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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, l’area a monte di via Buranello, sulla quale tradizionalmente si attestano numerosi
esercizi commerciali, si presenta come un ambito di particolare criticità per quanto riguarda il degrado ambientale, dovuto anche al mancato sfruttamento delle arcate ferroviarie lungo la medesima
via, e la sicurezza urbana;
- la Civica Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione della pavimentazione di via Buranello,
con ampliamento dei marciapiedi, 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 esecuzione o di prossimo avvio e porteranno considerevoli margini di miglioramento della 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 attrattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati.
Dato atto che:
- nell’area a monte di via Buranello e più precisamente in via Via Nicolò Daste, 8, è stato realizzato
il Centro Civico, oggi sede di diverse attività didattiche, sportive, ricreative e culturali;
- l’edificio, di recente costruzione, si presenta tuttavia degradato, soprattutto per quanto riguarda gli
spazi al piano terra che collegano via Daste a via Buranello;
- il recupero e la rifunzionalizzazione di detti spazi potrà consentire una migliore utilizzazione dell’edificio nel suo complesso, rinforzandone la polarità urbana per una maggiore frequentazione da
parte dei cittadini, con risvolti positivi sulla rivitalizzazione del contesto urbano;
- la Civica Amministrazione, per l’individuazione della migliore soluzione progettuale e gestionale
dell’intervento di cui sopra, ha indetto un concorso di idee, al quale hanno partecipato numerosi
giovani professionisti e al cui raggruppamento di vincitori è stato affidato l’incarico per la redazione
del progetto preliminare dell’intervento;
- detto progetto prevede, in due specifici lotti funzionali, il recupero complessivo dell’immobile e
delle otto arcate ferroviarie frontistanti, per un importo di € 2.588.236,00;
- in particolare il primo lotto di interventi, dell’importo complessivo di € 1.610.615, prevede una
nuova sistemazione degli spazi al piano terra, con sostituzione dei setti murari con vetrate, la realiz-
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zazione di elementi di arredo urbano e il recupero dei voltini ferroviari frontistanti, all’interno dei
quali ricavare nuovi locali a servizio delle attività del Centro Civico;
- il recupero dei suddetti voltini ferroviari, realizzato mediante l’inserimento di moduli abitabili costruiti con tecniche leggere e separati dalla struttura portante, costituisce un modulo che potrà essere
replicato, anche concedendo eventuali contributi alle imprese ai sensi dell’art. 14 della legge
266/1997, per tutti i voltini esistenti lungo la via Buranello, all’interno dei quali potranno essere insediate nuove attività in grado di completare la rivitalizzazione del tessuto commerciale dell’area;
- il secondo lotto, dell’importo complessivo di € 977.621, prevede interventi sul piano delle coperture e la ristrutturazione dell’esistente auditorium;
- il progetto è redatto in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la 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;
- il citato progetto è composto dai seguenti elaborati, ritenuti, in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell’intervento, sufficientemente dettagliati:
1.

01_RI Relazione Illustrativa e
01_R.T.1: Relazione tecnica urbanistica e architettonica comprensiva dei cenni storici, tipologici e costruttivi, stato manutentivo dell’edificio allo stato di fatto:
Allegati:
−
−
−
−

2.
3.

1_1 All 01_RT_ Piano Terra
1_2All_02_RT_01_Secondo Piano
1_3All_03_RT_01_Coperture
1_4All_04_RT_01_Superfici
.

02_R.T.2: Relazione tecnica impiantistica.
03_R.T.3: Relazione tecnica strutturale:
Allegati:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3_1_CCBUR_st3_allegato1
3_2_ 1_Tav Strutt.BH
3_3_ 2_Tav Strutt BH
3_4_ 3_Tav StruttBH
3_5 _4_Tav Strutt BH
3_6 SW1
3_7SW2
3_8SW3
3_9SW4
3_10P1019_4

4.

04_R.T.4: Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche

5.

05_R.F.5: Documentazione Fotografica

6.

06_R.T.6: Relazione descrittiva delle fasi esecutive per garantire l’esercizio durante il cantiere:
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Allegati:
− 6_1 All_01_RT_06_FASI CANTIERE

7.
8.

9.

07_R.T.7: Studio di pre-fattibilità ambientale
08_R.S.8: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
09_R.CSS.9: Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto
− 9_1 R_CSS_9_CARTIGLIO

10_R.CSD.10: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
11_R.T.11: Schedatura delle spese (computo sommario) delle lavorazioni per lotti di intervento
12. 12_R.T.12: Prime indicazioni di progettazione antincendio
10.
11.

13.

13_R.T.13: Relazione tecnica sulla suddivisione in lotti funzionali del progetto

14.

14_T.ARC.0: Localizzazione e inquadramento urbanistico

15. 15_T.ARC.1: Stato di progetto
16.

16_T.ARC.2: Stato di fatto.

17. 17_T.ARC.3: Raffronto
18.

18_T.DET.1: Sistema di panchine su rotaia – Galleria centrale

19.

19_T.DET.2: Nuovi infissi locali prospicienti la galleria centrale

20. 20_T:DET.3: Arcata d'ingresso
21. 21_T.DET.4: Auditorium – Piano secondo
22. 22_T.DET.5: Interventi sul piano delle coperture
23.

23_T.DET.6: Percorsi e segnaletica interna – Proposta grafica

24. 24_T.DET.7: Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi pubblici di Sampierdarena
25.

25_T.DET.8: Arcate ferroviarie – Ipotesi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione

26.

26_T.DET.9: Progetto integrazione nuovi corpi illuminanti

27.

27_T.CAT.1: Planimetrie catastali
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Considerato inoltre che:
- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento si è resa necessaria la richiesta di preventiva
dichiarazione in merito alla compatibilità, rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli al patrimonio culturale previsti nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs.
42/2004 ed in particolare è stato rilasciato parere in merito alla compatibilità dell’intervento con
atto n. 19804 del 11/08/2016.
Rilevato che:
-

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

-

il suddetto bando prevede finanziamenti a favore di interventi su aree urbane caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, che potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;

-

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

Ritenuto che:
- il primo lotto funzionale dell’intervento di riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle otto arcate ferroviaria fronti stanti, di cui al progetto di che trattasi, è autonomamente fruibile
e rientra tra le tipologie di intervento ammesse dal bando e quindi potrebbe essere ammesso a
contributo per € 1.610.615 a copertura dei costi di realizzazione;
- le poste contabili relative all’intervento, qualora ottenuto il finanziamento suddetto, saranno
oggetto di variazione dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente;
Preso atto che RFI Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dei voltini di via Buranello, con nota in
data 5/08/2016 ha manifestato la volontà di compartecipare al Programma di riqualificazione dell’a-
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rea di Sampierdarena-Campasso-Certosa, mettendo a disposizione del Comune di Genova, con la
formula del contratto di comodato d’uso gratuito, otto voltini del viadotto ferroviario di via Buranello ubicati in corrispondenza del Centro Civico di Sampierdarena e ricompresi nel progetto di che
trattasi;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità
espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)

di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la riqualificazione del Centro
Civico Buranello e delle arcate ferroviaria frontistanti, composto dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo di € 2.588.236,00, di cui € 1.610.615,00, come da quadro economico allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, per
l’attuazione di un primo lotto funzionale e autonomamente fruibile, consistente in nuova sistemazione degli spazi al piano terra, con sostituzione dei setti murari con vetrate, la realizzazione di elementi di arredo urbano e il recupero dei voltini ferroviari fronti stanti, all’interno
dei quali ricavare nuovi locali a servizio delle attività del Centro Civico;

2)

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

3)

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

4)

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

5)

di prendere atto che, in relazione al precedente punto 4), l’intervento potrebbe essere
ammesso a contributo per € 1.610.615 a copertura dei costi di realizzazione del primo lotto;

6)

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

7)

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

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

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

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

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione
del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie frontistanti
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N.
COMPOSTO DA N

DEL………….

