servizio di allestimenti temporanei (manifestazioni)
13

 e provvista di nuovo arredo urbano (panchine, rastrelliere per biciclette, fontanella, cestini getta rifiuti) e, 

in corrispondenza della zona ludica, l’inserimento di giochi con la relativa pavimentazione antitrauma. 

 

                                                           
10

 La riqualificazione di Via Nicolò Daste, rientrò nel Progetto Integrato Sampierdarena del P.O.R. LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO 
11

 Tipologia di materiale per pavimentazione riportata nella Relazione Illustrativa del Progetto Esecutivo di Riqualificazione di via Nicolò Daste redatto a cura di As.Ter SpA 
12

 Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere oggetto di migliore progettazione nelle fasi successive. 
13

 Per maggior dettaglio sulle dotazioni impiantistiche si rimanda alla Relazione Specialistica 
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI 
 

Una ipotesi di Programma di intervento è delineato nell’elaborato grafico allegato TAV 05 PF-A MERCATO TRE PONTI: IPOTESI FASI DI INTERVENTO. 

Per la STIMA DEI COSTI e il QUADRO ECONOMICO degli Interventi si rimanda agli specifici elaborati 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI  
Stralci  cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  e dal database Cartografico del Comune di Genova 

COROGRAFIA - Toponomastica – foglio n°75 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE (Stralcio) – Comune di Genova/D Foglio 46  

 

Dall’estratto di mappa emerge che il sedime della piazza di configura come mappale aperto (i confini dei marciapiedi fronteggianti la piazza sono riportati a tratteggio 

e risultano dunque ricompresi nel suddetto sedime). Risulterebbe di proprietà del civico 4 di via della Fortezza il relativo marciapiede sulla piazza. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN VIGORE DAL 3/12/2015  

ASSETTO URBANISTICO – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3 Stralcio TAVOLA 37 

   

      

Il vigente strumento urbanistico individua il complesso in argomento in Zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici. Le vicine Villa Grimaldi 

“La Fortezza” e l’asse viario di via Daste ricadono in ambito di conservazione dell’impianto storico urbano. 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI – dirigente arch. Luca Patrone 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: settoreinterventicomplessi@comune.genova.it 
 

file: 04-2016 - PF RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRE PONTI REL TECNICA_rev01.doc            Pagina 6- 28 

 

Stralcio delle NORME DI CONFORMITÀ - DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA 

SIS-S SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI E DI QUARTIERE E PARCHEGGI PUBBLICI 

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Funzioni ammesse  

Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici.  

Complementari: Servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.  

Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi liberi da asservimento. 

 

 

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi 

Prescrizioni particolari  

Negli immobili esistenti, o loro porzioni, funzionalmente indipendenti o che possono essere rese indipendenti dal servizio pubblico senza determinarne la riduzione, le 

funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno; in caso di servizi 

pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di 

conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del PUC del 

servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art.43 della L.R. 

36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione 

prevalente al contorno. - Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed 

urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l’area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma. - I servizi pubblici che 

occupano porzioni di edifici aventi altre destinazioni sono individuati esclusivamente nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici con apposita simbologia e sono 

soggetti alla presente disciplina ancorché non individuati nella cartografia dell’assetto urbanistico. - Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento 

delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall’art. 12, punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste 

funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio. 
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Interventi sul patrimonio edilizio esistente  

Ristrutturazione edilizia consentita, senza obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali: - per gli edifici esistenti già adibiti a servizi pubblici o contestualmente al cambio 

d’uso per l’introduzione di servizi pubblici; - per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o 

alla realizzazione di servizi pubblici. Sugli edifici esistenti che interferiscono con i servizi di previsione, sono consentiti tutti gli interventi per la loro conservazione fino 

al risanamento conservativo. I giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti, devono essere conservati per le loro caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 

di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi, ancorché pubblici. Per le attività agricole esistenti e in atto nelle aree dei parchi 

urbani è consentito il mantenimento applicando la disciplina dell’ambito AC-NI. 

Interventi di ricostruzione e nuova costruzione Per le parti d’ambito soggette a regimi di conservazione nel livello locale del PTCP: - Gli interventi di sostituzione 

edilizia sono da limitare agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti 

di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario; - Non è consentito costruire nuovi edifici né alterare quelli 

esistenti se non per adeguarli ai caratteri della zona. Sostituzione edilizia Consentita, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, 

paesaggistico o documentario, anche in relazione al contesto, limitatamente alla realizzazione di edifici destinati a servizi pubblici; nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate pubbliche, la sostituzione edilizia di edifici esistenti deve essere effettuata soltanto sul relativo sedime e non deve comportare la riduzione delle aree verdi 

e l’abbattimento di alberature esistenti. Consentita inoltre, nell’ambito del lotto contiguo disponibile, per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati 

esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o alla realizzazione di servizi pubblici. Nuova costruzione Non consentita: nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l’abbattimento di alberature esistenti, e nei servizi individuati con valore storico paesaggistico dalla 

cartografia del PUC Consentita per realizzare: - servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e 

funzionale delle attività; - sono sempre consentiti interventi di sostanziale modifica o integrazione dei servizi pubblici esistenti, con le limitazioni sopra indicate per i 

giardini, parchi ed aree verdi strutturate pubbliche, finalizzati al loro potenziamento, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica 

utilità tenendo conto dei caratteri del paesaggio interessato. La dimensione dei nuovi edifici o dell’ampliamento volumetrico di servizi pubblici esistenti è definita, in 

sede di progetto dell’opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell’attenuazione dell’impatto sull’ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla 

vigente legislazione in materia. Consentita inoltre: - per realizzare servizi di uso pubblico con I.U.I. massimo 0,50 mq/mq. - ampliamento volumetrico di edifici 

destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti, eccedente il 20% del volume geometrico esistente, comportante l’incremento della S.A esistente nel limite 

del 30%. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di uso pubblico devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura minima 

del 30% del lotto di intervento. 
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Parcheggi privati 

parcheggi prescritti possono essere realizzati interrati o a raso. [Norme Generali art. 16) 1. B) 1 e 2] - I parcheggi privati [Norme Generali art. 16) 1. B) 3] possono 

essere realizzati solo interrati e contestualmente all’attuazione del servizio pubblico o di uso pubblico soprastante; qualora il servizio pubblico o di uso pubblico sia già 

esistente, è consentita la realizzazione di parcheggi privati interrati a condizione che sia previsto, in alternativa: il potenziamento del servizio esistente; la demolizione 

e ricostruzione del servizio esistente; la realizzazione di un nuovo e diverso servizio. Laddove il servizio esistente risulti carente della propria dotazione di parcheggi 

pertinenziali di norma stabilita dal Piano, nel contesto della realizzazione di parcheggi privati interrati, deve essere assicurata anche tale dotazione. 

Flessibilità 

La progettazione esecutiva dei servizi pubblici e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esistenti possono discostarsi dal perimetro indicato, entro un margine 

massimo di m. 15, al fine di un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto ambientale e della corrispondenza a specifiche esigenze 

riscontrate all’atto della progettazione. In sede di realizzazione delle opere pubbliche, sono ammesse modificazioni a carattere non sostanziale dei perimetri, delle 

superfici individuate, nonché dei parametri dimensionali del progetto, motivate esclusivamente da esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale delle opere 

stesse. La realizzazione di nuovi servizi o la ristrutturazione integrale di quelli esistenti, laddove determini la costituzione di grandi poli urbani per le funzioni sportive e 

culturali di massa, può prevedere anche l’inserimento di medie strutture di vendita, con esclusione dei generi alimentari, funzionalmente compatibili con la tipologia 

del servizio, integrate nello stesso e dotate dei necessari spazi per i parcheggi di pertinenza. 

Modalità di attuazione  

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Progetto convenzionato per i servizi di uso pubblico. 

Interventi di sistemazione degli spazi liberi Consentiti con le seguenti limitazioni: Le pertinenze sono consentite limitatamente a ripostigli e impianti tecnologici, 

centrali termiche, cabine idriche ovvero spazi destinati ad accogliere impianti strumentali per l’utilizzo dell’immobile principale e che non possono essere ubicati al 

suo interno, opere di sistemazione e arredo tra cui piccole serre domestiche con superficie coperta massima di 6 mq, a condizione che non comportino la riduzione 

delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. E’ vietata la realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive. Nelle aree dei parchi urbani è 

consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio, piccole serre di servizio e parcheggi a raso funzionali al parco di piccole dimensioni e compatibili sotto il 

profilo ambientale, a condizione che non comportino la riduzione delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. 

SIS-S-3 Disciplina delle distanze  

Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono rispettare le seguenti distanze:  

- m. 1,50 dai confini di proprietà; 

- m. 5,00 da strade veicolari pubbliche oppure devono seguire l’allineamento degli edifici esistenti. 
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SIS-S-4 Norme progettuali di Livello puntuale del PUC  

La Disciplina degli interventi edilizi contenuta nelle presenti Norme di conformità trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di 

livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle 

Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale. I servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC devono 

conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso e contribuire alla qualificazione 

ambientale dell’intorno e degli spazi liberi, favorendo la sistemazione delle aree circostanti allo scopo di identificare e caratterizzare la funzione collettiva svolta. Agli 

interventi deve essere correlata la riqualificazione degli spazi di pertinenza nell’obiettivo di una progettazione organica degli spazi verdi e del drenaggio superficiale 

dei suoli; le essenze ad alto fusto di pregio devono essere conservate in sito. L’incremento superficiario deve essere realizzato mediante una progettazione estesa 

all’intero edificio che ne garantisca il corretto inserimento architettonico e ambientale. Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono contribuire alla 

qualificazione ambientale dell’intorno perseguendo la realizzazione di edifici architettonicamente qualificanti ed 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, percorsi o contesti di valore storico; - 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: - gli spazi liberi destinati a giardini e a spazi gioco 

devono essere realizzati con pavimentazioni permeabili e arredati con verde naturale piantumato; - gli interventi devono prevedere la conservazione degli spazi liberi 

esistenti adibiti a parchi o giardini e delle sistemazioni strutturate, come eventuali terrazzamenti, realizzati con tecniche tradizionali; - gli impianti sportivi scoperti e i 

parcheggi a raso devono essere progettati con riguardo ai valori ambientali dell’intorno, muniti di pavimentazione drenante e le strutture accessorie devono garantire 

la massima fruibilità pubblica del servizio e rispettare le distanze minime prescritte per i nuovi edifici; - la realizzazione di impianti sportivi scoperti deve assicurare la 

dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura, ove possibile equivalente e, nel caso vadano ad insistere in aree precedentemente verdi, nella misura minima del 

30% della zona; - le essenze ad alto fusto di pregio e le sistemazioni vegetali strutturate, devono essere mantenute o migliorate, fatta salva la possibilità di 

sostituzione in caso di accertato stato di esaurimento del ciclo vitale delle piante e di conseguente deperimento ed instabilità statica; - nella sistemazione delle aree 

per servizi o parcheggi deve essere privilegiato l’andamento naturale del terreno; tuttavia, ove si rendano necessari, i muri di sostegno devono essere di altezza 

limitata, con superficie adeguatamente trattata, modellata o rivestita in pietra o con essenze vegetali volte a limitarne l’impatto; - le aree già attrezzate a giardino o 

nelle quali sia presente una sistemazione vegetale strutturata, quali uliveti o boschi, devono essere mantenute allo stato attuale, gli eventuali interventi devono 

tendere ad una rinaturalizzazione dei luoghi, con inserimento di alberature e aree a prato limitando le superfici impermeabili; - eventuali interventi di modifica o 

integrazione della viabilità pubblica e di uso pubblico carrabile devono essere finalizzati al miglioramento delle geometrie stradali con l’eventuale inserimento di 

marciapiedi (anche piantumati e diaframmati con essenze vegetali laddove le dimensioni lo consentano) e di parcheggi; - le volumetrie degli impianti tecnologici a rete 

devono, di preferenza, essere collocate all’interno degli edifici o interrate. 
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SIS-S-5 Recupero di edifici religiosi o destinati a servizi pubblici dismessi per incrementare l’offerta abitativa  

Al fine di incrementare l’offerta abitativa e di servizi pubblici è ammessa la rifunzionalizzazione di edifici religiosi o per servizi pubblici dismessi alla data di adozione 

del PUC, ovvero nei quali la funzione per servizi presente occupa una S.A. inferiore al 30% di quella totale, con le seguenti modalità: Gli interventi di ristrutturazione 

edilizia e di sostituzione edilizia sono consentiti per realizzare un complesso polifunzionale destinato prevalentemente a residenza e servizi pubblici, con la possibilità 

di insediare esercizi di vicinato e pubblici esercizi nel limite del 20% della S.A.. La superficie destinata a servizi pubblici non deve risultare inferiore alla superficie che è 

stata computata ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici del Piano e comunque non inferiore al 30% della SA di progetto. Almeno il 50% della SA 

residenziale deve essere destinata a ERS per la locazione a canone moderato per almeno 15 anni. Gli interventi su edifici significativi sotto il profilo monumentale, 

architettonico, ambientale o documentario, anche in relazione al contesto, devono garantire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche 

degli edifici stessi, dell’intorno e degli spazi liberi nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito AC-US o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno 

del Centro storico urbano. Gli interventi sono assentibili con Permesso di Costruire convenzionato. In caso l’intervento interessi un lotto di proprietà di dimensione 

inferiore all’Ambito destinato a servizi pubblici, il progetto edilizio deve essere corredato da appositi elaborati, estesi all’intera area, che dimostrino la possibilità di 

una successiva attuazione 
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LIVELLO  PAESAGGISTICO  PUNTUALE  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  LOCALE DI MUNICIPIO   

Stralcio TAVOLA 37 

     

A livello paesaggisti puntuale Piazza Tre Ponti ricade in un’area individuata come “Struttura urbana qualificata”. Inoltre via Palazzo della Fortezza è identificato come 

“Percorso di origine storica presunto”. 
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SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  3   

Stralcio TAVOLA 37 

_ 

La Tavola del PUC che riporta i servizi pubblici segnala il mercato di Tre Ponti (Servizi di interesse comune esistenti  - 2120) e il terrapieno antistante la Villa Grimaldi 

(sua pertinenza -Servizi di verde pubblico Gioco e Sport e Spazi pubblici attrezzati previsti – 2045 di Previsione). 
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CATASTO INFORMATIZZATO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE RETI DEL SOTTOSUOLO 

 

 

Sul sedime della piazza la cartografia consultata riporta una rete mista. In corrispondenza dell’area di intervento, si potrà procedere a una migliore suddivisione delle 

acque di scarico e alla razionalizzazione dei tracciati. 

La collocazione delle alberture è prevista in parte sul sedime oggi occupato dalla porzione di manufatto prevista in demolizione, per queste, pertanto, non si rilevano 

particolari interferenze. Una migliore definizione della collocazione di tutte le alberature (e della tipologia delle stesse) sarà da condursi nei successivi di livelli di 

progettazione, in relazione anche alla eventuale presenza di sottoutenze. 
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STUDIO PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - VINCOLI GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI – STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3 

Stralcio TAVOLA 37 

   

Il vigente strumento urbanistico riconduce la zona di piazza Tre Ponti in “Area inondabile con diversi tempi di ritorno”. 

Detta identificazione risulta particolarmente significativa per la valutazione di ipotesi previsionale di strutture parzialmente interrate e interrate. 

Come riportato nelle Norme Geologiche del PUC
1
: «tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino e 

costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della 

presentazione di una pratica urbanistico-edilizia». Per gli approfondimenti in ordine geologico si rimanda alla Relazione Geologica di Progetto 

                                                           
1
 Pag. 2 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE - ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO - STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3   

Stralcio TAVOLA 37 

 

Stralcio  cartografico tratto dal sito  www.comune.genova.it 

L’area in oggetto risulta ricade in Zona Urbanizzata e  Zona_ B: AREE CON SUSCETTIVITA’ D’USO PARZIALMENTE CONDIZIONATA 
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PIANO DI BACINO – AMBITI 12 E 13 DCP n. 65 del 12/12/2002 – ultima variante approvata DGP n. 124 del 22/09/2014 – OGGETTO DI VARIANTE IN CORSO DI CUI 

ALLA DDG N. 91 DEL 09/05/2016  

Piano a stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 11/06/1998 n. 180 convertito in legge 03/08/1998 n. 267 e s.m.i.  

                                                        CARTA DELLE FASCE FLUVIALI Stralcio   CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO Stralcio   

       

Stralci  cartografici tratti dal sito  http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/ 

L’area in oggetto, nella Carta delle Fasce Fluviali, ricade in FASCIA B* (aree storicamente inondate in tratti non indagati) 

Dalle Norme di Attuazione
2
:« Fascia B* (ovvero A*): aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il 

ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in 

corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità». 

Di seguito si riportano alcuni STRALCI DELLE NORME DI ATTUAZIONE dalla lettura delle quali, si ritiene, in assenza di specifico studio idraulico, non perseguibile 

l’ipotesi di realizzazione di strutture interrate. La scelta progettuale, pertanto, verrà condotta tra le diverse soluzioni che prevedono strutture al di sopra del piano di 

campagna. 