.FOGLI.
ELENCO ALLEGATI

1. 01_RI Relazione Illustrativa e
01_R.T.1: Relazione tecnica urbanistica e architettonica comprensiva dei cenni storici,
tipologici e costruttivi, stato manutentivo dell’edificio allo stato di fatto:
Allegati:
− 1_1 All 01_RT_ Piano Terra
− 1_2All_02_RT_01_Secondo Piano
− 1_3All_03_RT_01_Coperture
− 1_4All_04_RT_01_Superfici
.
2. 02_R.T.2: Relazione tecnica impiantistica.
3. 03_R.T.3: Relazione tecnica strutturale:
Allegati:
− 3_1_CCBUR_st3_allegato1
− 3_2_ 1_Tav Strutt.BH
− 3_3_ 2_Tav Strutt BH
− 3_4_ 3_Tav StruttBH
− 3_5 _4_Tav Strutt BH
− 3_6 SW1
− 3_7SW2
− 3_8SW3
− 3_9SW4
− 3_10P1019_4
4. 04_R.T.4: Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche
5. 05_R.F.5: Documentazione Fotografica
6. 06_R.T.6: Relazione descrittiva delle fasi esecutive per garantire l’esercizio durante il
cantiere:
Allegati:
− 6_1 All_01_RT_06_FASI CANTIERE
7. 07_R.T.7: Studio di pre-fattibilità ambientale
8. 08_R.S.8: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
9. 09_R.CSS.9: Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto
− 9_1 R_CSS_9_CARTIGLIO
10. 10_R.CSD.10: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

11. 11_R.T.11: Schedatura delle spese (computo sommario) delle lavorazioni per lotti di
intervento
12. 12_R.T.12: Prime indicazioni di progettazione antincendio
13. 13_R.T.13: Relazione tecnica sulla suddivisione in lotti funzionali del progetto
14. 14_T.ARC.0: Localizzazione e inquadramento urbanistico
15. 15_T.ARC.1: Stato di progetto
16. 16_T.ARC.2: Stato di fatto:
17. 17_T.ARC.3: Raffronto
18. 18_T.DET.1: Sistema di panchine su rotaia – Galleria centrale
19. 19_T.DET.2: Nuovi infissi locali prospicienti la galleria centrale
20. 20_T:DET.3: Arcata d'ingresso
21. 21_T.DET.4: Auditorium – Piano secondo
22. 22_T.DET.5: Interventi sul piano delle coperture
23. 23_T.DET.6: Percorsi e segnaletica interna – Proposta grafica
24. 24_T.DET.7: Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi pubblici di Sampierdarena
25. 25_T.DET.8: Arcate ferroviarie – Ipotesi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
26. 26_T.DET.9: Progetto integrazione nuovi corpi illuminanti
27. 27_T.CAT.1: Planimetrie catastali
28. Parere Soprintendenza 11.8.2016
29. 2016_282827_ da RFI voltini Buranello
30. Parere Idrogeologico
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
……………………………………………..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N…………..
DEL……………..
Il Segretario Generale
………………………………………………….

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario
1 PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
2 CRITICITA’ ED ELEMENTI DI BASE INDIVIDUATI NELLA FASE DI RICOGNIZIONE
PRELIMINARE
2.1 VINCOLI E COMPATIBILITÀ URBANISTICHE
2.2 ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
2.3 ACCESSIBILITÀ E RELAZIONI CON IL CONTESTO
2.4 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI
2.5 CONSISTENZA E STATO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO
2.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'EDIFICIO
3 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA
4 L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
4.1 INTERVENTI – SUDDIVISIONE IN LOTTI
4.2 LOTTO A – PIANI TERRA, PRIMO E SECONDO DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
4.2.1 AMPLIAMENTO DEL PIANO TERRA, MODIFICHE INTERNE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI AFFACCIATI SUL PERCORSO CENTRALE
4.2.2 SISTEMAZIONE DELL’ARREDO URBANO E DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA .....
4.2.3 RISTRUTTURAZIONE DELL'ARCATA DI INGRESSO E INSTALLAZIONE ARTISTICA
4.2.4 PERCORSI INTERNI E SEGNALETICA
4.2.5 ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA
4.2.6 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE
4.2.7 GRAFICA COORDINATA
4.2.8 INSTALLAZIONI ARTISTICHE E ARREDO URBANO NEGLI SPAZI PUBBLICI DI
SAMPIERDARENA
4.2.9 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ARCATE FERROVIARIE
4.3 LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
4.3.1 CORPO SUD-EST: ORTO PENSILE
4.3.2 CORPO SUD-OVEST: CAMPO SPORTIVO
4.3.3 CORPO NORD: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
4.3.4 RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM
5 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
6 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
7 PRIME INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI CORRELATI ALLA SICUREZZA DELLE
LAVORAZIONI DI CANTIERE, AI SENSI DEL D. L.VO 494/’96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
8 ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

Comune di Genova
Progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO

1 PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO
Gli interventi che proponiamo per la riqualificazione del Centro Civico Buranello nascono dall'analisi delle
potenzialità e dei problemi che esso presenta attualmente.
In primo luogo è importante sottolineare la complessità architettonica ma soprattutto funzionale e sociale
dell'edificio che ospita il CCBUR. Esso accoglie non solo le varie e numerose attività e funzioni (uffici,
auditorium, spazi espositivi, laboratori, spazi didattici, spazi sportivi) connesse al Centro Civico vero e
proprio, che peraltro raduna intorno a sé privati cittadini, associazioni, collettivi, ma anche – “sotto lo stesso
tetto” – soggetti amministrativamente diversi, come la Biblioteca Gallino e l'Istituto Scolastico Nicolò
Barabino e persino una sottostazione elettrica dell'azienda di trasporti pubblici AMT. Tale complessità non
solo ha inciso sul progetto architettonico originario (1979-84), ma ha comportato una serie di adattamenti,
varianti, soluzioni provvisorie, consuetudini d'uso – molte delle quali non del tutto congrue con le indicazioni
progettuali – che incidono profondamente sulla situazione attuale. Tali considerazioni hanno suggerito di
produrre un progetto fondato su una strategia sistemica, intervenendo a più scale e a più livelli,
confrontandosi pragmaticamente con la complessità sopra brevemente tratteggiata e riconoscendone le
potenzialità positive. L'insieme degli interventi si dispiega così in modalità diverse tra loro ma capaci di
combinarsi in efficaci sinergie multi scalari, e comprende la trasformazione radicale di alcune parti
dell'edificio, in particolare la galleria centrale al piano terra e gli spazi in copertura (cfr. paragrafi 4.2.1, 4.2.2,
4.3; tavole T.DET.1, T.DET.2, T.DET.5), piccole modifiche in altre parti, come l'allestimento del auditorium e la
messa a punto di un sistema di segnaletica interna (cfr. paragrafi 4.2.4, 4.3.4; tavole, T.DET.4, T.DET.6),
operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria in altre ancora, per esempio nel caso delle facciate e
dell'illuminazione interna ed esterna (cfr. paragrafi 4.2.5, 4.2.6).
In secondo luogo è possibile individuare un aspetto particolarmente critico dell'attuale situazione del Centro
Civico nella qualità delle relazioni che esso intrattiene con il contesto urbano e sociale nel quale è inserito. Si
tratta di una questione particolarmente problematica, ma allo stesso tempo di uno dei temi centrali da cui è
possibile ripartire per costruire il futuro del CCBUR. Il CCBUR può diventare un epicentro sociale e culturale
capace di far sentire le proprie pulsazioni vicino e lontano, trasmettendo onde positive che richiamino chi è in
cerca di un luogo interessante, utile, divertente. Perché il Buranello possa produrre cultura, intrattenimento,
servizi, deve però anche migliorare la propria organizzazione e le relazioni tra ambienti interni e pertinenze
esterne, diventando più aperto, comprensibile, utilizzabile con facilità e da chiunque. La problematicità a cui
si è fatto cenno, ma anche le potenzialità positive, nascono dall'impianto architettonico dell'edificio stesso
così come è stato pensato dai progettisti. Esso è stato progettato attorno ad una sorta di asse viario che lo
attraversa completamente, collegando via Buranello con via Daste. Si può supporre che questo percorso
inserito nell'edificio sia stato immaginato quanto più possibile simile ad una strada, teatro di scambi, incontri,
eventi programmati e casuali, attività pubbliche e private, integrata nel tessuto viario di Sampierdarena e
capace di portare all'interno del Centro Civico la vita della città e viceversa. Non tutto però è andato secondo
le ambizioni che probabilmente animavano il progetto: al momento quello su cui si affaccia il Centro Civico
può solo con molta fatica essere considerato come un vero spazio pubblico. Lo sforzo più grande in sede di
progetto è andato quindi nella direzione di intensificare sia le connessioni tra l'edificio e i suoi spazi esterni,
sia la vitalità di queste stesse pertinenze, con gli interventi al piano terra a cui già si è fatto cenno, sia quelli
tra il complesso del Centro Civico e il resto del quartiere, per mezzo di un restyling dell'ingresso su via
Buranello che lo renda più evidente e attrattivo (cfr. paragrafo 4.2.3; tavola T.DET.3), e di una serie di
installazioni collocate negli spazi pubblici più significativi di Sampierdarena, a partire dai più prossimi come
via Daste e largo Gozzano (cfr. paragrafo 4.2.8; tavola T.DET.7).
La possibilità di riconnettere con efficacia il Centro Civico al tessuto urbano circostante è resa ancor più
concreta dall'accordo stipulato dall'Amministrazione Pubblica genovese con RFI per la concessione di sette
arcate sottostanti la linea ferroviaria posta tra via Buranello e l'edificio del CCBUR. Tali spazi verranno affidati
al Centro Civico Buranello e destinati a varie funzioni che integreranno l'attività del centro. Il presente
progetto comprende quindi anche una proposta per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei voltini
ferroviari di pertinenza del CCBUR (cfr. paragrafo 4.2.9; tavole T.DET.3, T.DET.8); ciò potrebbe
rappresentare un'esperienza pilota per la trasformazione delle restanti arcate ferroviarie affacciate su via
Buranello, al fine di conferire un carattere unitario al complesso degli interventi.
Affinché alla trasformazione fisica dell'edificio corrisponda una nuova e più seduttiva strategia di
comunicazione del Centro Civico, spendibile nell'ambito di media sia tradizionali che contemporanei, si
prevede la realizzazione di un progetto di grafica coordinata (paragrafo 4.2.7; tavola T.DET.6), sulla base del
quale tutti gli interventi proposti forniranno un'immagine coerente e unitaria.
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rispetto di quanto contenuto nelle Norme progettuali di Livello puntuale (art. AC-US-4 delle Norme di
Conformità) e nella Disciplina paesaggistica di livello puntuale del PUC, in particolare la schema M-Sistema
delle Ville di Sampierdarena, Cornigliano e Coronata. Le installazioni previste rientrano in quanto stabilito
dalle Norme di conformità riguardo agli interventi negli spazi liberi per “manufatti diversi dagli edifici”: “sono
consentiti limitatamente a pensiline, chioschi e verande per pubblici esercizi la cui collocazione deve
avvenire in zone idonee alla frequentazione pedonale in modo da riqualificare e migliorare la vivibilità dello
spazio urbano”. La compatibilità di tali interventi, che presentano un carattere spiccatamente contemporaneo
con i “valori del paesaggio urbano di appartenenza” sarà valutata in accordo con la Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio della Liguria, che ha già espresso un parere preventivo sul presente progetto preliminare.
Per quanto riguarda le installazioni di elementi di arredo proposte per altri spazi pubblici del quartiere di
Sampierdarena (cfr. paragrafo 4.2.8; tavola T.DET.7) le compatibilità urbanistiche andranno valutate
puntualmente in sede di progetto definitivo.
Le arcate ferroviarie oggetto degli interventi di ristrutturazione (cfr. Paragrafo 4.2.9; T.DET.8) nella tavola
relativa all'Assetto Urbanistico ricadono nel regime normativo delle infrastrutture (ferrovia in sede propria
esistente), e sottostanno alla scheda SIS-I delle Norme di conformità, le quali per “gli immobili, o porzioni
immobiliari, funzionalmente indipendenti dall’infrastruttura e nelle aree e negli immobili sottostanti i viadotti”
rimandano alla scheda relativa all'Ambito di Conservazione o di Riqualificazione prevalente al contorno
dell’infrastruttura, in questo caso AC-IU (Ambito di Conservazione dell'impianto urbanistico). Tali Norme
ammettono le funzioni proposte dal presente progetto e gli interventi di ristrutturazione edilizia; più
specificamente il progetto dovrà rispettare quanto stabilito dall'articolo AC-IU-4 (Norme progettuali di Livello
puntuale del PUC).