                                                           
2
 Provincia di Genova  - AMBITI REGIONALI DI BACINO 12e13, 14, 15, 16, 17, 18 PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, comma1, 

del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) pag. 11 
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L’opera progettata si configura come una riduzione volumetrica del manufatto esistente.  

Si ritiene che detto ridimensionamento abbia effetti positivi sul contesto, sia per la messa a disposizione di nuovi spazi aperti, utilizzabili a fini aggregativi, sia in 

termini di migliore visibilità della monumentale Villa “La Fortezza”, così come evidenziato dall’elaborato grafico TAV. I PF-A – PIAZZA TRE PONTI: INSERIMENTO DEL 

NUOVO MERCATO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA MERCATALE ESISTENTE. 

Importante ricaduta positiva sul contesto, derivante dalla parziale demolizione/smontaggio del fabbricato attuale, si ritiene sia l’asportazione delle pannellature 

perimetrali poste in opera in occasione dell’intervento sul manufatto condotto negli anni ’80 del secolo scorso (contenenti amianto). 

La riqualificazione prosegue con la previsione di nuove pavimentazioni, in buona parte alternative all’attuale asfalto, presentanti non solo una migliore resa estetica 

ma anche caratteristiche drenanti nonché fotocatalitiche. 

L’inserimento dell’elemento vegetazionale, infine, si ritiene contribuisca alla riqualificazione dello spazio, anche ai fini della realizzazione di zone ombreggiate, che 

favoriscono la sosta. In tal senso si prevede l’inserimento di specie arboree caducifoglie, con caratteristiche di buona resistenza e tolleranza all’inquinamento 

atmosferico (quali, ad esempio, Acer negundo e/o Acer rubrum, che presenta anche contrasti cromatici al variare delle stagioni)
3
. Un migliore studio delle essenze e 

della loro collocazione dovrà essere condotto nei successivi livelli di progettazione.  

                                                           
3
 Particolare attenzione andrà prestata alla protezione delle piante collocate in prossimità delle aree a parcheggio. 
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VINCOLI AMBIENTALI, STORICI e ARCHEOLOGICI 

PIANO COMUNALE DEI BENI CULTURALI, ambientali e paesaggistici soggetti a tutela D. Lgs. 29/10/1999 n° 490– foglio n°37 stralcio 

 

Il Piano Comunale dei Beni Culturali riporta in prossimità dell’area in oggetto il vincolo monumentale relativo alla Villa Grimaldi detta “La Fortezza” (Codice NCTN 

07/00108435) edificato tra il 1559 e il 1567 su progetto di un collaboratore di Alessi nell’edificazione della Basilica di Carignano in Genova, il ticinese Bernardo Spazio.4  

In merito agli aspetti archeologici si riporta di seguito uno stralcio della RICERCA STORICO AMBIENTALE E VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (AI 

SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 163/2006) commissionata dalla Civica Amministrazione alla ARAN PROGETTI S.R.L. DI GENOVA  a corredo dello studio di fattibilità per la  

REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO RIONALE COPERTO DI PIAZZA TRE PONTI – SAMPIERDARENA5
.  

Si evidenzia tuttavia che il presente Progetto non prevede la realizzazione di ambienti interrati o di scavi in profondità. 

                                                           
4
 A cura di Bruno Ciliento, Villa Grimaldi “Fortezza” -  Guide di Genova Sampierdarena: Villa Grimaldi 76 – Sagep Editrice 28 febbario 1979 

5
 Detto intervento venne inserito nel Programma Triennale 2010-2012 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.338 del giorno 8 ottobre 2009 e con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 98 del 15 dicembre 2009 ne venne dichiarata la pubblica utilità e fu oggetto di specifico bando a procedura aperta per l’Individuazione di un soggetto Promotore 

e l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori, pubblicato nel 2011 senza esiti. 
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MODALITA’ OPERATIVE FASI DI DEMOLIZIONE - CRITICITÀ OPERATIVE 
 

L’operazione di recupero della struttura  dovrà essere condotta in modo tale da minimizzare il disagio per gli operatori commerciali attualmente operanti e per la 

relativa clientela. 

Sotto l’aspetto del mantenimento delle abitudini della clientela, risulta delicata questa fase transitoria, nella quale può rappresentare un danno economico per gli 

operatori lo spostamento dell’attività in una sede delocalizzata. 

Non di meno occorre considerare lo svolgimento del mercato bisettimanale di merci varie che viene esercitato a ridosso della struttura mercatale. 

Sotto questo aspetto, la migliore tra le possibili soluzioni, risulterà quella che prevederà la realizzazione della nuova struttura mantenendo in contemporanea l’attività 

nel fabbricato esistente, che potrà essere demolito solo a seguito della messa in funzione del nuovo mercato.  

Questa soluzione, naturalmente, non risulta possibile se si considera di operare in corrispondenza dell’attuale sedime: tuttavia possono approcciarsi soluzioni che 

prevedano lo spostamento di una minima parte di operatori e la realizzazione per fasi dell’operazione, prevedendo limitati periodi di chiusura totale della struttura 

stessa (ad esempio durante la fase di rimozione delle pannellature perimetrali, delicata in ragione della presenza di materiale pericoloso). In alternativa si potrà 

prevedere la collocazione temporanea delle attività commerciali in essere in altri civici mercati o in struttura di vendita provvisorie (ad. es. furgoni refrigerati o 

containers) nelle vie limitrofe (ad esempio via Daste nel tratto in corrispondenza della Villa “La Fortezza”).  

La demolizione delle porzioni di fabbricato esistente, che non saranno oggetto di mantenimento e recupero, è prevista per fasi: una ipotesi di Programma di 

intervento è delineato nell’elaborato grafico  TAV 05 PF-A MERCATO TRE PONTI: IPOTESI FASI DI INTERVENTO. 

Una migliore definizione delle suddette modalità operative, e dei relativi tempi, potrà essere effettuata nei successivi livelli di progettazione, in accordo con i diversi 

soggetti portatori di interesse (Settore Mercati della Civica Amministrazione, Municipio II – Centro Ovest, ecc.). 

Si specifica 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. 
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LA STRUTTURA 
 

La struttura del Mercato Tre Ponti venne realizzata nel 1935 in cemento armato. Era costituita da due pensiline separate che coprivano una superficie di circa mq. 500 

ciascuna, costituite a loro volta da solette piene nervate sorrette da tre file di pilastri. Successivamente, nel 1980, le due pensiline vennero collegate da una struttura 

prefabbricata di travi a T e lucernai, per creare un manufatto unico, tamponato poi con pannelli ciechi che caratterizzano l’immagine attuale del mercato. Tali pannelli, 

sostenuti da un telaio in profili tubolari metallici e composti da lastre di cemento amianto con interposto strato coibente di resine espanse, vennero fondati su cordoli 

in calcestruzzo semplice perimetrali. 

Le strutture mercatali in c.a. vennero realizzate numerose in quegli anni in tutto il territorio. Basti citarne alcune, tra le più note come il Mercato del pesce (1933-35) 

di Mario Braccialini, il Mercato dei fiori (1934) di Paride Contri (oggi demolito), il Mercato rionale di Pegli ed anche il mercato di Corso Sardegna (1927). 

a) b) 
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c) d) 

Figura 1. Strutture mercatali a Genova coeve al Mercato di Tre Ponti: a) Mercato del pesce; b) Mercato dei Fiori; c) Mercato rionale di Pegli; d) Mercato di Corso Sardegna 

 

La costruzione in cemento armato si consolida in Italia come tecnica costruttiva ordinaria a partire dalla ricostruzione successiva al primo conflitto mondiale, a partire, 

quindi, dagli anni Venti. In questi anni, viene meno il regime dei brevetti che caratterizza la fase “pionieristica” del cemento armato, e parallelamente si perfezionano 

le normative tecniche specifiche. Se le prime opere in c.a. risultano caratterizzate da incertezze di ordine tecnologico-costruttivo dovute alla novità del sistema, ed alla 

moltitudine di soluzioni adottate (in relazione ai diversi brevetti), a partire dagli anni Venti, una normativa sempre più specifica limita la sperimentazione, che si attua 

nei primi anni a favore di regole sempre più dettagliate e consolidate da studi teorici e sperimentali. 

Sebbene, negli anni che interessano la costruzione del mercato, la tecnica costruttiva del calcestruzzo armato risulti evoluta rispetto alle carenze riscontrabili nelle 

prime realizzazioni, permangono ancora negli edifici carenze strutturali sotto il profilo materico e formale. Tali criticità sono difficilmente compatibili con 

l’applicazione della normativa attuale che presuppone comportamenti schematizzabili con modelli tarati su costruzioni più recenti, i cui principi risultano assai diversi 

da quelli utilizzati in quegli anni. In questo senso è importante analizzare il comportamento strutturale di manufatti come il mercato di Tre Ponti nel suo complesso, 

tenendo conto di più fattori, non limitandosi alla rigida e acritica interpretazione dei risultati numerici, primi fra tutti quelli che possono scaturire dalle indagini 

diagnostiche sui materiali. Infatti, sia il calcestruzzo che l’acciaio di armatura hanno avuto, nel tempo un continuo miglioramento dal punto di vista prestazionale, sia 
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grazie alle nuove tecnologie di produzione che ai criteri di accettazione che si sono sviluppati con l’aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni nel corso 

degli anni. 

In merito alle caratteristiche dei materiali impiegati per la costruzione del mercato di Tre Ponti, per avere un riferimento diretto delle caratteristiche meccaniche 

ottenibili, in via qualitativa ed in assenza di indagini strumentali in sito che si dovranno prevedere nelle successive fasi di progettazione, si riportano i risultati di 

campagne diagnostiche eseguite su tre edifici coevi al mercato di Tre Ponti. 

a) b) c) 

Figura 2. Rielaborazione dei risultati delle campagne diagnostiche effettuate in situ mediante il metodo combinato Sonreb: a) Ex Casa del Fascio a Genova Bolzaneto (1934-1936); b) Ex 

Ristorante San Pietro a Genova (1937); c) Ex Scuola della Gioventù Italiana del Littorio a Genova (1935-1938) 

 

I valori medi ottenuti dimostrano una certa variabilità delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo, sebbene sia evidente, in tutta la produzione edilizia di quegli 

anni, un’attenzione maggiore, ovvero una migliore qualità, verso le strutture con funzione pubblica che, verosimilmente assumevano una maggiore importanza sia 

sotto l’aspetto funzionale che ‘propagandistico’. Il mercato di Tre Ponti potrebbe confermare tale ipotesi. 

Si sottolinea, infine, come la vulnerabilità sismica delle strutture realizzate negli anni Trenta risulti piuttosto elevata a causa del tipo di progettazione originale, che 

prendeva in considerazione esclusivamente i carichi verticali, trascurando la capacità di resistere ad azioni orizzontali grazie ad adeguati dettagli strutturali (nodi) ed il 

rispetto di specifiche regole di progettazione antisismica (performance based design). Per tale motivo, nelle successive fasi di progettazione sarà necessario valutare 

adeguatamente il comportamento della struttura e prevedere eventuali interventi di miglioramento sismico. 
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Allo stato attuale la struttura non presenta evidenti segni di dissesto: gli elementi appaiono privi di lesioni o fessurazioni che possano denotare la presenza di 

meccanismi in atto. Anche laddove gli elementi sono stati sovracaricati, rispetto alla situazione originale, per la realizzazione della copertura di collegamento tra le 

due pensiline, i pilastri e le travi non sembrano aver subito deformazioni/fessurazioni. Situazioni localizzate di degrado sono, invece, presenti in corrispondenza dei 

pilastri a cui sono stati affiancati i pluviali. In questi casi, sarà necessario, oltre che eliminare la causa, ovvero la presenza di acqua, valutare se il calcestruzzo e l’acciaio 

hanno subito danni rilevanti e di conseguenza prevedere il ripristino delle sezioni. 

Il progetto, prevedendo la demolizione della copertura di collegamento tra le due pensiline, che, di fatto, ha incrementato notevolmente i carichi sulle file di pilastri e 

travi su cui trova appoggio, consentirà di ottenere una configurazione strutturale più equilibrata, ripristinando le condizioni originali di carico, per cui la struttura è 

stata progettata. Questo garantirà l’ottenimento di un miglior comportamento strutturale rispetto allo stato attuale. Tale miglioramento andrà quantificato mediante 

opportune analisi e verifiche strutturali, da eseguirsi nelle successive fasi di progettazione, sulla base di una più approfondita conoscenza, che potrebbero comunque 

far emergere la necessità di interventi di consolidamento, per rispondere alle prescrizioni normative attuali, soprattutto nei riguardi del comportamento sismico, che 

risulta essere quello più carente per strutture pendolari come quella del mercato di Tre Ponti. 

SEZIONE SCHEMATICA DELLA STRUTTURA ESISTENTE 
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ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 
 

La struttura mercatale risulta soggetta al D.M. 27 luglio 2010 – Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. 
 

La superficie lorda prevista nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, infatti, è di poco superiore ai 400 mq. (cfr. elaborato grafico TAV. 04 PF-A). 

L’attività pertanto, rientra, ai sensi del D.P.R. 151/20116
, tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e, in particolare, nella Attività 69 categoria A [Locali 

adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi. Sono 

escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperto al pubblico – 69.1.A - fino a 600 mq.]  

 

La struttura dovrà pertanto essere progettata perseguendo gli obiettivi di cui all’art. 2 del citato D.M., ovvero, in modo da: 

- minimizzare le cause di incendio; 

- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 

- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 

 

Nella fattispecie, il manufatto progettato, si profila ai sensi della suddetta Regola Tecnica come un edificio di tipo isolato, monopiano, di altezza inferiore agli 8 metri 

che, in virtù della ridotta superficie, non necessità di suddivisioni in compartimenti antincendio.  

Il requisito minimo di resistenza al fuoco delle strutture portanti è R45, che può scendere a 30 in presenza di impianto di spegnimento automatico (in questa fase non 

previsto a progetto) o anche a 15 in presenza di carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/mq.  

L’affollamento ipotizzato, per aree di vendita del settore alimentare o misto, è pari a 0,4 persone al mq., ne consegue che per la struttura in oggetto occorrerà che le 

uscite di sicurezza siano dimensionate per consentire il deflusso di circa 170 persone (almeno quattro moduli con serramenti aventi senso di apertura verso 

l’esterno).
7
 

In merito alle necessità di controllo di eventuali fumi è prevista una aereazione naturale in copertura, per tramite delle bucature esistenti, che, nella misura di 1/40 

della superficie della struttura, dovranno essere protette da nuovi lucernari con sistema di apertura automatica.
8
 

 

La struttura, inoltre, dovrà essere protetta da apposita rete di naspi e da un adeguato numero di estintori portatili. 

                                                           
6
 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 

7
 Nelle successive fasi di progettazione, si dovrà procedere ai necessari approfondimenti in materia di prevenzione incendi (circa la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione al 

fuoco dei materiali e, in generale alle diverse prescrizioni in materia di prevenzione incendi). 

8
 Per approfondimenti circa: rilevazione incendi, sistema di diffusione sonora di sicurezza (EVAC), e, in generale agli aspetti impiantistici, fare riferimento alla Relazione Tecnica 

Impianti Elettrici, Speciali, Termici. 
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 GLI IMPIANTI 
 

La dotazione impiantistica prevista a progetto (meglio illustrata nella specifica Relazione Tecnica Impianti Elettrici, Speciali, Termici e da realizzarsi come da 

prescrizioni legislativo/normative) ha quali obiettivi: 

1. aumento del livello di sicurezza percepito dalla comunità tramite la realizzazione di un sistema di videosorveglianza (telecamere) connesso al sistema 

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

2. diffusione dell'accesso gratuito alla rete internet ottenuto con la realizzazione di n°2 punti di "Wi-Fi pubblico" (uno interno al mercato, l'altro nella piazza), 

anch’esso connesso al sistema esistente in uso alla Civica Amministrazione  e a mezzo della fibra ottica di proprietà della stessa; 

3. realizzazione di un nuovo impianto di Illuminazione Pubblica per le aree esterne costituito da sorgenti luminose efficienti, esenti da manutenzione ordinaria e 

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

4. miglioramento della percezione degli ambienti esterni ottenuto con un sistema di illuminazione architettonico delle facciate del Palazzo della Fortezza 

prospicienti l'area oggetto di intervento; 

5. predisposizioni impiantistiche per un uso "sociale-ricreativo" della nuova piazza (realizzazione di pozzetti con prese fm a scomparsa per alimentazione 

elettrica utenze temporanee); 

6. dotazione delle aree comuni Mercato di impianto fotovoltaico sulla copertura con il fine di abbattere notevolmente i costi energetici
9
; 

Redazione: 

arch. Laura Vignoli - ing. Chiara Romano - p.i. Giovanni Della Valle  - geom. Carlo Cambedda 

Comune di Genova  

 

                                                           
9
 L’involucro dell’edificio mercatale di nuova realizzazione 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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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI  
Stralci  cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  e dal database Cartografico del Comune di Genova 

COROGRAFIA - Toponomastica – foglio n°75 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE (Stralcio) – Comune di Genova/D Foglio 46  

 

Dall’estratto di mappa emerge che il sedime della piazza di configura come mappale aperto (i confini dei marciapiedi fronteggianti la piazza sono riportati a tratteggio 

e risultano dunque ricompresi nel suddetto sedime). Risulterebbe di proprietà del civico 4 di via della Fortezza il relativo marciapiede sulla piazza. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN VIGORE DAL 3/12/2015  

ASSETTO URBANISTICO – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3 Stralcio TAVOLA 37 

   

      

Il vigente strumento urbanistico individua il complesso in argomento in Zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici. Le vicine Villa Grimaldi 

“La Fortezza” e l’asse viario di via Daste ricadono in ambito di conservazione dell’impianto storico urbano. 
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Stralcio delle NORME DI CONFORMITÀ - DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA 

SIS-S SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI E DI QUARTIERE E PARCHEGGI PUBBLICI 

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Funzioni ammesse  

Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici.  

Complementari: Servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.  

Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi liberi da asservimento. 

 

 

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi 

Prescrizioni particolari  

Negli immobili esistenti, o loro porzioni, funzionalmente indipendenti o che possono essere rese indipendenti dal servizio pubblico senza determinarne la riduzione, le 

funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno; in caso di servizi 

pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di 

conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del PUC del 

servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art.43 della L.R. 

36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione 

prevalente al contorno. - Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed 

urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l’area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma. - I servizi pubblici che 

occupano porzioni di edifici aventi altre destinazioni sono individuati esclusivamente nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici con apposita simbologia e sono 

soggetti alla presente disciplina ancorché non individuati nella cartografia dell’assetto urbanistico. - Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento 

delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall’art. 12, punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste 

funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio. 
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Interventi sul patrimonio edilizio esistente  

Ristrutturazione edilizia consentita, senza obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali: - per gli edifici esistenti già adibiti a servizi pubblici o contestualmente al cambio 

d’uso per l’introduzione di servizi pubblici; - per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o 

alla realizzazione di servizi pubblici. Sugli edifici esistenti che interferiscono con i servizi di previsione, sono consentiti tutti gli interventi per la loro conservazione fino 

al risanamento conservativo. I giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti, devono essere conservati per le loro caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 

di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi, ancorché pubblici. Per le attività agricole esistenti e in atto nelle aree dei parchi 

urbani è consentito il mantenimento applicando la disciplina dell’ambito AC-NI. 

Interventi di ricostruzione e nuova costruzione Per le parti d’ambito soggette a regimi di conservazione nel livello locale del PTCP: - Gli interventi di sostituzione 

edilizia sono da limitare agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti 

di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario; - Non è consentito costruire nuovi edifici né alterare quelli 

esistenti se non per adeguarli ai caratteri della zona. Sostituzione edilizia Consentita, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, 

paesaggistico o documentario, anche in relazione al contesto, limitatamente alla realizzazione di edifici destinati a servizi pubblici; nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate pubbliche, la sostituzione edilizia di edifici esistenti deve essere effettuata soltanto sul relativo sedime e non deve comportare la riduzione delle aree verdi 

e l’abbattimento di alberature esistenti. Consentita inoltre, nell’ambito del lotto contiguo disponibile, per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati 

esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o alla realizzazione di servizi pubblici. Nuova costruzione Non consentita: nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l’abbattimento di alberature esistenti, e nei servizi individuati con valore storico paesaggistico dalla 

cartografia del PUC Consentita per realizzare: - servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e 

funzionale delle attività; - sono sempre consentiti interventi di sostanziale modifica o integrazione dei servizi pubblici esistenti, con le limitazioni sopra indicate per i 

giardini, parchi ed aree verdi strutturate pubbliche, finalizzati al loro potenziamento, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica 

utilità tenendo conto dei caratteri del paesaggio interessato. La dimensione dei nuovi edifici o dell’ampliamento volumetrico di servizi pubblici esistenti è definita, in 

sede di progetto dell’opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell’attenuazione dell’impatto sull’ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla 

vigente legislazione in materia. Consentita inoltre: - per realizzare servizi di uso pubblico con I.U.I. massimo 0,50 mq/mq. - ampliamento volumetrico di edifici 

destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti, eccedente il 20% del volume geometrico esistente, comportante l’incremento della S.A esistente nel limite 

del 30%. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di uso pubblico devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura minima 

del 30% del lotto di intervento. 
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Parcheggi privati 

parcheggi prescritti possono essere realizzati interrati o a raso. [Norme Generali art. 16) 1. B) 1 e 2] - I parcheggi privati [Norme Generali art. 16) 1. B) 3] possono 

essere realizzati solo interrati e contestualmente all’attuazione del servizio pubblico o di uso pubblico soprastante; qualora il servizio pubblico o di uso pubblico sia già 

esistente, è consentita la realizzazione di parcheggi privati interrati a condizione che sia previsto, in alternativa: il potenziamento del servizio esistente; la demolizione 

e ricostruzione del servizio esistente; la realizzazione di un nuovo e diverso servizio. Laddove il servizio esistente risulti carente della propria dotazione di parcheggi 

pertinenziali di norma stabilita dal Piano, nel contesto della realizzazione di parcheggi privati interrati, deve essere assicurata anche tale dotazione. 

Flessibilità 

La progettazione esecutiva dei servizi pubblici e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esistenti possono discostarsi dal perimetro indicato, entro un margine 

massimo di m. 15, al fine di un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto ambientale e della corrispondenza a specifiche esigenze 

riscontrate all’atto della progettazione. In sede di realizzazione delle opere pubbliche, sono ammesse modificazioni a carattere non sostanziale dei perimetri, delle 

superfici individuate, nonché dei parametri dimensionali del progetto, motivate esclusivamente da esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale delle opere 

stesse. La realizzazione di nuovi servizi o la ristrutturazione integrale di quelli esistenti, laddove determini la costituzione di grandi poli urbani per le funzioni sportive e 

culturali di massa, può prevedere anche l’inserimento di medie strutture di vendita, con esclusione dei generi alimentari, funzionalmente compatibili con la tipologia 

del servizio, integrate nello stesso e dotate dei necessari spazi per i parcheggi di pertinenza. 

Modalità di attuazione  

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Progetto convenzionato per i servizi di uso pubblico. 

Interventi di sistemazione degli spazi liberi Consentiti con le seguenti limitazioni: Le pertinenze sono consentite limitatamente a ripostigli e impianti tecnologici, 

centrali termiche, cabine idriche ovvero spazi destinati ad accogliere impianti strumentali per l’utilizzo dell’immobile principale e che non possono essere ubicati al 

suo interno, opere di sistemazione e arredo tra cui piccole serre domestiche con superficie coperta massima di 6 mq, a condizione che non comportino la riduzione 

delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. E’ vietata la realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive. Nelle aree dei parchi urbani è 

consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio, piccole serre di servizio e parcheggi a raso funzionali al parco di piccole dimensioni e compatibili sotto il 

profilo ambientale, a condizione che non comportino la riduzione delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. 

SIS-S-3 Disciplina delle distanze  

Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono rispettare le seguenti distanze:  

- m. 1,50 dai confini di proprietà; 

- m. 5,00 da strade veicolari pubbliche oppure devono seguire l’allineamento degli edifici esistenti. 
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SIS-S-4 Norme progettuali di Livello puntuale del PUC  

La Disciplina degli interventi edilizi contenuta nelle presenti Norme di conformità trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di 

livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle 

Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale. I servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC devono 

conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso e contribuire alla qualificazione 

ambientale dell’intorno e degli spazi liberi, favorendo la sistemazione delle aree circostanti allo scopo di identificare e caratterizzare la funzione collettiva svolta. Agli 

interventi deve essere correlata la riqualificazione degli spazi di pertinenza nell’obiettivo di una progettazione organica degli spazi verdi e del drenaggio superficiale 

dei suoli; le essenze ad alto fusto di pregio devono essere conservate in sito. L’incremento superficiario deve essere realizzato mediante una progettazione estesa 

all’intero edificio che ne garantisca il corretto inserimento architettonico e ambientale. Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono contribuire alla 

qualificazione ambientale dell’intorno perseguendo la realizzazione di edifici architettonicamente qualificanti ed 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, percorsi o contesti di valore storico; - 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: - gli spazi liberi destinati a giardini e a spazi gioco 

devono essere realizzati con pavimentazioni permeabili e arredati con verde naturale piantumato; - gli interventi devono prevedere la conservazione degli spazi liberi 

esistenti adibiti a parchi o giardini e delle sistemazioni strutturate, come eventuali terrazzamenti, realizzati con tecniche tradizionali; - gli impianti sportivi scoperti e i 

parcheggi a raso devono essere progettati con riguardo ai valori ambientali dell’intorno, muniti di pavimentazione drenante e le strutture accessorie devono garantire 

la massima fruibilità pubblica del servizio e rispettare le distanze minime prescritte per i nuovi edifici; - la realizzazione di impianti sportivi scoperti deve assicurare la 

dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura, ove possibile equivalente e, nel caso vadano ad insistere in aree precedentemente verdi, nella misura minima del 

30% della zona; - le essenze ad alto fusto di pregio e le sistemazioni vegetali strutturate, devono essere mantenute o migliorate, fatta salva la possibilità di 

sostituzione in caso di accertato stato di esaurimento del ciclo vitale delle piante e di conseguente deperimento ed instabilità statica; - nella sistemazione delle aree 

per servizi o parcheggi deve essere privilegiato l’andamento naturale del terreno; tuttavia, ove si rendano necessari, i muri di sostegno devono essere di altezza 

limitata, con superficie adeguatamente trattata, modellata o rivestita in pietra o con essenze vegetali volte a limitarne l’impatto; - le aree già attrezzate a giardino o 

nelle quali sia presente una sistemazione vegetale strutturata, quali uliveti o boschi, devono essere mantenute allo stato attuale, gli eventuali interventi devono 

tendere ad una rinaturalizzazione dei luoghi, con inserimento di alberature e aree a prato limitando le superfici impermeabili; - eventuali interventi di modifica o 

integrazione della viabilità pubblica e di uso pubblico carrabile devono essere finalizzati al miglioramento delle geometrie stradali con l’eventuale inserimento di 

marciapiedi (anche piantumati e diaframmati con essenze vegetali laddove le dimensioni lo consentano) e di parcheggi; - le volumetrie degli impianti tecnologici a rete 

devono, di preferenza, essere collocate all’interno degli edifici o interrate. 
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SIS-S-5 Recupero di edifici religiosi o destinati a servizi pubblici dismessi per incrementare l’offerta abitativa  

Al fine di incrementare l’offerta abitativa e di servizi pubblici è ammessa la rifunzionalizzazione di edifici religiosi o per servizi pubblici dismessi alla data di adozione 

del PUC, ovvero nei quali la funzione per servizi presente occupa una S.A. inferiore al 30% di quella totale, con le seguenti modalità: Gli interventi di ristrutturazione 

edilizia e di sostituzione edilizia sono consentiti per realizzare un complesso polifunzionale destinato prevalentemente a residenza e servizi pubblici, con la possibilità 

di insediare esercizi di vicinato e pubblici esercizi nel limite del 20% della S.A.. La superficie destinata a servizi pubblici non deve risultare inferiore alla superficie che è 

stata computata ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici del Piano e comunque non inferiore al 30% della SA di progetto. Almeno il 50% della SA 

residenziale deve essere destinata a ERS per la locazione a canone moderato per almeno 15 anni. Gli interventi su edifici significativi sotto il profilo monumentale, 

architettonico, ambientale o documentario, anche in relazione al contesto, devono garantire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche 

degli edifici stessi, dell’intorno e degli spazi liberi nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito AC-US o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno 

del Centro storico urbano. Gli interventi sono assentibili con Permesso di Costruire convenzionato. In caso l’intervento interessi un lotto di proprietà di dimensione 

inferiore all’Ambito destinato a servizi pubblici, il progetto edilizio deve essere corredato da appositi elaborati, estesi all’intera area, che dimostrino la possibilità di 

una successiva attuazione 
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LIVELLO  PAESAGGISTICO  PUNTUALE  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  LOCALE DI MUNICIPIO   

Stralcio TAVOLA 37 

     

A livello paesaggisti puntuale Piazza Tre Ponti ricade in un’area individuata come “Struttura urbana qualificata”. Inoltre via Palazzo della Fortezza è identificato come 

“Percorso di origine storica presunto”. 
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SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  3   

Stralcio TAVOLA 37 

_ 

La Tavola del PUC che riporta i servizi pubblici segnala il mercato di Tre Ponti (Servizi di interesse comune esistenti  - 2120) e il terrapieno antistante la Villa Grimaldi 

(sua pertinenza -Servizi di verde pubblico Gioco e Sport e Spazi pubblici attrezzati previsti – 2045 di Previsione). 
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CATASTO INFORMATIZZATO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE RETI DEL SOTTOSUOLO 

 

 

Sul sedime della piazza la cartografia consultata riporta una rete mista. In corrispondenza dell’area di intervento, si potrà procedere a una migliore suddivisione delle 

acque di scarico e alla razionalizzazione dei tracciati. 

La collocazione delle alberture è prevista in parte sul sedime oggi occupato dalla porzione di manufatto prevista in demolizione, per queste, pertanto, non si rilevano 

particolari interferenze. Una migliore definizione della collocazione di tutte le alberature (e della tipologia delle stesse) sarà da condursi nei successivi di livelli di 

progettazione, in relazione anche alla eventuale presenza di sottoutenze. 
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STUDIO PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - VINCOLI GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI – STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3 

Stralcio TAVOLA 37 

   

Il vigente strumento urbanistico riconduce la zona di piazza Tre Ponti in “Area inondabile con diversi tempi di ritorno”. 

Detta identificazione risulta particolarmente significativa per la valutazione di ipotesi previsionale di strutture parzialmente interrate e interrate. 

Come riportato nelle Norme Geologiche del PUC
1
: «tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino e 

costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della 

presentazione di una pratica urbanistico-edilizia». Per gli approfondimenti in ordine geologico si rimanda alla Relazione Geologica di Progetto 

                                                           
1
 Pag. 2 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE - ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO - STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3   

Stralcio TAVOLA 37 

 

Stralcio  cartografico tratto dal sito  www.comune.genova.it 

L’area in oggetto risulta ricade in Zona Urbanizzata e  Zona_ B: AREE CON SUSCETTIVITA’ D’USO PARZIALMENTE CONDIZIONATA 
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PIANO DI BACINO – AMBITI 12 E 13 DCP n. 65 del 12/12/2002 – ultima variante approvata DGP n. 124 del 22/09/2014 – OGGETTO DI VARIANTE IN CORSO DI CUI 

ALLA DDG N. 91 DEL 09/05/2016  

Piano a stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 11/06/1998 n. 180 convertito in legge 03/08/1998 n. 267 e s.m.i.  

                                                        CARTA DELLE FASCE FLUVIALI Stralcio   CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO Stralcio   

       

Stralci  cartografici tratti dal sito  http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/ 

L’area in oggetto, nella Carta delle Fasce Fluviali, ricade in FASCIA B* (aree storicamente inondate in tratti non indagati) 

Dalle Norme di Attuazione
2
:« Fascia B* (ovvero A*): aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il 

ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in 

corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità». 

Di seguito si riportano alcuni STRALCI DELLE NORME DI ATTUAZIONE dalla lettura delle quali, si ritiene, in assenza di specifico studio idraulico, non perseguibile 

l’ipotesi di realizzazione di strutture interrate. La scelta progettuale, pertanto, verrà condotta tra le diverse soluzioni che prevedono strutture al di sopra del piano di 

campagna. 

                                                           
2
 Provincia di Genova  - AMBITI REGIONALI DI BACINO 12e13, 14, 15, 16, 17, 18 PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, comma1, 

del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) pag. 11 
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L’opera progettata si configura come una riduzione volumetrica del manufatto esistente.  

Si ritiene che detto ridimensionamento abbia effetti positivi sul contesto, sia per la messa a disposizione di nuovi spazi aperti, utilizzabili a fini aggregativi, sia in 

termini di migliore visibilità della monumentale Villa “La Fortezza”, così come evidenziato dall’elaborato grafico TAV. I PF-A – PIAZZA TRE PONTI: INSERIMENTO DEL 

NUOVO MERCATO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA MERCATALE ESISTENTE. 

Importante ricaduta positiva sul contesto, derivante dalla parziale demolizione/smontaggio del fabbricato attuale, si ritiene sia l’asportazione delle pannellature 

perimetrali poste in opera in occasione dell’intervento sul manufatto condotto negli anni ’80 del secolo scorso (contenenti amianto). 

La riqualificazione prosegue con la previsione di nuove pavimentazioni, in buona parte alternative all’attuale asfalto, presentanti non solo una migliore resa estetica 

ma anche caratteristiche drenanti nonché fotocatalitiche. 