In merito al regime vincolistico l'edificio del Centro Civico e gli spazi di pertinenza non risultano sottoposti a
vincoli di Beni Ambientali né Culturali.
Il viadotto ferroviario di via Buranello che comprende le arcate oggetto della ristrutturazione qui proposta, è
sottoposta a vincolo ex art. 12 D. LGS.42/2004.
Verifica delle superfici
L’area d’intervento è ricompresa in un servizio pubblico SIS-S del Puc vigente.
L’intervento proposto consiste in una ristrutturazione edilizia come definito all’art 10 della L.R. 16/2008 e s.m.
Nel quadro delle modifiche al piano terreno, è previsto il tamponamento di alcune superfici accessorie
rientranti nella sagoma dell’edificio, che verranno annesse agli spazi interni retrostanti, comportando quindi
un aumento della superficie agibile ben al di sotto dei limiti stabiliti dal PUC all’articolo SIS-S-2, come
illustrato dai calcoli contenuti nella Relazione tecnica urbanistica e architettonica (R.T.1) e nell'elaborato
grafico ad essa allegato.
I locali esistenti al di sotto del viadotto della ferrovia attualmente costituiscono già superficie agibile (sono in
locazione a diversi soggetti) e non è previsto a progetto l’aumento di S.A. ma solo una manutenzione
straordinaria degli spazi esistenti.
Il campo da pallavolo sulla copertura del corpo Sud Ovest e il percorso per raggiungerlo non comportano
aumento di superficie agibile (come definito all’articolo 67, comma 2, lettera a della Legge Regionale
16/2008), ma rappresentano una sistemazione di superfici scoperte ad uso comune.
Fascia di rispetto dalla linea ferroviaria
Parte dell’edificio del Centro Civico Buranello e degli spazi di pertinenza, oltre che i sette voltini di cui si
propone la ristrutturazione, ricadono all’interno della fascia di rispetto di 30 m dalla ferrovia, che in quel tratto
si trova su viadotto, a circa 6 m di altezza rispetto al livello della strada. Non vengono tuttavia previste opere
di aumento volumetrico, ma solo un recupero di superficie accessoria da realizzare entro la sagoma
dell’edificio esistente (inferiore al 5% della Superficie Agibile dell’intero edificio) e un campo da pallavolo in
copertura chiuso da adeguata recinzione (per un’estensione superficiaria di circa 450 mq ad oggi non
calpestabili).
Per le opere da eseguire sui volti del viadotto ferroviario, occorrerà ottenere il nulla osta di RFI in quanto
immobili sottoposti a vincolo ferroviario.
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2.2 ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
Come meglio illustrato nella Relazione tecnica urbanistica e architettonica (R.T.1) e nel relativo elaborato
grafico di inquadramento urbanistico (T.ARC.0), ai quali si rimanda per una trattazione più puntuale, l’area di
intervento ricade negli Ambiti 12 e 13 del Piano di Bacino Regionale (DCP n.65 del 12.12.2002).
Per quanto riguarda le categorie di pericolosità idrogeologica, esso ricade parzialmente nella fascia B* - Aree
inondabili, per quanto riguarda la suscettività al dissesto la categoria è Pg0 (suscettività molto bassa),
mentre relativamente al rischio idraulico la categoria è R4, ovvero rischio molto elevato.
Come indicato all’articolo 4 bis, in fascia B* si applica la normativa relativa alla fascia B o alla fascia A a
seconda di considerazioni di tipo idraulico.
Le opere edilizie proposte rientrano nella categoria di “ristrutturazione edilizia” che risulta assentibile dalle
Norme del Piano di Bacino, sia che si ricada in fascia A, sia che si ricada in fascia B (art 15, commi 2 e 3), a
condizione che non aumenti la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali e purché risultino
assunte le azioni e le misure di protezione civile (regionali e comunali).
Di conseguenza, in via preliminare, si può ritenere che il presente progetto sia assentibile dalle Norme del
Piano di Bacino. Per eventuali prescrizioni o indicazioni si rimanda, in ogni caso, al Parere degli Uffici
Geologico e della Protezione Civile del Comune, già richiesto al momento della consegna del progetto
preliminare.
2.3 ACCESSIBILITÀ E RELAZIONI CON IL CONTESTO
Come accennato in Premessa, lo snodo problematico più rilevante che caratterizza l'attuale situazione del
Centro Civico riguarda la relazione con il contesto urbano e sociale del quartiere di Sampierdarena. Tale
criticità deriva in primo luogo da una non del tutto compiuta aderenza del progetto architettonico realizzato
all'intuizione urbanistica originaria, ovvero l'organizzazione dell'edificio attorno ad un asse viario interno
integrato nei tracciati viari preesistenti.
I problemi sono essenzialmente di due ordini. La prima questione riguarda la connessione dell'asse centrale
del CCBUR con gli spazi urbani circostanti e con la vita del quartiere. Pur trovandosi in posizione
baricentrica il Centro Civico non risulta particolarmente visibile: per niente da via Buranello, a causa della
presenza ingombrante della ferrovia, mentre da via Daste è possibile scorgere uno dei grandi volumi colorati,
che però rimane muto, incapace di trasmettere l'energia che dovrebbe fluire continuamente tra un edificio
pubblico e il contesto urbano con cui si relaziona. Inoltre manca del tutto una segnaletica che comunichi in
modo chiaro e attraente la presenza del CCBUR. La recente pedonalizzazione di via Daste e la concessione
al Centro Civico di alcune arcate del viadotto ferroviario adiacente a via Buranello, costituiscono dei fattori
positivi, in grado di innescare processi virtuosi di integrazione del Centro Civico; è però importante che il
Buranello sia preparato a sfruttare efficacemente tali trasformazioni urbane ed è precisamente questo uno
dei punti sui quali intende concentrarsi la nostra proposta progettuale.
Il secondo ordine di problemi è legato alle caratteristiche dell'impianto planimetrico e della disposizione del
programma funzionale dell'edificio stesso. Il numero e il tipo di aperture e di accessi limitano molto le
relazioni tra l'interno degli edifici e gli spazi esterni di pertinenza; l'unico vero punto di contatto è quello
costituito dai due ingressi principali del CCBUR e della Biblioteca. La maggior parte dei locali del piano terra
che si affacciano sull'asse centrale non solo non possiedono un accesso diretto, ma non possono neppure
intrattenere con l'esterno una relazione visiva, essendo dotati di aperture alte e di limitata estensione.
L'inserimento di un elemento funzionalmente estraneo e completamente introverso come quello della
sottostazione elettrica dell'AMT, posta in adiacenza al percorso principale, costituisce un'ulteriore criticità.
Per avere un quadro complessivo relativo all'accessibilità del Centro Civico occorre considerare anche la
questione della complicata distribuzione interna. Se, come si è detto, il CCBUR non comunica in modo
ottimale con ciò che si trova all'esterno, analogamente esso presenta difficoltà di comunicazione al proprio
interno: per gli utenti può risultare difficile comprendere la logica intricata dei percorsi verticali e orizzontali e
la disposizione delle diverse funzioni. La sensazione, nonostante il supporto fornito dalla segnaletica
esistente, è quella di trovarsi in un grande labirinto; l'impressione è acuita dall'immagine spoglia prodotta dai
materiali, dai colori e dalle finiture. Ancora una volta l'edificio resta troppo silenzioso per chi lo utilizza, senza
trasmettere la ricchezza di risorse umane e culturali che lo caratterizza e la varietà di attività ed eventi che
ospita al suo interno. Alcuni recenti interventi grafici provano a risolvere il problema senza però proporre una
strategia complessiva, ma limitandosi a miglioramenti puntuali.
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2.4 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI
Per una più puntuale trattazione delle caratteristiche degli impianti meccanici di cui è dotato l'edificio che
ospita il CCBUR si rimanda alla Relazione tecnica-impiantistica (R.T.2), mentre osservazioni relative
all'impianto di illuminazione attualmente esistente sono contenuta nella relazione tecnica riguardante gli