L’inserimento dell’elemento vegetazionale, infine, si ritiene contribuisca alla riqualificazione dello spazio, anche ai fini della realizzazione di zone ombreggiate, che 

favoriscono la sosta. In tal senso si prevede l’inserimento di specie arboree caducifoglie, con caratteristiche di buona resistenza e tolleranza all’inquinamento 

atmosferico (quali, ad esempio, Acer negundo e/o Acer rubrum, che presenta anche contrasti cromatici al variare delle stagioni)
3
. Un migliore studio delle essenze e 

della loro collocazione dovrà essere condotto nei successivi livelli di progettazione.  

                                                           
3
 Particolare attenzione andrà prestata alla protezione delle piante collocate in prossimità delle aree a parcheggio. 
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VINCOLI AMBIENTALI, STORICI e ARCHEOLOGICI 
PIANO COMUNALE DEI BENI CULTURALI, ambientali e paesaggistici soggetti a tutela D. Lgs. 29/10/1999 n° 490– foglio n°37 stralcio 

 

Il Piano Comunale dei Beni Culturali riporta in prossimità dell’area in oggetto il vincolo monumentale relativo alla Villa Grimaldi detta “La Fortezza” (Codice NCTN 

07/00108435) edificato tra il 1559 e il 1567 su progetto di un collaboratore di Alessi nell’edificazione della Basilica di Carignano in Genova, il ticinese Bernardo Spazio.4  

In merito agli aspetti archeologici si riporta di seguito uno stralcio della RICERCA STORICO AMBIENTALE E VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (AI 

SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 163/2006) commissionata dalla Civica Amministrazione alla ARAN PROGETTI S.R.L. DI GENOVA  a corredo dello studio di fattibilità per la  

REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO RIONALE COPERTO DI PIAZZA TRE PONTI – SAMPIERDARENA5
.  

Si evidenzia tuttavia che il presente Progetto non prevede la realizzazione di ambienti interrati o di scavi in profondità. 

                                                           
4
 A cura di Bruno Ciliento, Villa Grimaldi “Fortezza” -  Guide di Genova Sampierdarena: Villa Grimaldi 76 – Sagep Editrice 28 febbario 1979 

5
 Detto intervento venne inserito nel Programma Triennale 2010-2012 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.338 del giorno 8 ottobre 2009 e con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 98 del 15 dicembre 2009 ne venne dichiarata la pubblica utilità e fu oggetto di specifico bando a procedura aperta per l’Individuazione di un soggetto Promotore 

e l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori, pubblicato nel 2011 senza esiti. 
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MODALITA’ OPERATIVE FASI DI DEMOLIZIONE - CRITICITÀ OPERATIVE 
 

L’operazione di recupero della struttura  dovrà essere condotta in modo tale da minimizzare il disagio per gli operatori commerciali attualmente operanti e per la 

relativa clientela. 

Sotto l’aspetto del mantenimento delle abitudini della clientela, risulta delicata questa fase transitoria, nella quale può rappresentare un danno economico per gli 

operatori lo spostamento dell’attività in una sede delocalizzata. 

Non di meno occorre considerare lo svolgimento del mercato bisettimanale di merci varie che viene esercitato a ridosso della struttura mercatale. 

Sotto questo aspetto, la migliore tra le possibili soluzioni, risulterà quella che prevederà la realizzazione della nuova struttura mantenendo in contemporanea l’attività 

nel fabbricato esistente, che potrà essere demolito solo a seguito della messa in funzione del nuovo mercato.  

Questa soluzione, naturalmente, non risulta possibile se si considera di operare in corrispondenza dell’attuale sedime: tuttavia possono approcciarsi soluzioni che 

prevedano lo spostamento di una minima parte di operatori e la realizzazione per fasi dell’operazione, prevedendo limitati periodi di chiusura totale della struttura 

stessa (ad esempio durante la fase di rimozione delle pannellature perimetrali, delicata in ragione della presenza di materiale pericoloso). In alternativa si potrà 

prevedere la collocazione temporanea delle attività commerciali in essere in altri civici mercati o in struttura di vendita provvisorie (ad. es. furgoni refrigerati o 

containers) nelle vie limitrofe (ad esempio via Daste nel tratto in corrispondenza della Villa “La Fortezza”).  

La demolizione delle porzioni di fabbricato esistente, che non saranno oggetto di mantenimento e recupero, è prevista per fasi: una ipotesi di Programma di 

intervento è delineato nell’elaborato grafico  TAV 05 PF-A MERCATO TRE PONTI: IPOTESI FASI DI INTERVENTO. 

Una migliore definizione delle suddette modalità operative, e dei relativi tempi, potrà essere effettuata nei successivi livelli di progettazione, in accordo con i diversi 

soggetti portatori di interesse (Settore Mercati della Civica Amministrazione, Municipio II – Centro Ovest, ecc.). 

Si specifica 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. 
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LA STRUTTURA 
 

La struttura del Mercato Tre Ponti venne realizzata nel 1935 in cemento armato. Era costituita da due pensiline separate che coprivano una superficie di circa mq. 500 

ciascuna, costituite a loro volta da solette piene nervate sorrette da tre file di pilastri. Successivamente, nel 1980, le due pensiline vennero collegate da una struttura 

prefabbricata di travi a T e lucernai, per creare un manufatto unico, tamponato poi con pannelli ciechi che caratterizzano l’immagine attuale del mercato. Tali pannelli, 

sostenuti da un telaio in profili tubolari metallici e composti da lastre di cemento amianto con interposto strato coibente di resine espanse, vennero fondati su cordoli 

in calcestruzzo semplice perimetrali. 

Le strutture mercatali in c.a. vennero realizzate numerose in quegli anni in tutto il territorio. Basti citarne alcune, tra le più note come il Mercato del pesce (1933-35) 

di Mario Braccialini, il Mercato dei fiori (1934) di Paride Contri (oggi demolito), il Mercato rionale di Pegli ed anche il mercato di Corso Sardegna (1927). 

a) b) 
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c) d) 

Figura 1. Strutture mercatali a Genova coeve al Mercato di Tre Ponti: a) Mercato del pesce; b) Mercato dei Fiori; c) Mercato rionale di Pegli; d) Mercato di Corso Sardegna 

 

La costruzione in cemento armato si consolida in Italia come tecnica costruttiva ordinaria a partire dalla ricostruzione successiva al primo conflitto mondiale, a partire, 

quindi, dagli anni Venti. In questi anni, viene meno il regime dei brevetti che caratterizza la fase “pionieristica” del cemento armato, e parallelamente si perfezionano 

le normative tecniche specifiche. Se le prime opere in c.a. risultano caratterizzate da incertezze di ordine tecnologico-costruttivo dovute alla novità del sistema, ed alla 

moltitudine di soluzioni adottate (in relazione ai diversi brevetti), a partire dagli anni Venti, una normativa sempre più specifica limita la sperimentazione, che si attua 

nei primi anni a favore di regole sempre più dettagliate e consolidate da studi teorici e sperimentali. 

Sebbene, negli anni che interessano la costruzione del mercato, la tecnica costruttiva del calcestruzzo armato risulti evoluta rispetto alle carenze riscontrabili nelle 

prime realizzazioni, permangono ancora negli edifici carenze strutturali sotto il profilo materico e formale. Tali criticità sono difficilmente compatibili con 

l’applicazione della normativa attuale che presuppone comportamenti schematizzabili con modelli tarati su costruzioni più recenti, i cui principi risultano assai diversi 

da quelli utilizzati in quegli anni. In questo senso è importante analizzare il comportamento strutturale di manufatti come il mercato di Tre Ponti nel suo complesso, 

tenendo conto di più fattori, non limitandosi alla rigida e acritica interpretazione dei risultati numerici, primi fra tutti quelli che possono scaturire dalle indagini 

diagnostiche sui materiali. Infatti, sia il calcestruzzo che l’acciaio di armatura hanno avuto, nel tempo un continuo miglioramento dal punto di vista prestazionale, sia 
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grazie alle nuove tecnologie di produzione che ai criteri di accettazione che si sono sviluppati con l’aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni nel corso 

degli anni. 

In merito alle caratteristiche dei materiali impiegati per la costruzione del mercato di Tre Ponti, per avere un riferimento diretto delle caratteristiche meccaniche 

ottenibili, in via qualitativa ed in assenza di indagini strumentali in sito che si dovranno prevedere nelle successive fasi di progettazione, si riportano i risultati di 

campagne diagnostiche eseguite su tre edifici coevi al mercato di Tre Ponti. 

a) b) c) 

Figura 2. Rielaborazione dei risultati delle campagne diagnostiche effettuate in situ mediante il metodo combinato Sonreb: a) Ex Casa del Fascio a Genova Bolzaneto (1934-1936); b) Ex 

Ristorante San Pietro a Genova (1937); c) Ex Scuola della Gioventù Italiana del Littorio a Genova (1935-1938) 

 

I valori medi ottenuti dimostrano una certa variabilità delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo, sebbene sia evidente, in tutta la produzione edilizia di quegli 

anni, un’attenzione maggiore, ovvero una migliore qualità, verso le strutture con funzione pubblica che, verosimilmente assumevano una maggiore importanza sia 

sotto l’aspetto funzionale che ‘propagandistico’. Il mercato di Tre Ponti potrebbe confermare tale ipotesi. 

Si sottolinea, infine, come la vulnerabilità sismica delle strutture realizzate negli anni Trenta risulti piuttosto elevata a causa del tipo di progettazione originale, che 

prendeva in considerazione esclusivamente i carichi verticali, trascurando la capacità di resistere ad azioni orizzontali grazie ad adeguati dettagli strutturali (nodi) ed il 

rispetto di specifiche regole di progettazione antisismica (performance based design). Per tale motivo, nelle successive fasi di progettazione sarà necessario valutare 

adeguatamente il comportamento della struttura e prevedere eventuali interventi di miglioramento sismico. 
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Allo stato attuale la struttura non presenta evidenti segni di dissesto: gli elementi appaiono privi di lesioni o fessurazioni che possano denotare la presenza di 

meccanismi in atto. Anche laddove gli elementi sono stati sovracaricati, rispetto alla situazione originale, per la realizzazione della copertura di collegamento tra le 

due pensiline, i pilastri e le travi non sembrano aver subito deformazioni/fessurazioni. Situazioni localizzate di degrado sono, invece, presenti in corrispondenza dei 

pilastri a cui sono stati affiancati i pluviali. In questi casi, sarà necessario, oltre che eliminare la causa, ovvero la presenza di acqua, valutare se il calcestruzzo e l’acciaio 

hanno subito danni rilevanti e di conseguenza prevedere il ripristino delle sezioni. 

Il progetto, prevedendo la demolizione della copertura di collegamento tra le due pensiline, che, di fatto, ha incrementato notevolmente i carichi sulle file di pilastri e 

travi su cui trova appoggio, consentirà di ottenere una configurazione strutturale più equilibrata, ripristinando le condizioni originali di carico, per cui la struttura è 

stata progettata. Questo garantirà l’ottenimento di un miglior comportamento strutturale rispetto allo stato attuale. Tale miglioramento andrà quantificato mediante 

opportune analisi e verifiche strutturali, da eseguirsi nelle successive fasi di progettazione, sulla base di una più approfondita conoscenza, che potrebbero comunque 

far emergere la necessità di interventi di consolidamento, per rispondere alle prescrizioni normative attuali, soprattutto nei riguardi del comportamento sismico, che 

risulta essere quello più carente per strutture pendolari come quella del mercato di Tre Ponti. 

SEZIONE SCHEMATICA DELLA STRUTTURA ESISTENTE 
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ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 
 

La struttura mercatale risulta soggetta al D.M. 27 luglio 2010 – Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. 
 

La superficie lorda prevista nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, infatti, è di poco superiore ai 400 mq. (cfr. elaborato grafico TAV. 04 PF-A). 

L’attività pertanto, rientra, ai sensi del D.P.R. 151/20116
, tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e, in particolare, nella Attività 69 categoria A [Locali 

adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi. Sono 

escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperto al pubblico – 69.1.A - fino a 600 mq.]  

 

La struttura dovrà pertanto essere progettata perseguendo gli obiettivi di cui all’art. 2 del citato D.M., ovvero, in modo da: 

- minimizzare le cause di incendio; 

- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 

- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 

 

Nella fattispecie, il manufatto progettato, si profila ai sensi della suddetta Regola Tecnica come un edificio di tipo isolato, monopiano, di altezza inferiore agli 8 metri 

che, in virtù della ridotta superficie, non necessità di suddivisioni in compartimenti antincendio.  

Il requisito minimo di resistenza al fuoco delle strutture portanti è R45, che può scendere a 30 in presenza di impianto di spegnimento automatico (in questa fase non 

previsto a progetto) o anche a 15 in presenza di carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/mq.  

L’affollamento ipotizzato, per aree di vendita del settore alimentare o misto, è pari a 0,4 persone al mq., ne consegue che per la struttura in oggetto occorrerà che le 

uscite di sicurezza siano dimensionate per consentire il deflusso di circa 170 persone (almeno quattro moduli con serramenti aventi senso di apertura verso 

l’esterno).
7
 

In merito alle necessità di controllo di eventuali fumi è prevista una aereazione naturale in copertura, per tramite delle bucature esistenti, che, nella misura di 1/40 

della superficie della struttura, dovranno essere protette da nuovi lucernari con sistema di apertura automatica.
8
 

 

La struttura, inoltre, dovrà essere protetta da apposita rete di naspi e da un adeguato numero di estintori portatili. 

                                                           
6
 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 

7
 Nelle successive fasi di progettazione, si dovrà procedere ai necessari approfondimenti in materia di prevenzione incendi (circa la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione al 

fuoco dei materiali e, in generale alle diverse prescrizioni in materia di prevenzione incendi). 

8
 Per approfondimenti circa: rilevazione incendi, sistema di diffusione sonora di sicurezza (EVAC), e, in generale agli aspetti impiantistici, fare riferimento alla Relazione Tecnica 

Impianti Elettrici, Speciali, Termici. 



COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - SETTORE INTERVENTI COMPLESSI – dirigente arch. Luca Patrone 

16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. +39105577709  - e-mail: settoreinterventicomplessi@comune.genova.it 
 

file: 04-2016 - PF RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRE PONTI REL TECNICA_rev01.doc            Pagina 28- 28 

 GLI IMPIANTI 
 

La dotazione impiantistica prevista a progetto (meglio illustrata nella specifica Relazione Tecnica Impianti Elettrici, Speciali, Termici e da realizzarsi come da 

prescrizioni legislativo/normative) ha quali obiettivi: 

1. aumento del livello di sicurezza percepito dalla comunità tramite la realizzazione di un sistema di videosorveglianza (telecamere) connesso al sistema 

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

2. diffusione dell'accesso gratuito alla rete internet ottenuto con la realizzazione di n°2 punti di "Wi-Fi pubblico" (uno interno al mercato, l'altro nella piazza), 

anch’esso connesso al sistema esistente in uso alla Civica Amministrazione  e a mezzo della fibra ottica di proprietà della stessa; 

3. realizzazione di un nuovo impianto di Illuminazione Pubblica per le aree esterne costituito da sorgenti luminose efficienti, esenti da manutenzione ordinaria e 

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

4. miglioramento della percezione degli ambienti esterni ottenuto con un sistema di illuminazione architettonico delle facciate del Palazzo della Fortezza 

prospicienti l'area oggetto di intervento; 

5. predisposizioni impiantistiche per un uso "sociale-ricreativo" della nuova piazza (realizzazione di pozzetti con prese fm a scomparsa per alimentazione 

elettrica utenze temporanee); 

6. dotazione delle aree comuni Mercato di impianto fotovoltaico sulla copertura con il fine di abbattere notevolmente i costi energetici
9
; 

Redazione: 

arch. Laura Vignoli - ing. Chiara Romano - p.i. Giovanni Della Valle  - geom. Carlo Cambedda 

Comune di Genova  

 

                                                           
9
 L’involucro dell’edificio mercatale di nuova realizzazione 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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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI  
Stralci  cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  e dal database Cartografico del Comune di Genova 

COROGRAFIA - Toponomastica – foglio n°75 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE (Stralcio) – Comune di Genova/D Foglio 46  

 

Dall’estratto di mappa emerge che il sedime della piazza di configura come mappale aperto (i confini dei marciapiedi fronteggianti la piazza sono riportati a tratteggio 

e risultano dunque ricompresi nel suddetto sedime). Risulterebbe di proprietà del civico 4 di via della Fortezza il relativo marciapiede sulla piazza. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) APPROVATO CON D.P.G.R.  44 DEL 10-03-2000 – AGGIORNAMENTO APRILE 2015  

ASSETTO URBANISTICO – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3 Stralcio TAVOLA 37 

   

      

Il vigente strumento urbanistico individua il complesso in argomento in Zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici. Le vicine Villa Grimaldi 

“La Fortezza” e l’asse viario di via Daste ricadono in ambito di conservazione dell’impianto storico urbano. 
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Stralcio delle NORME DI CONFORMITÀ - DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA 

SIS-S SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI E DI QUARTIERE E PARCHEGGI PUBBLICI 

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Funzioni ammesse  

Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici.  

Complementari: Servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.  

Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi liberi da asservimento. 

 

 

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi 

Prescrizioni particolari  

Negli immobili esistenti, o loro porzioni, funzionalmente indipendenti o che possono essere rese indipendenti dal servizio pubblico senza determinarne la riduzione, le 

funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno; in caso di servizi 

pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di 

conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del PUC del 

servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art.43 della L.R. 

36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione 

prevalente al contorno. - Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed 

urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l’area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma. - I servizi pubblici che 

occupano porzioni di edifici aventi altre destinazioni sono individuati esclusivamente nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici con apposita simbologia e sono 

soggetti alla presente disciplina ancorché non individuati nella cartografia dell’assetto urbanistico. - Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento 

delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall’art. 12, punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste 

funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio. 
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Interventi sul patrimonio edilizio esistente  

Ristrutturazione edilizia consentita, senza obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali: - per gli edifici esistenti già adibiti a servizi pubblici o contestualmente al cambio 

d’uso per l’introduzione di servizi pubblici; - per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o 

alla realizzazione di servizi pubblici. Sugli edifici esistenti che interferiscono con i servizi di previsione, sono consentiti tutti gli interventi per la loro conservazione fino 

al risanamento conservativo. I giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti, devono essere conservati per le loro caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 

di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi, ancorché pubblici. Per le attività agricole esistenti e in atto nelle aree dei parchi 

urbani è consentito il mantenimento applicando la disciplina dell’ambito AC-NI. 

Interventi di ricostruzione e nuova costruzione Per le parti d’ambito soggette a regimi di conservazione nel livello locale del PTCP: - Gli interventi di sostituzione 

edilizia sono da limitare agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti 

di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario; - Non è consentito costruire nuovi edifici né alterare quelli 

esistenti se non per adeguarli ai caratteri della zona. Sostituzione edilizia Consentita, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, 

paesaggistico o documentario, anche in relazione al contesto, limitatamente alla realizzazione di edifici destinati a servizi pubblici; nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate pubbliche, la sostituzione edilizia di edifici esistenti deve essere effettuata soltanto sul relativo sedime e non deve comportare la riduzione delle aree verdi 

e l’abbattimento di alberature esistenti. Consentita inoltre, nell’ambito del lotto contiguo disponibile, per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati 

esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o alla realizzazione di servizi pubblici. Nuova costruzione Non consentita: nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l’abbattimento di alberature esistenti, e nei servizi individuati con valore storico paesaggistico dalla 

cartografia del PUC Consentita per realizzare: - servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e 

funzionale delle attività; - sono sempre consentiti interventi di sostanziale modifica o integrazione dei servizi pubblici esistenti, con le limitazioni sopra indicate per i 

giardini, parchi ed aree verdi strutturate pubbliche, finalizzati al loro potenziamento, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica 

utilità tenendo conto dei caratteri del paesaggio interessato. La dimensione dei nuovi edifici o dell’ampliamento volumetrico di servizi pubblici esistenti è definita, in 

sede di progetto dell’opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell’attenuazione dell’impatto sull’ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla 

vigente legislazione in materia. Consentita inoltre: - per realizzare servizi di uso pubblico con I.U.I. massimo 0,50 mq/mq. - ampliamento volumetrico di edifici 

destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti, eccedente il 20% del volume geometrico esistente, comportante l’incremento della S.A esistente nel limite 

del 30%. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di uso pubblico devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura minima 

del 30% del lotto di intervento. 
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Parcheggi privati 

parcheggi prescritti possono essere realizzati interrati o a raso. [Norme Generali art. 16) 1. B) 1 e 2] - I parcheggi privati [Norme Generali art. 16) 1. B) 3] possono 

essere realizzati solo interrati e contestualmente all’attuazione del servizio pubblico o di uso pubblico soprastante; qualora il servizio pubblico o di uso pubblico sia già 

esistente, è consentita la realizzazione di parcheggi privati interrati a condizione che sia previsto, in alternativa: il potenziamento del servizio esistente; la demolizione 

e ricostruzione del servizio esistente; la realizzazione di un nuovo e diverso servizio. Laddove il servizio esistente risulti carente della propria dotazione di parcheggi 

pertinenziali di norma stabilita dal Piano, nel contesto della realizzazione di parcheggi privati interrati, deve essere assicurata anche tale dotazione. 

Flessibilità 

La progettazione esecutiva dei servizi pubblici e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esistenti possono discostarsi dal perimetro indicato, entro un margine 

massimo di m. 15, al fine di un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto ambientale e della corrispondenza a specifiche esigenze 

riscontrate all’atto della progettazione. In sede di realizzazione delle opere pubbliche, sono ammesse modificazioni a carattere non sostanziale dei perimetri, delle 

superfici individuate, nonché dei parametri dimensionali del progetto, motivate esclusivamente da esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale delle opere 

stesse. La realizzazione di nuovi servizi o la ristrutturazione integrale di quelli esistenti, laddove determini la costituzione di grandi poli urbani per le funzioni sportive e 

culturali di massa, può prevedere anche l’inserimento di medie strutture di vendita, con esclusione dei generi alimentari, funzionalmente compatibili con la tipologia 

del servizio, integrate nello stesso e dotate dei necessari spazi per i parcheggi di pertinenza. 

Modalità di attuazione  

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Progetto convenzionato per i servizi di uso pubblico. 

Interventi di sistemazione degli spazi liberi Consentiti con le seguenti limitazioni: Le pertinenze sono consentite limitatamente a ripostigli e impianti tecnologici, 

centrali termiche, cabine idriche ovvero spazi destinati ad accogliere impianti strumentali per l’utilizzo dell’immobile principale e che non possono essere ubicati al 

suo interno, opere di sistemazione e arredo tra cui piccole serre domestiche con superficie coperta massima di 6 mq, a condizione che non comportino la riduzione 

delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. E’ vietata la realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive. Nelle aree dei parchi urbani è 

consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio, piccole serre di servizio e parcheggi a raso funzionali al parco di piccole dimensioni e compatibili sotto il 

profilo ambientale, a condizione che non comportino la riduzione delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. 

SIS-S-3 Disciplina delle distanze  

Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono rispettare le seguenti distanze:  

- m. 1,50 dai confini di proprietà; 

- m. 5,00 da strade veicolari pubbliche oppure devono seguire l’allineamento degli edifici esistenti. 
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SIS-S-4 Norme progettuali di Livello puntuale del PUC  

La Disciplina degli interventi edilizi contenuta nelle presenti Norme di conformità trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di 

livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle 

Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale. I servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC devono 

conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso e contribuire alla qualificazione 

ambientale dell’intorno e degli spazi liberi, favorendo la sistemazione delle aree circostanti allo scopo di identificare e caratterizzare la funzione collettiva svolta. Agli 

interventi deve essere correlata la riqualificazione degli spazi di pertinenza nell’obiettivo di una progettazione organica degli spazi verdi e del drenaggio superficiale 

dei suoli; le essenze ad alto fusto di pregio devono essere conservate in sito. L’incremento superficiario deve essere realizzato mediante una progettazione estesa 

all’intero edificio che ne garantisca il corretto inserimento architettonico e ambientale. Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono contribuire alla 

qualificazione ambientale dell’intorno perseguendo la realizzazione di edifici architettonicamente qualificanti ed 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, percorsi o contesti di valore storico; - 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: - gli spazi liberi destinati a giardini e a spazi gioco 

devono essere realizzati con pavimentazioni permeabili e arredati con verde naturale piantumato; - gli interventi devono prevedere la conservazione degli spazi liberi 

esistenti adibiti a parchi o giardini e delle sistemazioni strutturate, come eventuali terrazzamenti, realizzati con tecniche tradizionali; - gli impianti sportivi scoperti e i 

parcheggi a raso devono essere progettati con riguardo ai valori ambientali dell’intorno, muniti di pavimentazione drenante e le strutture accessorie devono garantire 

la massima fruibilità pubblica del servizio e rispettare le distanze minime prescritte per i nuovi edifici; - la realizzazione di impianti sportivi scoperti deve assicurare la 

dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura, ove possibile equivalente e, nel caso vadano ad insistere in aree precedentemente verdi, nella misura minima del 

30% della zona; - le essenze ad alto fusto di pregio e le sistemazioni vegetali strutturate, devono essere mantenute o migliorate, fatta salva la possibilità di 

sostituzione in caso di accertato stato di esaurimento del ciclo vitale delle piante e di conseguente deperimento ed instabilità statica; - nella sistemazione delle aree 

per servizi o parcheggi deve essere privilegiato l’andamento naturale del terreno; tuttavia, ove si rendano necessari, i muri di sostegno devono essere di altezza 

limitata, con superficie adeguatamente trattata, modellata o rivestita in pietra o con essenze vegetali volte a limitarne l’impatto; - le aree già attrezzate a giardino o 

nelle quali sia presente una sistemazione vegetale strutturata, quali uliveti o boschi, devono essere mantenute allo stato attuale, gli eventuali interventi devono 

tendere ad una rinaturalizzazione dei luoghi, con inserimento di alberature e aree a prato limitando le superfici impermeabili; - eventuali interventi di modifica o 

integrazione della viabilità pubblica e di uso pubblico carrabile devono essere finalizzati al miglioramento delle geometrie stradali con l’eventuale inserimento di 

marciapiedi (anche piantumati e diaframmati con essenze vegetali laddove le dimensioni lo consentano) e di parcheggi; - le volumetrie degli impianti tecnologici a rete 

devono, di preferenza, essere collocate all’interno degli edifici o interrate. 
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SIS-S-5 Recupero di edifici religiosi o destinati a servizi pubblici dismessi per incrementare l’offerta abitativa  

Al fine di incrementare l’offerta abitativa e di servizi pubblici è ammessa la rifunzionalizzazione di edifici religiosi o per servizi pubblici dismessi alla data di adozione 

del PUC, ovvero nei quali la funzione per servizi presente occupa una S.A. inferiore al 30% di quella totale, con le seguenti modalità: Gli interventi di ristrutturazione 

edilizia e di sostituzione edilizia sono consentiti per realizzare un complesso polifunzionale destinato prevalentemente a residenza e servizi pubblici, con la possibilità 

di insediare esercizi di vicinato e pubblici esercizi nel limite del 20% della S.A.. La superficie destinata a servizi pubblici non deve risultare inferiore alla superficie che è 

stata computata ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici del Piano e comunque non inferiore al 30% della SA di progetto. Almeno il 50% della SA 

residenziale deve essere destinata a ERS per la locazione a canone moderato per almeno 15 anni. Gli interventi su edifici significativi sotto il profilo monumentale, 

architettonico, ambientale o documentario, anche in relazione al contesto, devono garantire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche 

degli edifici stessi, dell’intorno e degli spazi liberi nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito AC-US o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno 

del Centro storico urbano. Gli interventi sono assentibili con Permesso di Costruire convenzionato. In caso l’intervento interessi un lotto di proprietà di dimensione 

inferiore all’Ambito destinato a servizi pubblici, il progetto edilizio deve essere corredato da appositi elaborati, estesi all’intera area, che dimostrino la possibilità di 

una successiva attuazione 
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LIVELLO  PAESAGGISTICO  PUNTUALE  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  LOCALE DI MUNICIPIO   

Stralcio TAVOLA 37 

     

A livello paesaggisti puntuale Piazza Tre Ponti ricade in un’area individuata come “Struttura urbana qualificata”. Inoltre via Palazzo della Fortezza è identificato come 

“Percorso di origine storica presunto”. 
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SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  3   

Stralcio TAVOLA 37 

_ 

La Tavola del PUC che riporta i servizi pubblici segnala il mercato di Tre Ponti (Servizi di interesse comune esistenti  - 2120) e il terrapieno antistante la Villa Grimaldi 

(sua pertinenza -Servizi di verde pubblico Gioco e Sport e Spazi pubblici attrezzati previsti – 2045 di Previsione). 
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CATASTO INFORMATIZZATO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE RETI DEL SOTTOSUOLO 

 

 

Sul sedime della piazza la cartografia consultata riporta una rete mista. In corrispondenza dell’area di intervento, si potrà procedere a una migliore suddivisione delle 

acque di scarico e alla razionalizzazione dei tracciati. 

La collocazione delle alberture è prevista in parte sul sedime oggi occupato dalla porzione di manufatto prevista in demolizione, per queste, pertanto, non si rilevano 

particolari interferenze. Una migliore definizione della collocazione di tutte le alberature (e della tipologia delle stesse) sarà da condursi nei successivi di livelli di 

progettazione, in relazione anche alla eventuale presenza di sottoutenze. 
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STUDIO PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 

VINCOLI GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI – STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3 

Stralcio TAVOLA 37 

   

Il vigente strumento urbanistico riconduce la zona di piazza Tre Ponti in “Area inondabile con diversi tempi di ritorno”. 

Detta identificazione risulta particolarmente significativa per la valutazione di ipotesi previsionale di strutture parzialmente interrate e interrate. 

Come riportato nelle Norme Geologiche del PUC
1
: «tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino e 

costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della 

presentazione di una pratica urbanistico-edilizia». Per gli approfondimenti in ordine geologico si rimanda alla Relazione Geologica di Progetto 

                                                           
1
 Pag. 2 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE  - PROGETTO DEFINITIVO - ADOTTATO CON  D.C.C. 8/2015 – ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO   

Stralcio TAVOLA 37 

 

Stralcio  cartografico tratto dal sito  www.comune.genova.it 

L’area in oggetto risulta ricade in Zona Urbanizzata e  Zona_ B: AREE CON SUSCETTIVITA’ D’USO PARZIALMENTE CONDIZIONATA 
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PIANO DI BACINO – AMBITI 12 E 13 DCP n. 65 del 12/12/2002 – ultima variante approvata DGP n. 124 del 22/09/2014 – OGGETTO DI VARIANTE IN CORSO DI CUI 

ALLA DDG N. 91 DEL 09/05/2016  

Piano a stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 11/06/1998 n. 180 convertito in legge 03/08/1998 n. 267 e s.m.i.  

                                                        CARTA DELLE FASCE FLUVIALI Stralcio   CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO Stralcio   

       

Stralci  cartografici tratti dal sito  http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/ 

L’area in oggetto, nella Carta delle Fasce Fluviali, ricade in FASCIA B* (aree storicamente inondate in tratti non indagati) 

Dalle Norme di Attuazione
2
:« Fascia B* (ovvero A*): aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il 

ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in 

corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità». 

Di seguito si riportano alcuni STRALCI DELLE NORME DI ATTUAZIONE dalla lettura delle quali, si ritiene, in assenza di specifico studio idraulico, non perseguibile 

l’ipotesi di realizzazione di strutture interrate. La scelta progettuale, pertanto, verrà condotta tra le diverse soluzioni che prevedono strutture al di sopra del piano di 

campagna. 

                                                           
2
 Provincia di Genova  - AMBITI REGIONALI DI BACINO 12e13, 14, 15, 16, 17, 18 PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, comma1, 

del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) pag. 11 
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L’opera progettata si configura come una riduzione volumetrica del manufatto esistente.  

Si ritiene che detto ridimensionamento abbia effetti positivi sul contesto, sia per la messa a disposizione di nuovi spazi aperti, utilizzabili a fini aggregativi, sia in 

termini di migliore visibilità della monumentale Villa “La Fortezza”, così come evidenziato dall’elaborato grafico TAV. I PF-A – PIAZZA TRE PONTI: INSERIMENTO DEL 

NUOVO MERCATO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA MERCATALE ESISTENTE. 

Importante ricaduta positiva sul contesto, derivante dalla parziale demolizione/smontaggio del fabbricato attuale, si ritiene sia l’asportazione delle pannellature 

perimetrali poste in opera in occasione dell’intervento sul manufatto condotto negli anni ’80 del secolo scorso (contenenti amianto). 

La riqualificazione prosegue con la previsione di nuove pavimentazioni, in buona parte alternative all’attuale asfalto, presentanti non solo una migliore resa estetica 

ma anche caratteristiche drenanti nonché fotocatalitiche. 

L’inserimento dell’elemento vegetazionale, infine, si ritiene contribuisca alla riqualificazione dello spazio, anche ai fini della realizzazione di zone ombreggiate, che 

favoriscono la sosta. In tal senso si prevede l’inserimento di specie arboree caducifoglie, con caratteristiche di buona resistenza e tolleranza all’inquinamento 

atmosferico (quali, ad esempio, Acer negundo e/o Acer rubrum, che presenta anche contrasti cromatici al variare delle stagioni)
3
. Un migliore studio delle essenze e 

della loro collocazione dovrà essere condotto nei successivi livelli di progettazione.  