arredi (R.T.4). Per quanto riguarda le più rilevanti osservazioni di carattere generale, si può sottolineare
come l’impianto termico possa essere mantenuto quindi allo stato attuale senza vedere inficiato il proprio
funzionamento. Per contro va rilevato che l’impianto fotovoltaico realizzato in copertura (2007) con pannelli
con affaccio a Sud e inclinazione di 30° ottimali, risponde a ad una concezione ormai obsoleta, che
massimizza la resa dell’installazione non curandosi però dell’edificio che la supporta e che ne sfrutta
l’energia; attualmente si usa prediligere una maggiore integrazione architettonica dei pannelli tutelando
l’immagine visiva, minimizzando l’impatto sul contesto ma anche sfruttando in modo più esteso la
conformazione geometrica della superficie disponibile.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di produrre, in sede di progettazione definitiva, un dettagliato
censimento dei sottoservizi e delle utenze relative ai vari edifici di cui è costituito il complesso del centro
civico, nonché quelli che interessano le arcate ferroviarie oggetto di ristrutturazione; ciò anche al fine di
definire con precisione eventuali interferenze.
2.5 CONSISTENZA E STATO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO
Per una trattazione puntuale delle caratteristiche dell'edificio oggetto degli interventi qui presentati si rimanda
Relazione tecnica urbanistica e architettonica (R.T.1). Inoltre è bene far presente che per avere una
conoscenza dettagliata della reale consistenza dell'edificio e del suo stato di manutenzione si renderanno
opportune, in sede di progetto definitivo, indagini, rilievi e sondaggi più approfonditi, eventualmente di tipo
invasivo.
Richiamiamo però qui alcune osservazioni di particolare importanza per comprendere le scelte progettuale
descritte in questa stessa relazione.
Per quanto riguarda il rivestimento metallico delle facciate, le cui tinte vivaci (giallo e blu) danno all'edificio
un'immagine riconoscibile e moderna, si può affermare che, perlomeno a giudicare dai sopralluoghi non
invasivi effettuati in sede di progetto preliminare, sia i materiali e che le strutture di sostegno si siano ben
conservati; tuttavia gli agenti atmosferici hanno inevitabilmente dilavato i colori e l’inquinamento ha
comportato il deposito di polveri. Sembra quindi rendersi necessaria una manutenzione ordinaria per ripulire
le doghe e revisionare la struttura ed eventualmente riparare i punti ammalorati.
Un altro elemento di finitura che contribuisce a definire in modo piuttosto incisivo l'unitarietà degli spazi
interni ed esterni è il controsoffitto realizzato con doghe di alluminio tipo Luxalon, preverniciate di colore
bianco e orientate a 45° rispetto all’asse principale dell'edificio: il loro stato di conservazione ha risentito
evidentemente del tempo, in particolare all’esterno dove gli elementi metallici sono più sottoposti all’usura e
dove infatti in molti casi sono stati sostituiti con elementi sostitutivi mentre in altri risultano mancanti. A
questo proposito va poi sottolineato come la controsoffittatura dell’auditorium non sia stata realizzata con
pannelli fonoassorbenti come previsto a progetto, bensì con le stesse doghe usate per le altre parti
dell’edificio, con evidenti conseguenze sull’acustica della sala. Le plafoniere integrate con il sistema di doghe
forniscono un'illuminazione non del tutto soddisfacente, sopratutto nella galleria centrale.
Relativamente alla pavimentazione degli spazi esterni di pertinenza, realizzata in mattonelle di asfalto, essa
risulta in molti punti sconnessa o rappezzata anche in conseguenza di leggeri movimenti del terreno.
Vanno inoltre evidenziati alcuni problemi di natura gestionale, legati alla disposizione casuale degli elementi
di arredo urbano (sedute e fioriere) e alla presenza frequente di automobili lungo l'asse viario interno; inoltre
si può qui ricordare come l'unica vera porzione di verde, una piccola aiuola a lato dell'ingresso di via
Buranello, sia relegata in un piccolo angolo del complesso, completamente segregata da una recinzione.
Per quanto riguarda le condizioni dell'arredamento interno si rimanda alla Relazione tecnica sugli arredi
(R.T.4); si può ricordare in questa sede come essi risultino complessivamente efficienti e in ordine, e inoltre
portatori di una connotazione estetica sobria ma non priva di un certo fascino vintage.
Infine per una ricognizione sulla consistenza e sullo stato di conservazione dei voltini ferroviari si rimanda ad
una specifica e dettagliata campagna di indagini da effettuarsi in sede di progettazione definitiva, e
soprattutto nel momento in cui tali spazi saranno nell'effettiva disponibilità del Comune di Genova, in quanto
al momento della redazione del presente progetto preliminare essi risultavano in gran parte inaccessibili e
ancora nella disponibilità di RFI. Sulla base si alcuni sopralluoghi preliminari e per analogia con l'unica
arcata attualmente visibile nella sua interezza, quella attraverso cui si accede al Centro Civico da via
Buranello, è però possibile già fin d'ora evidenziare come essi siano probabilmente interessati da infiltrazioni
d'acqua e da fenomeni di umidità delle murature.
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2.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'EDIFICIO
La progettazione preliminare è stata condotta sulla base della documentazione relativa al progetto originario
(1979-84) e alle successive varianti e di un rilievo a firma FISIA prodotto in tempi più recenti (1996). Tali
documenti – per quanto integrati, ad opera dei progettisti incaricati da reiterati sopralluoghi, da indagini non
invasive e da un'estesa campagna fotografica (si veda la sintesi contenuta in R.F.5) – risultano però in parte
contraddittori, in parte incompleti o imprecisi o non aggiornati, e non permettono di stabilire con certezza
definitiva e accettabile precisione l'attuale configurazione dell'edificio. Si richiama quindi l'attenzione sulla
necessità inderogabile di procedere, in fase di progettazione definitiva, ad un rilievo dettagliato del
complesso di edifici e spazi esterni che costituiscono il Centro Civico Buranello.
Per quanto riguarda le sette arcate ferroviarie oggetto della proposta di ristrutturazione qui presentata, essi
sono stati rappresentati sulla scorta di elaborati grafici forniti da RFI, dei quali non è stata possibile però
verificare l'esattezza, in quanto gli spazi risultano ad oggi in gran parte non accessibili (e comunque non
nella disponibilità della Pubblica Amministrazione).
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3 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA
La strategia progettuale, coerentemente con quanto esposto nella Premessa, è prevalentemente orientata a
ricucire le connessioni del Centro Civico con l'intorno urbano, rendendo maggiormente accessibili e visibili gli
spazi e le attività del CCBUR, richiamando l’attenzione dei cittadini, sottolineando i percorsi di accesso. Si è
scelto quindi di intervenire maggiormente sui margini dell'edificio, sulle aree di contatto con l'esterno – il
piano terra, le pertinenze esterne, le arcate ferroviarie confinanti con via Buranello, addirittura gli spazi
pubblici del quartiere – piuttosto che sottoporre l'edificio ad una completa e pervasiva trasformazione che lo
interessasse nella sua interezza. All'interno dell'edificio sono stati poi scelti nodi significativi che
permettessero di migliorare la qualità complessiva intervenendo per punti discreti: l'auditorium, le coperture, i
percorsi di distribuzione interna.
Si è scelto di non modificare radicalmente e invasivamente l'edificio anche allo scopo di conservarne, seppur
aggiornandole quanto più possibile, l'immagine e l'identità che lo contraddistinguono sin dalla sua
costruzione e che continuano, con i limiti evidenziati in questa stessa relazione, a renderlo riconoscibile dagli
utenti e più in generale dagli abitanti del quartiere e della città. Si sono quindi scartate, anche nella
prospettiva di un contenimento del costo delle opere, tutte quelle soluzioni che avrebbero modificato