                                                           
3
 Particolare attenzione andrà prestata alla protezione delle piante collocate in prossimità delle aree a parcheggio. 
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VINCOLI AMBIENTALI, STORICI e ARCHEOLOGICI 
PIANO COMUNALE DEI BENI CULTURALI, ambientali e paesaggistici soggetti a tutela D. Lgs. 29/10/1999 n° 490– foglio n°37 stralcio 

 

Il Piano Comunale dei Beni Culturali riporta in prossimità dell’area in oggetto il vincolo monumentale relativo alla Villa Grimaldi detta “La Fortezza” (Codice NCTN 

07/00108435) edificato tra il 1559 e il 1567 su progetto di un collaboratore di Alessi nell’edificazione della Basilica di Carignano in Genova, il ticinese Bernardo Spazio.4  

In merito agli aspetti archeologici si riporta di seguito uno stralcio della RICERCA STORICO AMBIENTALE E VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (AI 

SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS 163/2006) commissionata dalla Civica Amministrazione alla ARAN PROGETTI S.R.L. DI GENOVA  a corredo dello studio di fattibilità per la  

REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO RIONALE COPERTO DI PIAZZA TRE PONTI – SAMPIERDARENA5
.  

Si evidenzia tuttavia che il presente Progetto non prevede la realizzazione di ambienti interrati o di scavi in profondità. 

                                                           
4
 A cura di Bruno Ciliento, Villa Grimaldi “Fortezza” -  Guide di Genova Sampierdarena: Villa Grimaldi 76 – Sagep Editrice 28 febbario 1979 

5
 Detto intervento venne inserito nel Programma Triennale 2010-2012 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.338 del giorno 8 ottobre 2009 e con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 98 del 15 dicembre 2009 ne venne dichiarata la pubblica utilità e fu oggetto di specifico bando a procedura aperta per l’Individuazione di un soggetto Promotore 

e l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori, pubblicato nel 2011 senza esiti. 
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MODALITA’ OPERATIVE FASI DI DEMOLIZIONE - CRITICITÀ OPERATIVE 
 

L’operazione di recupero della struttura  dovrà essere condotta in modo tale da minimizzare il disagio per gli operatori commerciali attualmente operanti e per la 

relativa clientela. 

Sotto l’aspetto del mantenimento delle abitudini della clientela, risulta delicata questa fase transitoria, nella quale può rappresentare un danno economico per gli 

operatori lo spostamento dell’attività in una sede delocalizzata. 

Non di meno occorre considerare lo svolgimento del mercato bisettimanale di merci varie che viene esercitato a ridosso della struttura mercatale. 

Sotto questo aspetto, la migliore tra le possibili soluzioni, risulterà quella che prevederà la realizzazione della nuova struttura mantenendo in contemporanea l’attività 

nel fabbricato esistente, che potrà essere demolito solo a seguito della messa in funzione del nuovo mercato.  

Questa soluzione, naturalmente, non risulta possibile se si considera di operare in corrispondenza dell’attuale sedime: tuttavia possono approcciarsi soluzioni che 

prevedano lo spostamento di una minima parte di operatori e la realizzazione per fasi dell’operazione, prevedendo limitati periodi di chiusura totale della struttura 

stessa (ad esempio durante la fase di rimozione delle pannellature perimetrali, delicata in ragione della presenza di materiale pericoloso). In alternativa si potrà 

prevedere la collocazione temporanea delle attività commerciali in essere in altri civici mercati o in struttura di vendita provvisorie (ad. es. furgoni refrigerati o 

containers) nelle vie limitrofe (ad esempio via Daste nel tratto in corrispondenza della Villa “La Fortezza”).  

La demolizione delle porzioni di fabbricato esistente, che non saranno oggetto di mantenimento e recupero, è prevista per fasi: una ipotesi di Programma di 

intervento è delineato nell’elaborato grafico  TAV 05 PF-A MERCATO TRE PONTI: IPOTESI FASI DI INTERVENTO. 

Una migliore definizione delle suddette modalità operative, e dei relativi tempi, potrà essere effettuata nei successivi livelli di progettazione, in accordo con i diversi 

soggetti portatori di interesse (Settore Mercati della Civica Amministrazione, Municipio II – Centro Ovest, ecc.). 

Si specifica 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. 
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LA STRUTTURA 
 

La struttura del Mercato Tre Ponti venne realizzata nel 1935 in cemento armato. Era costituita da due pensiline separate che coprivano una superficie di circa mq. 500 

ciascuna, costituite a loro volta da solette piene nervate sorrette da tre file di pilastri. Successivamente, nel 1980, le due pensiline vennero collegate da una struttura 

prefabbricata di travi a T e lucernai, per creare un manufatto unico, tamponato poi con pannelli ciechi che caratterizzano l’immagine attuale del mercato. Tali pannelli, 

sostenuti da un telaio in profili tubolari metallici e composti da lastre di cemento amianto con interposto strato coibente di resine espanse, vennero fondati su cordoli 

in calcestruzzo semplice perimetrali. 

Le strutture mercatali in c.a. vennero realizzate numerose in quegli anni in tutto il territorio. Basti citarne alcune, tra le più note come il Mercato del pesce (1933-35) 

di Mario Braccialini, il Mercato dei fiori (1934) di Paride Contri (oggi demolito), il Mercato rionale di Pegli ed anche il mercato di Corso Sardegna (1927). 

a) b) 
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c) d) 

Figura 1. Strutture mercatali a Genova coeve al Mercato di Tre Ponti: a) Mercato del pesce; b) Mercato dei Fiori; c) Mercato rionale di Pegli; d) Mercato di Corso Sardegna 

 

La costruzione in cemento armato si consolida in Italia come tecnica costruttiva ordinaria a partire dalla ricostruzione successiva al primo conflitto mondiale, a partire, 

quindi, dagli anni Venti. In questi anni, viene meno il regime dei brevetti che caratterizza la fase “pionieristica” del cemento armato, e parallelamente si perfezionano 

le normative tecniche specifiche. Se le prime opere in c.a. risultano caratterizzate da incertezze di ordine tecnologico-costruttivo dovute alla novità del sistema, ed alla 

moltitudine di soluzioni adottate (in relazione ai diversi brevetti), a partire dagli anni Venti, una normativa sempre più specifica limita la sperimentazione, che si attua 

nei primi anni a favore di regole sempre più dettagliate e consolidate da studi teorici e sperimentali. 

Sebbene, negli anni che interessano la costruzione del mercato, la tecnica costruttiva del calcestruzzo armato risulti evoluta rispetto alle carenze riscontrabili nelle 

prime realizzazioni, permangono ancora negli edifici carenze strutturali sotto il profilo materico e formale. Tali criticità sono difficilmente compatibili con 

l’applicazione della normativa attuale che presuppone comportamenti schematizzabili con modelli tarati su costruzioni più recenti, i cui principi risultano assai diversi 

da quelli utilizzati in quegli anni. In questo senso è importante analizzare il comportamento strutturale di manufatti come il mercato di Tre Ponti nel suo complesso, 

tenendo conto di più fattori, non limitandosi alla rigida e acritica interpretazione dei risultati numerici, primi fra tutti quelli che possono scaturire dalle indagini 

diagnostiche sui materiali. Infatti, sia il calcestruzzo che l’acciaio di armatura hanno avuto, nel tempo un continuo miglioramento dal punto di vista prestazionale, sia 
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grazie alle nuove tecnologie di produzione che ai criteri di accettazione che si sono sviluppati con l’aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni nel corso 

degli anni. 

In merito alle caratteristiche dei materiali impiegati per la costruzione del mercato di Tre Ponti, per avere un riferimento diretto delle caratteristiche meccaniche 

ottenibili, in via qualitativa ed in assenza di indagini strumentali in sito che si dovranno prevedere nelle successive fasi di progettazione, si riportano i risultati di 

campagne diagnostiche eseguite su tre edifici coevi al mercato di Tre Ponti. 

a) b) c) 

Figura 2. Rielaborazione dei risultati delle campagne diagnostiche effettuate in situ mediante il metodo combinato Sonreb: a) Ex Casa del Fascio a Genova Bolzaneto (1934-1936); b) Ex 

Ristorante San Pietro a Genova (1937); c) Ex Scuola della Gioventù Italiana del Littorio a Genova (1935-1938) 

 

I valori medi ottenuti dimostrano una certa variabilità delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo, sebbene sia evidente, in tutta la produzione edilizia di quegli 

anni, un’attenzione maggiore, ovvero una migliore qualità, verso le strutture con funzione pubblica che, verosimilmente assumevano una maggiore importanza sia 

sotto l’aspetto funzionale che ‘propagandistico’. Il mercato di Tre Ponti potrebbe confermare tale ipotesi. 

Si sottolinea, infine, come la vulnerabilità sismica delle strutture realizzate negli anni Trenta risulti piuttosto elevata a causa del tipo di progettazione originale, che 

prendeva in considerazione esclusivamente i carichi verticali, trascurando la capacità di resistere ad azioni orizzontali grazie ad adeguati dettagli strutturali (nodi) ed il 

rispetto di specifiche regole di progettazione antisismica (performance based design). Per tale motivo, nelle successive fasi di progettazione sarà necessario valutare 

adeguatamente il comportamento della struttura e prevedere eventuali interventi di miglioramento sismico. 
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Allo stato attuale la struttura non presenta evidenti segni di dissesto: gli elementi appaiono privi di lesioni o fessurazioni che possano denotare la presenza di 

meccanismi in atto. Anche laddove gli elementi sono stati sovracaricati, rispetto alla situazione originale, per la realizzazione della copertura di collegamento tra le 

due pensiline, i pilastri e le travi non sembrano aver subito deformazioni/fessurazioni. Situazioni localizzate di degrado sono, invece, presenti in corrispondenza dei 

pilastri a cui sono stati affiancati i pluviali. In questi casi, sarà necessario, oltre che eliminare la causa, ovvero la presenza di acqua, valutare se il calcestruzzo e l’acciaio 

hanno subito danni rilevanti e di conseguenza prevedere il ripristino delle sezioni. 

Il progetto, prevedendo la demolizione della copertura di collegamento tra le due pensiline, che, di fatto, ha incrementato notevolmente i carichi sulle file di pilastri e 

travi su cui trova appoggio, consentirà di ottenere una configurazione strutturale più equilibrata, ripristinando le condizioni originali di carico, per cui la struttura è 

stata progettata. Questo garantirà l’ottenimento di un miglior comportamento strutturale rispetto allo stato attuale. Tale miglioramento andrà quantificato mediante 

opportune analisi e verifiche strutturali, da eseguirsi nelle successive fasi di progettazione, sulla base di una più approfondita conoscenza, che potrebbero comunque 

far emergere la necessità di interventi di consolidamento, per rispondere alle prescrizioni normative attuali, soprattutto nei riguardi del comportamento sismico, che 

risulta essere quello più carente per strutture pendolari come quella del mercato di Tre Ponti. 

SEZIONE SCHEMATICA DELLA STRUTTURA ESISTENTE 
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ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 
 

La struttura mercatale risulta soggetta al D.M. 27 luglio 2010 – Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. 
 

La superficie lorda prevista nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, infatti, è di poco superiore ai 400 mq. (cfr. elaborato grafico TAV. 04 PF-A). 

L’attività pertanto, rientra, ai sensi del D.P.R. 151/20116
, tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e, in particolare, nella Attività 69 categoria A [Locali 

adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi. Sono 

escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperto al pubblico – 69.1.A - fino a 600 mq.]  

 

La struttura dovrà pertanto essere progettata perseguendo gli obiettivi di cui all’art. 2 del citato D.M., ovvero, in modo da: 

- minimizzare le cause di incendio; 

- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 

- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 

- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 

 

Nella fattispecie, il manufatto progettato, si profila ai sensi della suddetta Regola Tecnica come un edificio di tipo isolato, monopiano, di altezza inferiore agli 8 metri 

che, in virtù della ridotta superficie, non necessità di suddivisioni in compartimenti antincendio.  

Il requisito minimo di resistenza al fuoco delle strutture portanti è R45, che può scendere a 30 in presenza di impianto di spegnimento automatico (in questa fase non 

previsto a progetto) o anche a 15 in presenza di carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/mq.  

L’affollamento ipotizzato, per aree di vendita del settore alimentare o misto, è pari a 0,4 persone al mq., ne consegue che per la struttura in oggetto occorrerà che le 

uscite di sicurezza siano dimensionate per consentire il deflusso di circa 170 persone (almeno quattro moduli con serramenti aventi senso di apertura verso 

l’esterno).
7
 

In merito alle necessità di controllo di eventuali fumi è prevista una aereazione naturale in copertura, per tramite delle bucature esistenti, che, nella misura di 1/40 

della superficie della struttura, dovranno essere protette da nuovi lucernari con sistema di apertura automatica.
8
 

 

La struttura, inoltre, dovrà essere protetta da apposita rete di naspi e da un adeguato numero di estintori portatili. 

                                                           
6
 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 

7
 Nelle successive fasi di progettazione, si dovrà procedere ai necessari approfondimenti in materia di prevenzione incendi (circa la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione al 

fuoco dei materiali e, in generale alle diverse prescrizioni in materia di prevenzione incendi). 

8
 Per approfondimenti circa: rilevazione incendi, sistema di diffusione sonora di sicurezza (EVAC), e, in generale agli aspetti impiantistici, fare riferimento alla Relazione Tecnica 

Impianti Elettrici, Speciali, Termici. 
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 GLI IMPIANTI 
 

La dotazione impiantistica prevista a progetto (meglio illustrata nella specifica Relazione Tecnica Impianti Elettrici, Speciali, Termici e da realizzarsi come da 

prescrizioni legislativo/normative) ha quali obiettivi: 

1. aumento del livello di sicurezza percepito dalla comunità tramite la realizzazione di un sistema di videosorveglianza (telecamere) connesso al sistema 

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

2. diffusione dell'accesso gratuito alla rete internet ottenuto con la realizzazione di n°2 punti di "Wi-Fi pubblico" (uno interno al mercato, l'altro nella piazza), 

anch’esso connesso al sistema esistente in uso alla Civica Amministrazione  e a mezzo della fibra ottica di proprietà della stessa; 

3. realizzazione di un nuovo impianto di Illuminazione Pubblica per le aree esterne costituito da sorgenti luminose efficienti, esenti da manutenzione ordinaria e 

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

4. miglioramento della percezione degli ambienti esterni ottenuto con un sistema di illuminazione architettonico delle facciate del Palazzo della Fortezza 

prospicienti l'area oggetto di intervento; 

5. predisposizioni impiantistiche per un uso "sociale-ricreativo" della nuova piazza (realizzazione di pozzetti con prese fm a scomparsa per alimentazione 

elettrica utenze temporanee); 

6. dotazione delle aree comuni Mercato di impianto fotovoltaico sulla copertura con il fine di abbattere notevolmente i costi energetici
9
; 

Redazione: 

arch. Laura Vignoli - ing. Chiara Romano - p.i. Giovanni Della Valle  - geom. Carlo Cambedda 

Comune di Genova  

 

                                                           
9
 L’involucro dell’edificio mercatale di nuova realizzazione 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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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 riqualificazione di Piazza Tre Ponti e relativo Mercato, 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 

- Smantellamento impianto d’illuminazione pubblica presente nell’area oggetto dell’intervento 

- Realizzazione di nuovo impianto d’illuminazione pubblica (corpi illuminanti, cavi e canalizzazioni) 

per una corretta fruibilità degli spazi esterni 

- Impianto d’illuminazione di accento/scenografica per i prospetti del Palazzo della Fortezza 

prospicienti l’area di intervento 

- Area “free wi-fi” 

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

- Realizzazione di impianto elettrico, costituito principalmente da torrette a scomparsa dotate di 

prese fm, per l’alimentazione di eventi organizzati nella piazza. 

1.2.2 Mercato 

- Allestimento impiantistico (impianti elettrici, speciali, termici) per le “aree comuni” interne al 

Mercato 

- Predisposizione canalizzazioni per allestimenti impiantistici Banchi e Bar. 
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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, in particolar modo 

per l’individuazione dei punti di consegna delle utenze. 

2. AREE ESTERNE 

2.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) E ILLUMINAZIONE DI ACCENTO PROSPETTI 

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

prevista, per tale motivo se ne prevede il totale rifacimento con l’implementazione dei punti luce  con 

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 - corpi illuminanti, relativi sostegni, cavi e 

supporti per gli stessi - così come indicato nella tavola allegata. Si raccomanda per tale attività il 

coordinamento con il Gestore degli Impianti di IP al fine di: operare in sicurezza, mantenere in esercizio le 

parti di impianto non interessate all’intervento, garantire l’illuminazione con sistemi temporanei.  

Nell’ambito di quanto in oggetto al presente documento sarà prevista la realizzazione di nuova parte di 

impianto di IP a partire dal corpo illuminante tag A98 che interessa – con distribuzione aerea e interrata –

tutta l’area oggetto di intervento così come indicato nella tavola allegata. 

In corrispondenza della calata a terra della dorsale principale, dovranno essere previsti i necessari 

componenti in apposita cassetta in modo tale da ottenere due alimentazioni elettriche distinte per 

l’illuminazione funzionale e quella di accento delle facciate. 
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E’ prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti componenti principali: 

- Corpo illuminante tipo A, tipo Schreder Shuffle o equivalente, con ottiche diversificate in funzione 

del punto d’installazione, completo di: palo 5,5m fuori terra con morsettiera alla base, plinto in cls, 

pozzetto. Utilizzazione: illuminazione funzionale. 

- Corpo illuminante tipo B: proiettore tipo Schreder Shuffle o equivalente (modulo applicato al palo 

del corpo tipo A). Utilizzazione: illuminazione architettonica facciate Palazzo della Fortezza 

prospicienti l’area oggetto dell’intervento. 

- Corpo illuminante tipo C: proiettore tipo Schreder Neos2 48led/500mA o equivalente, completo dei 

necessari accessori per una posa a parete. Utilizzazione: illuminazione funzionale area oggetto 

dell’intervento 

- Componenti atti a connettere al sistema di terra dell'impianto di IP in oggetto, se esistente (se non 

esistente, i corpi illuminanti di cui sopra dovranno essere previsti di classe adeguata) 

- 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 cavetto in acciaio Ø6mm, completa delle necessari accessori. Utilizzazione: realizzazione di 

nuova dorsale IP con percorso in facciata/attraversamento stradale 

o cassette di derivazione a parete. Utilizzazione: stacchi per proiettori a parete 

- Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 composizione 4//1x10mmq. Utilizzazione: dorsali di IP (sia interrata che aerea) 

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

base palo o cassetta di derivazione a corpo), dorsali/stacchi per illuminazione architettonica 

o N07V-K composizione 1x10mmq g/v. Utilizzazione: impianto di terra (se la classe 

dell’impianto esistente lo prevede). 

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, previsti uno 

all’interno del Mercato e l’altro su palo di IP (tag P8N nella tavola allegata) e collegati – a mezzo cavo UTP 

cat.6 – al Quadro Rete Dati Piazza Tre Ponti “QRD-PTP” a sua volta connesso alla fibra ottica proprietaria 

della CA ubicata nel Locale Tecnico del Centro Civico di Via Buranello. 

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. 
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Così come rappresentato nella tavola allegata, la linea in entrata del presente sistema sarà costituita da una 

fibra ottica di proprietà della C.A.  entrante nel locale tecnico del Mercato e partente dal Locale Tecnico del 

Centro Civico. 

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

- Fibra ottica, come da standard CA 

- Quadro Rete Piazza Tre Ponti QRD-PTP; 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);  n°4 POE (per telecamere IP); 

necessari pannelli permutatori, bretelle di permutazione, e tutti i necessari accessori di 

completamento 

- Access point dotati di antenne e scaricatori e dotati dei necessari accessori per una posa a parete 

(interno al Mercato) e su palo di IP (accessorio del “sistema palo” previsto in questa fase di 

progettazione) 

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

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 del 

paragrafo precedente). 

Detto sistema, costituito principalmente da n°4 telecamere fisse IP - POE complete dei necessari accessori e 

previste – in questa fase di progettazione – come accessori del “sistema palo corpo illuminante tipo A”, 

avrà origine dal “QRD-PTP” 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. 

2.4 TORRETTE A SCOMPARSA CON  PRESE FM A SERVIZIO DELLA PIAZZA 

Per l’alimentazione delle necessarie utenze elettriche funzionali alla realizzazione di eventi organizzati nella 

piazza, dovranno essere previste n°3 torrette di forza motrice a scomparsa alimentate da opportuno 

interruttore previsto nel Quadro Elettrico Generale Mercato “QEG-M”. 

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

- Interruttore automatico magnetotermico differenziale ubicato nel QEG-M 

- Torretta di forza motrice a scomparsa tipo Coelin modello Terminal Reverse o equivalente, con 

struttura realizzata in acciaio inox AISI304 con coperchio incernierato (a riempimento, per 

consentire la continuità della pavimentazione dell’area pedonale della piazza) e portata 25.000Kg 
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(classe C250 norma EN 124), e configurata con n°4 prese 2P+T-16A-230V con interruttori 

automatici differenziali di comando e protezione 

- Cavo multipolare tipo FG7 

- Cavidotto flessibile di PE autoestinguente, a doppia parete, in rotoli, resistenza allo schiacciamento 

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

3. MERCATO 

3.1 IMPIANTI ELETTRICI “COMUNI” 

E’ prevista la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio delle parti comuni del mercato, costituito dai 

sotto elencati componenti/sistemi principali: 

- Punto di consegna dell’utenza elettrica “comune”, trifase in bassa tensione, con relativo gruppo di 

misura bidirezionale ubicato nel Locale Tecnico del Mercato (vedere tavola set progettuale 

architettonico) 

- Quadro Elettrico Generale Mercato “QEG-M” contenente: 

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

in emergenza, 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 

(compreso le torrette a scomparsa previste nella Piazza) 

o accessori di completamento (quali ad esempio ma non limitatamente: contattori, relè 

ausiliari, morsetti, etc) 

- Impianto Fotovoltaico, con pannelli in silicio multicristallino ubicati in copertura, quadri in c.c. e c.a 

ed inverter ubicati nel Locale Tecnico e completato dei necessari componenti sia di ordine 

“impiantistico” che “architettonico/strutturale”. La taglia nominale dell’impianto definita in questa 

fase di progettazione – in funzione delle prescrizioni legislative/normative vigenti – è 5kW trifase in 

b.t.. Per le successive fasi di progettazione si raccomanda di effettuare: 

o  Uno studio sull’irraggiamento della copertura del Mercato per poter definire 

puntualmente la producibilità annua dell’impianto 

o Un raffronto tra il valore sopra indicato ed il consumo energetico annuo stimato dall’utenza 

“Comuni – Mercato”, una volta definiti puntualmente i vari carichi elettrici 

o Un dimensionamento puntuale dell’impianto FV traguardando: l’ottimizzazione dei pannelli 

in copertura, il bilanciamento energetico tra Energia Elettrica Prodotta ed Energia Elettrica 

Consumata 

- Impianto di terra completo, a cui sarà connesso sia il sistema elettrico “comune” che quelli dei 

Banchi. 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi (compreso relè crepuscolare per la tettoia 

esterna), con corpi illuminanti con sorgenti luminose a led e consoni alle destinazioni d’uso degli 
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ambienti (tettoia esterna, aree espositive comuni, locali tecnici, bagni, spogliatoi, deposito rifiuti, 

ripostigli). Si raccomanda particolare attenzione nella scelta dei corpi illuminanti, che dovrà essere 

effettuata anche considerando aspetti estetici soprattutto per quanto riguarda le sorgenti luminose 

relative alla tettoia esterna e all’area espositiva comune 

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

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

bagni, antibagni, locali tecnici) 

- Attuatori a pistone per apertura elettrica lucernai copertura, con comandi previsti in apposito 

pannello ubicato nel Locale Tecnico Mercato. Si precisa che il comando di apertura di almeno 4 dei 

lucernai dovrà essere previsto anche dal sistema di rilevazione incendio (vedere paragrafo 

dedicato) 

- Sistema di apertura varchi di accesso al Mercato con sensori di prossimità 

- Prese CEE interbloccate 2Ø in cassetti da parete e distribuite nell’area espositiva comune, per 

servizi quali pulizia etc 

- Sistema antipiccioni per la copertura della struttura 

- Allestimento impiantistico, come da prescrizioni legislativo/normative, degli ambienti bagni, 

antibagni, spogliatoi, deposito rifiuti, locali tecnici 

- Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 multipolare. Utilizzazione: da KWh a QEG-M; dorsali posate su passerella 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: connessioni elettriche posate in tubi, impianto di terra 

- Sistema di canalizzazioni – sia per gli impianti elettrici che speciali – composto da: 

o nella parte espositiva comune, canaletta portacavi in acciaio di sezione adeguata – prevista 

in posa doppia con n°3 tratti nella direttrice longitudinale e n°2 tratti nella direttrice 

trasversale dell’edificio 

o tubazioni in PVC rigido, per gli stacchi verticali dalle passerelle e negli allestimenti 

impiantistici dei locali di servizio (locali tecnici, bagni, etc) 

o necessarie cassette di derivazione/rompitratta. 

Come indicato in precedenza, si raccomanda - per le successive fasi di progettazione – particolare 

attenzione nella scelta puntuale dei componenti non solo dal punto di vista “tecnico-prestazionale” ma 

anche “estetico”. 

3.2 IMPIANTI SPECIALI “COMUNI” 

E’ prevista la realizzazione dei sotto elencati impianti speciali a servizio delle parti comuni del mercato: 

- 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, 

componenti necessari all’apertura di n°4 lucernai in copertura, elettrovalvola intercettazione gas, 

cavi come da prescrizioni normative 
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- 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. 

3.3 IMPIANTO TERMICO PER I LOCALI DI SERVIZIO “COMUNI” DEL MERCATO 

 Dovrà essere previsto un impianto termico per il riscaldamento dei locali di servizio “comuni” del Mercato 

(bagni, antibagni, spogliatoi, locali tecnici) nonché per la produzione di acqua calda sanitaria dei bagni. 

Detto impianto sarà costituito principalmente da: 

- Punto di consegna gas e relativo gruppo di misura ubicati nel locale tecnico a sud-ovest della 

struttura 

- Caldaia murale a condensazione da 24kw 

- Corpi scaldanti costituiti da termosifoni in alluminio ad alta efficienza 

- Tubazioni in multistrato 

- Necessari accessori di completamento. 

3.4 IMPIANTI ELETTRICI BANCHI E BAR 

E’ previsto che i punti di consegna dell’energia elettrica – e del relativo gruppo di misura – nonchè del 

segnale telefonico a servizio dei Banchi/Bar previsti all’interno della struttura siano nel Locale Tecnico dove 

è ubicato il punto di consegna dell’Utenza Elettrica Comune. 

Nello stesso locale, per ciascuna utenza elettrica, sarà previsto un Interruttore Generale di Utenza che – 

utilizzando la canaletta precedentemente descritta – alimenti il Quadro Elettrico di Utenza ubicato 

all’interno di ciascun banco. 

Nell’ambito dei lavori oggetto del presente progetto è prevista la sola predisposizione della canalizzazione 

tra il Locale Tecnico e ciascun Banco/Bar. Sarà cura di ciascun utente provvedere all’allestimento 

impiantistico del proprio banco in funzione della propria e specifica destinazione d’uso. 

Si raccomanda che suddette attività, ancorchè a carico dell’utilizzatore, avvengano in accordo con la CA in 

modo da traguardare – per quanto possibile – un’uniformità negli allestimenti. 

 















OPERE EDILI

demolizioni smaltimento e trasorti a discarica 100.000,00

nuove costruzioni - rivestimenti - pavimentazioni 850.000,00

opere per l'accessibilità 55.000,00

arredo spazi esterni (giochi - panchine - fontanella ecc…) 51.000,00

opere propedeutiche 30.000,00

Totale opere edili 1.086.000,00

OPERE IMPIANTISTICHE

illuminazione pubblica e di accento e allestimento elettrico 

piazza per manifestazioni temporanee 65.000,00

Wi-Fi e videosorveglianza 24.000,00

impianti elettrici, speciali e termici mercato 151.000,00

Totale opere sistemazione impiantistiche 240.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

opere provvisionali 54.539,29

bonifica amianto 35.800,00

Totale oneri per la sicurezza 90.339,29

TOTALE 1.416.339,29
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1. PREMESSE 

1.1 Obiettivi 

La presente Relazione Geologica Preliminare è stata redatta a corredo del progetto 

preliminare per la ristrutturazione del Mercato Rionale di Piazza Treponti, Genova 

Sampierdarena, con contestuale realizzazione di nuovi spazi da destinarsi a verde pubblico ed 

a posti auto scoperti. 

 

L’area oggetto di studio interessa una porzione del tessuto urbano del comune di Genova, 

come evidenziato nella corografia di cui alla Foto 1 e Figura 1. 

 

 

Foto 1: ubicazione su foto aerea (Google Earth) 
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Figura 1: ubicazione su stralcio CTR 1:5000 

Foglio 213152_ctr37_Sampierdarena. 

 

I contenuti della Relazione geologica Preliminare definiranno:  

1. inquadramento cartografico dell’area in esame;  

2. caratteristiche idro-geo-morfologiche del comparto; 

3. definizione della pericolosità sismica del sito; 

4. natura e consistenza dell’opera a progetto; 

5. problematiche geologiche connesse alle fasi esecutive di realizzazione 

dell’opera; 
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1.2 Riferimenti normativi 

Per la stesura della presente Relazione si fa riferimento a: 

 

 Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14-01-2008. 

 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle NTC - 

circolare n°617 del 2 Febbraio 2009. 

 Norme di attuazione a corredo del Piano di Bacino – Ambito 12-13 -  con 

particolare riferimento al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico; 

 Norme Geologiche di Attuazione del nuovo P.U.C. del Comune di Genova; 

 

2. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO NORMATIVO 

L’analisi della cartografia a corredo del Piano di Bacino e del PUC del Comune di Genova, 

permette di inquadrare le singole aree come di seguito illustrato. 

 

Da un punto di vista normativo valgono le prescrizioni previste dal Piano di Bacino – 

Ambito 12 e 13 – approvato con atto DCP n.65 del 12.12.2002 - variante approvata con DGP 

n.124 del 22/09/2014 ed oggetto di variante in corso di cui alla DDG n. 91 del 09/05/2016. 

 

A livello di zonizzazione comunale valgono le Norme di Attuazione a corredo del PUC, 

adottato con  D.C.C. 8/2015 e vigente dal 3 Dicembre 2015. 

 

Secondo la cartografia del PdB l’area è inquadrabile come segue: 

 

 Carta dell’acclività: classe 1  (0-10%) 
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 Carta geolitologica: Depositi alluvionale terrazzati recenti su substrato calcareo marnoso (cmROC) 

 

Figura 2: stralcio da PDB 

 

 Carta delle fasce di inondabilità:  

 

Figura 3: stralcio da PDB 

 

 

 

ar 
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 Carta del rischio idraulico:  

 

Figura 4: stralcio da PDB 

 

 Carta della suscettività al dissesto: Molto Bassa – Pg0 (NTA: Art. 16 c.4) 

 

Figura 5: stralcio da PDB 

 

 

 



Ristrutturazione Mercato rionale di Piazza Tre Ponti –Genova Sampierdarena 

PROGETTO PRELIMINARE – RELAZIONE GEOLOGICA 
Pag. 8 

COMUNE DI GENOVA  

Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici Struttura di Staff  Geotecnica e Idrogeologia  

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73743  +39 010 55 73471  

e-mail: idrogeologiageotecnica@comune.genova.it 
 Rel_geologica_preliminare 

 

Secondo la cartografia del PUC l’area è inquadrabile come: 

 Zona B urbanizzata con suscettività d'uso parzialmente condizionata; SIS-S: servizi 

pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici. 

 

 

Figura 6: stralcio PUC vigente – assetto urbanistico 

 

 

Figura 7: stralcio PUC vigente – componente geologica 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

La Piazza Tre Ponti rientra nel quartiere densamente urbanizzato di Sampierdarena, 

nell’area sottesa tra Via Nicolò d’Aste - a nord - ed il tracciato ferroviario Genova-Ventimiglia a 

sud, ad una quota di circa 12 mslm. 

 

Con riferimento alla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 (cfr. Figura 1Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.), la zona d’intervento ricade nel Foglio 

213152_ctr37_Sampierdarena. 

 

3.1 Geomorfologia 

La morfologia originaria del comparto è quasi totalmente obliterata dal tessuto urbano. 

L’area occupa la porzione basale-pedemontana di un versante Sud vergente che si 

immerge nella piana alluvionale del T. Polcevera, nello specifico in sponda orografica sinistra. 

Le pendenze del settore sono medio basse, con valori minori o uguali al 10% e 

progressivamente in aumento a monte della Via Cantore fino ad indici medi del 35-50%. 

 

I terreni di copertura sovrapposti al substrato sono costituiti prevalentemente da materiali di 

origine alluvionale ai quali si interdigitano apporti detritici provenienti dal versante e localmente, 

nelle porzioni più superficiali, da elementi di riporto antropico. 

Tipologicamente, come rilevato da esiti di indagini svolte in aree limitrofe, si tratta di 

alternanze di sabbie e ghiaie poligeniche in matrice limo argillosa all’interno delle quali sono 

spesso inglobate lenti di materiale coesivo a granulometria fine – molto fine,  quali argille e limi 

argillosi. 

 

Lo spessore di tali depositi risulta mediamente di circa 10-15 m. A maggiore profondità si 

riscontra il livello di alterazione del substrato roccioso, molto alterato e destrutturato, di potenza 

talvolta plurimetrica, che sfuma gradualmente verso un ammasso roccioso più sano ed integro. 