estesamente e in profondità l'impianto dell'edificio per prediligere, come evidenziato nella Premessa, una
strategia sistemica, costituita da molti interventi puntuali di diversa dimensione e impegno economico, in
qualche caso anche minimi, ma che combinati insieme prevediamo che producano un effetto positivo
complessivo di grande rilevanza. L'intento è stato dunque quello di cambiare il modo in cui gli spazi del
Centro Civico vengono percepiti, utilizzati, vissuti, piuttosto che la loro consistenza materiale; il loro
funzionamento più che la loro struttura profonda.
La scelta stessa di potenziare quanto più possibile l'asse centrale su cui è organizzato l'intero complesso,
attraverso la trasformazione dei locali che si affacciano su di esso, l'installazione di un nuovo sistema di
arredo mobile, la posa di una nuova pavimentazione, la sostituzione del sistema di illuminazione, la
realizzazione di un'installazione all'ingresso su via Buranello, costituisce l'esempio più evidente della volontà
di sfruttare al meglio gli elementi che già caratterizzano il Centro Civico (in questo caso a livello di impianto
architettonico), aggiornandoli e amplificandone l'efficacia. Così pure gli interventi riguardanti le coperture
piane per nuovo campo sportivo all'aperto e per un'area destinata alla realizzazione di orti pensili,
discendono dall'intenzione di impiegare ciò che già esiste, migliorandone e ampliandone le prestazioni.
In questa direzione si muove anche la scelta di utilizzare i colori giallo e blu che già ora caratterizzano
l'edificio del CCBUR per i nuovi elementi di arredo all'interno e all'esterno del centro, per il nuovo logo e per il
progetto di grafica coordinata che si prevede di realizzare.
Da questa stessa strategia deriva anche la conservazione del controsoffitto a doghe diagonali che
costituisce un pattern omogeneo capace di unificare visivamente tutti gli spazi, al di là dei necessari
interventi di manutenzione e sostituzione delle parti più ammalorate. Con lo stesso riguardo sono stati
trattati, ove consentito dallo stato di conservazione, le finiture e gli arredi interni, come i l pavimento in
gomma, le sedie, le porte, le maniglie, i cestini dell’immondizia, ecc.
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4 L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
L’intervento proposto ricade nella categoria della ristrutturazione edilizia, come definita all’art 10 della L.R.
16/2008 e s.m. Gli edifici preesistenti oggetto della ristrutturazione sono il complesso del Centro Civico Bura nello e sue pertinenze e sette arcate sottostanti il viadotto ferroviario posto tra via Buranello e il Centro Civi co stesso. Come già illustrato al punto 2.1 di questa stessa Relazione Illustrativa e, più estesamente, nella
Relazione tecnica urbanistica e architettonica (R.T.1), con un incremento della superficie agibile contenuto
nella sagoma dell'edificio esistente e ampiamente compreso nei limiti stabiliti dal PUC.
4.1 INTERVENTI – SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI
Gli interventi previsti dal progetto e di seguito descritti estesamente sono stati suddivisi in due lotti funzionali
autonomamente fruibili.
Il Lotto A (cfr. paragrafo 4.2) comprende gli interventi al piano terra del Centro Civico, gli interventi riguardanti
le pertinenze esterne e l'ingresso da via Buranello (cfr. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3), la progettazione e realizzazione di
un sistema di segnaletica interna (4.2.4), le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria all'esterno e all'interno dell'edificio (4.2.5, 4.2.6), il progetto di grafica coordinata (4.2.7), la collocazione di elementi di arre do urbano e di richiamo simbolico negli spazi pubblici di Sampierdarena (4.2.8), la ristrutturazione dei voltini
ferroviari 4.2.9).
Il Lotto B comprende gli interventi sul piano delle coperture (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3) e quelli riguardanti la ristrutturazione dell'auditorium (4.3.4).
L'esplicitazione dell'autonoma fruibilità dei Lotti sopra sinteticamente descritti è meglio illustrata nella Rela zione tecnica sulla suddivisione del progetto in lotti funzionali R.T.13. In questa sede è opportuno sottolinea re come i lavori riguardanti la copertura del corpo est, che comprendono un intervento di consolidamento
della struttura reticolare in acciaio, siano inevitabilmente connessi alla ristrutturazione dell'auditorium collocato immediatamente al di sotto di essa, ed è la ragione per cui sono stati inseriti nello stesso lotto.
4.2 LOTTO A – PIANI TERRA, PRIMO E SECONDO DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
4.2.1 AMPLIAMENTO DEL PIANO TERRA, MODIFICHE INTERNE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI
SPAZI AFFACCIATI SUL PERCORSO CENTRALE (T.DET.2)
Al fine di rendere più permeabile il contatto visivo e funzionale tra il percorso centrale che attraversa il Centro
Civico e i locali che vi si affacciano, e al tempo stesso conquistare spazi residuali attualmente inutilizzati
aumentando la superficie interna, si propone la demolizione di alcuni setti non strutturali, che verranno
sostituiti da tamponamenti vetrati parzialmente apribili, posizionati sul filo dei pilastri portanti. Viene così
incrementata la S.A., nei limiti ammessi dalle norme urbanistiche vigenti ed entro la sagoma dell'edificio
esistente, inglobando alcuni porticati attualmente poco sfruttabili e di scarsa qualità. Tutti i nuovi locali
ottenuti con questi interventi verranno inoltre dotati di accessi diretti dall'esterno, per incrementarne la
flessibilità d'uso e le relazioni con gli spazi aperti. In quest’ottica si amplierà anche l’attuale sala ottagonale
aggiornandone la flessibilità e le possibilità di allestimento.
I locali adiacenti il percorso centrale, di nuova realizzazione o comunque modificati secondo quanto sopra
esposto, accoglieranno nuove funzioni che arricchiranno le attività del Centro Civico; in particolare si è
pensato che tali spazi potranno ospitare atelier a disposizione di artisti, artigiani, grafici, ecc., provenienti dal
tessuto sociale locale o giunti da fuori per brevi soggiorni. Le attività creative qui sviluppate potranno contare
sulle infrastrutture collettive fornite dal CCBUR (sale espositive, Biblioteca, spazi esterni). L'asse centrale
diventerà così finalmente una strada, percorsa e attraversata, ricca di vita, fiancheggiata da un edificio
altrettanto vivo.
Per aumentare gli spazi disponibili per queste nuove funzioni si è ipotizzato lo spostamento degli uffici della
direzione del Centro, che attualmente occupano alcuni locali adiacenti all'asse centrale, per i quali è stata
individuata una possibile collocazione alternativa all'interno di alcune delle arcate ferroviarie oggetto
dell'intervento di ristrutturazione previsto da questo stesso progetto. Per la definitiva ricollocazione di tali
uffici si rimanda però al progetto definitivo.
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4.2.2 SISTEMAZIONE DELL’ARREDO URBANO E DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA (T.DET.1)
Lungo l'asse centrale vengono sostituite le panchine esistenti con un sistema di sedute scorrevoli su lunghi
binari. Tali sedute mobili, realizzate in plastica riciclata e colorate delle tinte che già ora caratterizzano il
CCBUR, da una parte rendono la nuova strada flessibile, viva, dinamica, disponibile a configurazioni diverse
e a usi variabili nel tempo, dall'altra suggeriscono sul piano estetico che il Centro Civico sia attraversato da
un flusso continuo di colori, persone, eventi, attività. Viene inoltre razionalizzato il verde presente negli spazi
esterni del complesso, eliminando le fioriere e realizzando un'aiuola sotto i portico antistante la sala
circolare, ora scarsamente utilizzato.
La pavimentazione esterna sarà sostituita, compreso il rifacimento del massetto, con una dal carattere
omogeneo, in resina o asfalto con grana fine o cemento. La pavimentazione potrebbe riportare un disegno a
linee diagonali che riprenda quello delle doghe del controsoffitto.

Sezione trasversale della galleria centrale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comune di Genova
Progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO

Vista assonometrica delle panche scorrevoli su binari

4.2.3 RISTRUTTURAZIONE DELL'ARCATA DI INGRESSO E INSTALLAZIONE ARTISTICA
Attualmente l'ingresso al Centro Civico da via Buranello risulta di difficile individuazione, privo di efficaci
segni di riconoscimento se si eccettua una vecchia insegna poco visibile e leggibile, poco attrattivo a causa
dello stato di degrado e della cattiva illuminazione dell'arcata ferroviaria che immette nel cortile del Centro
stesso, mentre l'edificio stesso si intravvede soltanto dalla strada pubblica. È importante sottolineare quanto
invece sia importante che la presenza del CCBUR risulti percepibile dagli spazi pubblici più prossimi e che il
Centro appaia come un luogo vivo e attraente.
Il presente progetto prevede quindi la ristrutturazione del voltino di ingresso e l'installazione di alcuni
elementi di richiamo visivo e simbolico, colorati in giallo e blu, le tinte che già caratterizzano l'edificio del
Centro Civico.
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La volta e le pareti verranno risanate dell'umidità presente; la volta viene poi impermeabilizzata e rivestita
con doghe metalliche di colore bianco. L'acqua proveniente dall'alto viene è deviata lungo i fianchi, raccolta
da due grondaie collocate all'altezza dell'imposta e convogliata nei pluviali già presenti su via Buranello. I
carter metallici che contengono le grondaie, sagomati come cornici d'imposta, accolgono anche i transiti
impiantistici, sia quelli attualmente presenti sia altri di eventuale nuova realizzazione; inoltre vi si possono
alloggiare nuove luci per illuminare le pareti e la volta. È previsto il rifacimento della pavimentazione, in
continuità con quella degli spazi esterni del Centro Civico.
Al fine di rendere evidente l'ingresso del CCBUR e potenziarne l'immagine pubblica viene collocato
all'imboccatura del voltino su via Buranello un totem verticale di colore giallo, al fine di porre un accento
visivo sulla ripetitiva teoria di arcate ferroviarie. Il totem avrà funzione di insegna, riportando il nuovo logo
messo a punto nell'ambito di questo stesso progetto e lo slogan “CCBur per il corpo e per le mente”.
L'altezza del totem è prudenzialmente contenuta entro la quota dei binari della ferrovia, al fine di evitare
intralci alla conduzione dei treni; in fase di redazione del Progetto Definitivo le caratteristiche di tale
installazione saranno concordate con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e soggette al parere preventivo da parte
degli uffici preposti.
Su via Buranello sono posizionati anche due volumi orizzontali, uno giallo e uno blu, che svolgono le funzioni
di seduta pubblica, oltre che richiamare l'attenzione. Tali elementi proseguono all'interno del tunnel, invitando
i passanti ad entrare.
Sia il totem sia le panche sono realizzati con un telaio metallico rivestito da pannelli di materiale plastico e
adeguatamente illuminati per esaltarne la presenza nelle ore notturne.
Un cancello impedisce l'accesso notturno agli spazi pertinenziali del Centro Civico, mentre nelle ore diurne
l'accesso carrabile, consentito solo eccezionalmente, è gestito attraverso la presenza di un dissuasore a
scomparsa.
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.2.4 PERCORRENZE INTERNE E SEGNALETICA
Per migliorare la fruizione delle diverse unità funzionali all'interno del Buranello (palestra, uffici, sale
espositive,...) e del labirintico sistema di percorsi orizzontali e verticali, principali e di emergenza, è prevista
la realizzazione di linee colorate sulle superfici verticali di scale, corridoi, atrii, pianerottoli: il colore e la
grafica aiutano gli utenti a muoversi e allo stesso tempo esaltano con ironia la complessità dell'intreccio
distributivo esistente. Per un'illustrazione più esaustiva delle proposte progettuali riguardante la segnaletica
interna si rimanda alla Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche (R.T.4) e alla tavola di dettaglio
T.DET.6. La definizione di tale intervento necessiterà in sede di progetto definitivo la produzione di un
progetto grafico ad hoc.
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4.2.5 ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA
Per un'illustrazione più esaustiva delle proposte progettuali riguardanti gli impianti di illuminazione si rimanda
alla Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche (R.T.4) e alla tavola di dettaglio T.DET.9.
Per quanto riguarda l'illuminazione degli spazi interni e della galleria centrale è importante richiamare qui
l'intenzione progettuale di confermare il principio dell'integrazione con il controsoffitto a doghe diagonali, che
viene però realizzato attraverso la sostituzione delle plafoniere attualmente esistenti con strisce di led più
lunghe e meno ingombranti e allo stesso tempo più efficienti dal punto resa luminosa.
Fanno eccezione sia la dotazione di luci del palco del auditorium, sia le stanze di nuova realizzazione al
piano terra, destinate ad atelier, coworking, laboratori artistici; per tali spazi sono previsti corpi illuminanti più
specifici per le funzioni che essi ospitano. In particolare per consentire una maggiore flessibilità d'uso
attraverso successive modifiche o integrazioni al piano terra è stato indicato l'impiego di corpi illuminanti
montati su binari.
È stata inoltre prevista l'illuminazione delle facciate dell'edificio tramite proiettori architetturali, allo scopo di
esaltarne i colori caratteristici anche nelle ore notturne.
4.2.6 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE
Il rivestimento metallico della facciata, tranne in alcuni punti, è ancora in buono stato e assicurano
riconoscibilità e carattere all’edificio. Tuttavia occorre prevedere la lucidatura dello smalto (anche in opera a
mezzo di cestello elevatore) per restituire lustro e vivacità al colore originario. Per considerazioni più
dettagliate riguardo allo stato del rivestimento di facciata si rimanda alla Relazione tecnica urbanistica e
architettonica (R.T.1).
4.2.7 GRAFICA COORDINATA
Poiché è stata individuata come cruciale la questione della comunicazione e della visibilità del Centro Civico
Buranello, si ritiene necessario che tutti gli interventi che vadano in tale direzione vengano coordinati sul
piano grafico da un progetto ad hoc, da sviluppare in fase definitiva. Tale progetto grafico sarà prodotto sulla
base del logo qui proposto, dalla linea semplice e leggibile e basato su una stilizzazione dei colori e delle
forme dell'edificio che ospita il CCBUR. proponendo un logo semplice e leggibile che ricordasse i volumi
dell’edificio, accompagnato dall’immagine coordinata e dal un sito internet. Il logo e la grafica coordinata
consentiranno al Centro Civico di ottenere una riconoscibilità immediata e anche un certo appeal, spendibile
dalle campagne di comunicazione che verranno di volta messe in campo, sia sui mezzi di comunicazione
tradizionali che su quelli più contemporanei. Tale immagine coordinata verrà utilizzata anche per la
realizzazione di totem e altri elementi di richiamo da collocare negli spazi di pertinenza del CCBUR, agli
ingressi e negli spazi pubblici del quartiere. Per un'illustrazione più approfondita di questi aspetti si rimanda
alla Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche (R.T.4) e alla tavola di dettaglio T.DET.6.
4.2.8 INSTALLAZIONI ARTISTICHE E ARREDO URBANO NEGLI SPAZI PUBBLICI DI SAMPIERDARENA
Al fine di incrementare la visibilità del Centro Civico nell'ambito di Sampierdarena, favorendone l'integrazione
nel tessuto sociale nel quale è immerso e nel sistema di edifici e servizi pubblici di cui è parte attiva e
rilevante, il progetto prevede di estendere al resto del quartiere la collocazione degli elementi di richiamo già
previsti per le aree esterne e gli ingressi di pertinenza del CCBUR. Concettualmente si tratta di particelle di
energia sociale e culturale emesse dal CCBUR che si disperdono nella città. Il Centro Civico diventa così
epicentro di radiazioni positive, che contribuiscono rendere vivo e dinamico il contesto che lo circonda.
Sono stati quindi individuati alcuni spazi pubblici significativi nei quali potrebbero essere collocate tali
installazioni di richiamo:
– l'asse pedonale di via Daste, in particolare la porzione più prossima all'accesso al CCBUR e largo
Gozzano, su cui affacciano Villa Imperiale Scassi e Villa Grimaldi “La Fortezza”;
– il cortile di pertinenza della Villa “La Fortezza”, della quale è stato previsto il restauro e un'eventuale
riattivazione funzionale;
– i giardini pubblici di Villa Scassi, principale area verde del quartiere, e il tratto immediatamente
prossimo di via Cantore;
– gli snodi stradali di piazza Montano, piazza Barabino e piazza Vittorio Veneto;
– le gli spazi prospicienti le stazioni ferroviarie di Sampierdarena e via di Francia;
– piazza del Monastero, adiacente a via Sampierdarena, di cui è allo studio la trasformazione in
percorso a viabilità lenta, e antistante i Magazzini del Sale, di cui è previsto il restauro e la
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rifunzionalizzazione ad uso pubblico;
– la piazza Modena, prospiciente l'omonimo teatro;
– il cortile del Palazzo Municipale, affacciato su via Sampierdarena.
Gli elementi utilizzati come vettori dell'immagine pubblica del Centro Civico, gialli e blu per evidenziare il
legame con l'edificio da cui idealmente provengono, ricoprono allo stesso tempo alcune funzioni di arredo
urbano: panchine, cestini della spazzatura, totem informativi. Sono realizzati, analogamente alle panche
posizionate negli spazi pertinenziali del CCBUR e all'installazione all'ingresso su via Buranello, con un telaio
metallico rivestito di pannelli di plastica riciclata.
La collocazione di tali elementi non è ancora stata definita nel dettaglio, e verrà affrontata più specificamente
nel Progetto Definitivo; per gli spazi di maggiore rilevanza architettonica e paesaggistica occorrerà
concordare le caratteristiche dell'intervento con i preposti uffici della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
della Liguria, ai quali occorrerà richiederà parere preventivo.
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4.2.9 LE ARCATE FERROVIARIE
Nell'ambito della riqualificazione dell'area del Centro Civico Buranello si inserisce anche la trasformazione di
alcuni dei passaggi voltati sottostanti la ferrovia, che possono così essere adibiti a uffici, atelier, laboratori
educativi, circoli ricreativi. Uno dei voltini potrebbe essere aperto completamente per fungere da accesso
carrabile secondario al CCBUR.