 

 

 

 



Ristrutturazione Mercato rionale di Piazza Tre Ponti –Genova Sampierdarena 

PROGETTO PRELIMINARE – RELAZIONE GEOLOGICA 
Pag. 10 

COMUNE DI GENOVA  

Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici Struttura di Staff  Geotecnica e Idrogeologia  

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73743  +39 010 55 73471  

e-mail: idrogeologiageotecnica@comune.genova.it 
 Rel_geologica_preliminare 

 

3.2 Geologia 

Il substrato roccioso è costituito dalla Formazione Flyschoide di Ronco appartenente 

all’omonima unità tettonica. Tale litologia affiora in una fascia ad andamento NNE-SSO lungo il 

versante sinistro della Val Polcevera, che si estende da Sampierdarena fino al confine 

comunale, e si trova geometricamente compresa fra l’Unità Montanesi e l’Unità Antola. 

All’interno dell’unità è presente la sola formazione di Ronco (cm-ROC), caratterizzata da un 

lieve metamorfismo (argilloscisti) e composta da sequenze torbiditiche che hanno definito delle 

successioni ritmiche di areniti fini, siltiti marnose ed argilliti, in strati da centimetrici a decimetrici.  

Lo spessore, difficilmente quantificabile a causa delle pieghe sovrapposte, è ipotizzato 

variabile tra 250-350 m e addirittura i 2000 m. La stratificazione è piano-parallela, e i 

meccanismi deposizionali più probabili sono quelli di conoidi sottomarine a bassa densità in cui 

prevalgono processi di trazione e decantazione.  

L'ambiente di formazione è quindi attribuibile a una piana di bacino sovralimentata e/o a 

una frangia di conoide. Il contenuto paleontologico non molto significativo permette di datare la 

formazione all'Aptiano – Albiano e all'Albiano – Cenomaniano. 

Nell’area interessata dal progetto di riqualificazione, ed in suo adeguato intorno, non sono 

riscontrabili affioramenti del substrato.  

 

3.3 Idrologia ed idrogeologia 

Per quanto riguarda il regime delle acque superficiali l’area si presenta in condizioni di 

impermeabilizzazione prossime al 100% e risulta dotata di tutte le opere di regimazione a 

corredo del tessuto urbano. 

La circolazione subcorticale delle acque è invece influenzata dalla tipologia di terreno e di 

ammasso roccioso attraversati. In questo caso si tratta di livelli superficiali di riporto artificiale e 

sottostanti depositi alluvionali a granulometria variabile, entrambi sovrapposti al substrato 

roccioso ed alla sua porzione sommitale alterata (cappellaccio di alterazione). 

I materiali di copertura sono caratterizzati da una permeabilità primaria per porosità di 

ordine variabile da medio-alto per i riporti e le granulometrie sabbioso-ghiaiose, a medio-basso 

per le litologie limo-argillose e per il cappellaccio di alterazione di natura prettamente argillitico-

marnosa. 

La formazione siltoso argillitica di substrato è caratterizzata da una permeabilità secondaria 

per fratturazione di grado basso, in ragione di una naturale tendenza all’occlusione delle fratture 

da parte dell frazione fine veicolata dalle acque percolanti. 
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4. MODELLO GEOLOGICO 

In prima approssimazione, sulla base delle risultanze di alcune campagne d’indagine svolte 

in analoghi contesti litologici e morfologici del genovesato, si propone di seguito una 

parametrizzazione litostratigrafica e litotecnica media dei terreni che saranno coinvolti dal 

progetto di ristrutturazione. 

 

Livello 1 -Riporti: Spessore di circa 2.00-4.00 metri. Materiale di riporto costituito da ghiaie 

(eterometriche) con sabbia debolmente limosa; clasti in prevalenza angolari, poligenici, con 

diffusi laterizi e materiali artificiali vari. 

 

Comportamento :     granulare; 

Peso di volume:      1.85-1.90 t/mc; 

Spessore:       3.00-4.00 m; 

Classificazione AGI:  sciolto-moderatamente 

addensato; 

Coesione non drenata media Cum:    0.00 kg/cmq 

In condizioni drenate: 

Angolo di Resistenza al taglio medio  m:   27° - 28° 

Coesione drenata C’:      0,00 kg/cmq 

 

Livello 2° -alluvioni fini:  sabbie limose, limi, limi argillosi  

 

Comportamento :     coesivo 

Peso di volume:      1.95-2.00 t/mc; 

Spessore:       1.00-3.00 m; 

Classificazione AGI:      molle-plastica; 

Coesione non drenata media Cum:    0.20-0.40 kg/cmq 

In condizioni drenate: 

Angolo di Resistenza al taglio medio  m:   25° - 26° 

Coesione drenata C’:      0,00-0.01 kg/cmq 
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Livello 2b- alluvioni medio grossolane: ghiaie limose da fini a localmente grossolane, con  

passate ciottolose. 

 

Comportamento :     granulare 

Peso di volume:      2.00-2.10 t/mc; 

Spessore:       7.00-10.00 m; 

Classificazione AGI:      mod. addensato- addensato; 

Coesione non drenata media Cum:    0.00 kg/cmq 

In condizioni drenate: 

Angolo di Resistenza al taglio medio  m:   30° - 32° 

Coesione drenata C’:      0,00 kg/cmq 

 

Livello 3- Argilloscisti: substrato molto fratturato ed alterato assimilabile a ghiaia 

eterometrica con limo argilloso. 

 

Comportamento :     coesivo/misto 

Peso di volume:      2.10-2.20 t/mc; 

Spessore:       >2 m; 

Classificazione AGI:      addensato- m. addensato; 

Coesione non drenata media Cum:    0.80-1.00 kg/cmq 

In condizioni drenate: 

Angolo di Resistenza al taglio medio  m:   33° - 35° 

Coesione drenata C’:      0,04 kg/cmq 

 

 

5. PERICOLOSITA’ SISMICA 

Per le verifiche strutturali a corredo della progettazione si propone di seguito un 

inquadramento di massima delle caratteristiche di pericolosità sismica dell’area interessata dal 

progetto di riqualificazione. 

In riferimento alla tabella 3.2.II -Categorie di sottosuolo di cui alle NTC 2008 - l’analisi è 

stata condotta ipotizzando cautelativamente un sottosuolo di tipo E in ragione di uno spessore 

di materiale detritico di circa 10-15 m sovrapposto ad un substrato rigido: Terreni dei sottosuoli di 

tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 
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Per la condizione topografica, si ritiene adeguata la scelta della classe T1 Superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° (tab. 3.2.IV). 

 

Ai fini del D.M. 14-01-2008 le forme spettrali per la determinazione della pericolosità 

sismica sono definite dai seguenti parametri, su sito di riferimento rigido e orizzontale (Cat. A):  

 

- ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

- Fo valore max del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- Tc* periodo d’inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale.  

 

Tali parametri, necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto, sono stati 

calcolati direttamente per il sito in esame, utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di 

riferimento (tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008) ed in funzione della 

localizzazione del sito in termini di latitudine e longitudine.  

Per quanto riguarda la classe di progetto, considerando il mercato rionale e l’area verde 

come area di  dominio pubblico si ipotizza adeguata la scelta della Classe II: Costruzioni il cui uso 

preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 

Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il 

cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

Cui corrisponde un coefficiente d’uso Cu pari a 1. 

 

Parametri sismici 

 

Tipo di elaborazione:Stabilità dei pendii 

 

Sito in esame. 

 latitudine: 44,410791 

 longitudine: 8,896859  

 

 Classe:  2 

 Vita nominale:  50 

 

 

Foto 2: ubicazione del sito ai fini della stima della pericolosità sismica 



Ristrutturazione Mercato rionale di Piazza Tre Ponti –Genova Sampierdarena 

PROGETTO PRELIMINARE – RELAZIONE GEOLOGICA 
Pag. 14 

COMUNE DI GENOVA  

Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici Struttura di Staff  Geotecnica e Idrogeologia  

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73743  +39 010 55 73471  

e-mail: idrogeologiageotecnica@comune.genova.it 
 Rel_geologica_preliminare 

 

 

Siti di riferimento 

 Sito 1 ID: 16917 Lat: 44,3950 Lon: 8,8723 Distanza: 2620,759 

 Sito 2 ID: 16918 Lat: 44,3977 Lon: 8,9421 Distanza: 3876,171 

 Sito 3 ID: 16696 Lat: 44,4477 Lon: 8,9383 Distanza: 5258,838 

 Sito 4 ID: 16695 Lat: 44,4450 Lon: 8,8684 Distanza: 4419,912 

 

Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  E (cautelativo in assenza di indagini specifiche) 

 Categoria topografica:  T1 

 Periodo di riferimento:  50anni 

 Coefficiente cu:   1 

 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,023 g 

 Fo:     2,545  

 Tc*:     0,183 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,029 g 

 Fo:     2,525  

 Tc*:     0,206 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     475 [anni] 

 ag:     0,067 g 

 Fo:     2,541  

 Tc*:     0,288 [s] 

 

 



Ristrutturazione Mercato rionale di Piazza Tre Ponti –Genova Sampierdarena 

PROGETTO PRELIMINARE – RELAZIONE GEOLOGICA 
Pag. 15 

COMUNE DI GENOVA  

Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici Struttura di Staff  Geotecnica e Idrogeologia  

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73743  +39 010 55 73471  

e-mail: idrogeologiageotecnica@comune.genova.it 
 Rel_geologica_preliminare 

 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,086 g 

 Fo:     2,539  

 Tc*:     0,299 [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 SLO:      SLD: 

  Ss:  1,600    Ss:  1,600 

  Cc:  2,270    Cc:  2,160 

  St:  1,000    St:  1,000 

  Kh:  0,007    Kh:  0,009 

  Kv:  0,004    Kv:  0,005 

  Amax:  0,361    Amax:  0,462 

  Beta:  0,200    Beta:  0,200 

 

 SLV:      SLC: 

  Ss:  1,600    Ss:  1,600 

  Cc:  1,890    Cc:  1,860 

  St:  1,000    St:  1,000 

  Kh:  0,022    Kh:  0,028 

  Kv:  0,011    Kv:  0,014 

  Amax:  1,054    Amax:  1,349 

  Beta:  0,200    Beta:  0,200 

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 

Geostru software - www.geostru.com 
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6. ESAME DEL PROGETTO 

La struttura del Mercato Rionale di Piazza Tre Ponti risale al 1935 quanto vennero 

realizzate due pensiline in cemento armato a copertura del mercato presente in sito. L’attuale 

struttura mercatale è il risultato di un’operazione di manutenzione straordinaria realizzata nel 

1980 che ha determinato la chiusura perimetrale e la riorganizzazione degli spazi interni 

mediante tamponamenti finestrati e pannelli prefabbricati. La struttura portante, rimasta 

inalterata, si limita a due coperture in calcestruzzo armato sostenute da tre file di pilastri 

corredate da pavimentazione in cemento. Le nuove tamponature esterne sono state riferite ad 

un cordolo fondazionale perimetrale. 

L’ipotesi di progetto prevede il recupero di una delle due tettoie realizzate nel 1935 e 

demolizione di quella più a levante al fine di liberare almeno parzialmente la piazza 

mantenendo così la funzione commerciale e aggregativa e consentendo anche lo svolgimento 

di altre attività.  

In luogo della pensilina da rimuovere è prevista una sistemazione di piazza a parcheggio. 

 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

In relazione all’entità delle opere previste e considerata l’assenza di nuovi riferimenti 

fondazionali o scavi che possano inficiare l’equilibrio statico degli edifici limitrofi si ritiene, con la 

presente Relazione, di aver definito un’adeguata modellizzazione geologica e sismica del sito, 

in riferimento ai successivi livelli di progettazione, senza previsione di ulteriori approfondimenti. 

 

Dal punto di vista esecutivo non è prevista l’apertura di scavi o movimenti terra di 

particolare importanza; questi saranno limitati ad un’opportuna sistemazione degli spazi 

destinati a verde pubblico e/o posti auto.  

 

Non si ravvisano controindicazioni o criticità di ordine geologico-tenico per la realizzazione 

dell’intervento previsto, anche in riferimento alle Norme di Attuazione Geologiche a corredo del 

Pdb ambito 12-13 e del PUC vigente del Comune di Genova.  

 

 

Genova, 28 Luglio 2016 

Dott Geol Stefano Battilana 
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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 “RIQUALIFICAZIONE 
MERCATO E PIAZZA TRE PONTI”. 
 
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. 
Il progetto, prevedendo la demolizione della copertura di collegamento tra le due pensiline, che, di 
fatto, ha incrementato notevolmente i carichi sulle file di pilastri e travi su cui trova appoggio, 
consentirà di ottenere una configurazione strutturale più equilibrata, ripristinando le condizioni 
originali di carico, per cui la struttura è stata progettata. 
Questo garantirà l’ottenimento di un miglior comportamento strutturale rispetto allo stato attuale. 
Tale miglioramento andrà quantificato mediante opportune analisi e verifiche strutturali, da 
eseguirsi nelle successive fasi di progettazione, sulla base di una più approfondita conoscenza, che 
potrebbero comunque far emergere la necessità di interventi di consolidamento, per rispondere alle 
prescrizioni normative attuali, soprattutto nei riguardi del comportamento sismico, che risulta essere 
quello più carente per strutture pendolari come quella del mercato di Tre Ponti. La dotazione 
impiantistica prevista a progetto (meglio illustrata nella specifica Relazione Impianti e da realizzarsi 
come da prescrizioni legislativo/normative) ha quali obiettivi: 
1. aumento del livello di sicurezza percepito dalla comunità tramite la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza (telecamere) connesso al sistema esistente in uso alla Civica Amministrazione e a 
mezzo della fibra ottica di proprietà della stessa;  
2. diffusione dell'accesso gratuito alla rete internet ottenuto con la realizzazione di n°2 punti di "Wi-
Fi pubblico" (uno interno al mercato, l'altro nella piazza), anch’esso connesso al sistema esistente in 
uso alla Civica Amministrazione e a mezzo della fibra ottica di proprietà della stessa;  
3. realizzazione di un nuovo impianto di Illuminazione Pubblica per le aree esterne costituito da 
sorgenti luminose efficienti, esenti da manutenzione ordinaria e con basso consumo di energia 
elettrica (sorgenti luminose a led); 
4. miglioramento della percezione degli ambienti esterni ottenuto con un sistema di illuminazione 
architettonico delle facciate del Palazzo della Fortezza prospicienti l'area oggetto di intervento; 
5. predisposizioni impiantistiche per un uso "sociale-ricreativo" della nuova piazza (realizzazione di 
pozzetti con prese fm a scomparsa per alimentazione elettrica utenze temporanee); 
6. dotazione delle aree comuni Mercato di impianto fotovoltaico sulla copertura con il fine di 
abbattere notevolmente i costi energetici; 
 
 
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. 
L’operazione di recupero della struttura dovrà essere condotta in modo tale da minimizzare il 
disagio per gli operatori commerciali attualmente operanti e per la relativa clientela. 
Sotto l’aspetto del mantenimento delle abitudini della clientela, risulta delicata questa fase 
transitoria, nella quale può rappresentare un danno economico per gli operatori lo spostamento 
dell’attività in una sede de localizzata. 
Non di meno occorre considerare lo svolgimento del mercato bisettimanale di merci varie che viene 
esercitato a ridosso della struttura mercatale. 



Sotto questo aspetto la migliore tra le possibili soluzioni risulterà quella che prevederà la 
realizzazione della nuova struttura mantenendo in contemporanea l’attività nel fabbricato esistente, 
che potrà essere demolito solo a seguito della messa in funzione del nuovo mercato. 
Questa soluzione, naturalmente, non risulta possibile se si considera di operare in corrispondenza 
dell’attuale sedime: tuttavia possono approcciarsi soluzioni che prevedano lo spostamento di una 
minima parte di operatori e la realizzazione per fasi dell’operazione, prevedendo limitati periodi di 
chiusura totale della struttura stessa (ad esempio durante la fase di rimozione delle pannellature 
perimetrali, delicata in ragione della presenza di materiale pericoloso) o, la collocazione 
temporanea, in struttura di vendita provvisorie (ad. es. furgoni refrigerati o containers) nelle vie 
limitrofe (ad esempio via Daste nel tratto in corrispondenza della Villa “La Fortezza”) delle attività 
commerciali in essere. 
A tal fine sono previste diverse fasi per la demolizione delle porzioni di fabbricato esistente che non 
saranno oggetto di mantenimento e recupero: una ipotesi di Programma di intervento è delineato 
nell’elaborato grafico TAV 05 PF-A MERCATO TRE PONTI: IPOTESI FASI DI INTERVENTO 
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. 
 
 
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 € 90.339,29 
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 !~

mailto:Francesca.passano@beniculturali.it


E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-252 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la 
riqualificazione Mercato e di Piazza Tre Ponti

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-252  DEL 24/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la riqualificazione Mercato e di 
Piazza Tre Ponti

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2017 1.700.000

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

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

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

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

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: La spesa di € 1.700.000 potrà trovare copertura all’interno 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

Documento Firmato Digitalmente
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-252 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  per  la 
riqualificazione Mercato e di Piazza Tre Ponti

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]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-252 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  per  la 
riqualificazione Mercato e di Piazza Tre Ponti

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-252 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la 
riqualificazione Mercato e di Piazza Tre Ponti

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