Riferimento: Agence Dubosc/Landowski, Les Arches, Issy Les Moulineaux, Parigi, 2001

Al fine di rendere tali spazi agibili e idonei alle nuove destinazioni d'uso è stata individuata una strategia che
permetta una buona flessibilità nella gestione degli spazi interni, la reversibilità dell'intervento,
l'ispezionabilità delle strutture in muratura delle arcate, l'adattabilità al maggior numero possibile di casi,
anche nella prospettiva che il recupero delle arcate ferroviarie di via Buranello si estenda ad altre oltre a
quelle interessate da questo specifico intervento.
Il progetto prevede la realizzazione, all'interno dei voltini stessi, di moduli abitabili costruiti con tecniche
leggere: struttura in legno o acciaio, finitura esterna in pannelli metallici impermeabili, uno spesso strato
coibente, una finitura interna in pannelli di legno o cartongesso. Le dimensioni di tali moduli consentono la
presenza di un'intercapedine percorribile tra gli stessi e le superfici in muratura dei voltini, che risulterebbero
così ispezionabili. Tale intercapedine permette anche di assorbire le differenze dimensionali tra i voltini pur
utilizzando un modulo standard. Le testate dei moduli sono tamponate con vetrate e protette in orario
notturno con saracinesche alloggiate a scomparsa nello spessore dei montanti laterali, mentre
l'intercapedine è chiusa con un tamponamento che lasci intravvedere la struttura dell'arcata e il nuovo
volume colorato, un grigliato metallico o una lamiera stirata.
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Sezioni dei moduli abitabili inseriti all'interno delle arcate

Sono stati individuati due possibili profili per la copertura dei nuovi fabbricati, la cui scelta viene rimandata al
Progetto Definitivo, anche a seguito di un rilievo dettagliato dello stato di fatto, al momento attuale
difficilmente eseguibile:
– ipotesi A: una forma arcuata che riprenda quanto più possibile quella degli archi ribassati esistenti;
tale soluzione si presenta come più “morbida” nei confronti dell'immagine della struttura esistente,
ma pone alcuni problemi sia dal punto di vista costruttivo (e dunque economico) sia da quello
dell'adattamento ai diversi profili presenti;
– ipotesi B: la forma archetipica del tetto a due falde, che dal punto di vista figurativo si distacca
maggiormente dall'esistente accentuando il carattere contemporaneo dell'intervento e allo stesso
tempo consente una maggiore flessibilità nell'assorbire da un punto di vista percettivo le differenze
tra i profili dei diversi archi e anche nella stessa arcata tra i due lati della stessa; tale soluzione pone
inoltre meno problemi sul piano costruttivo e risulta quindi probabilmente meno onerosa.
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Sono stati individuati inoltre diversi tipi di distribuzione interna; i nuovi moduli abitabili possono essere:
– passanti (con blocco servizi centrale)
– aperti su un lato solo (con blocco servizi in testata), quello del cortile del CCBUR o quello di via
Buranello
– suddivisi in due unità, una affacciata su via Buranello, una sul cortile del CCBUR (con blocco servizi
centrale).

Piante delle arcate ferroviarie con diverse ipotesi di distribuzione interna e destinazione d'uso
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4.3 LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
4.3.1 CORPO SUD-EST: GIARDINO PENSILE IN COPERTURA
La copertura piana del corpo sud-est dell'edificio che ospita il Centro Civico presenta già un allestimento con
arredi fissi e vasche di terra. Il progetto prevede il l'adeguamento e il riutilizzo di tali elementi al fine di realiz zare un orto pensile, che potrebbero essere sia auto-gestito da gruppi di utenti attraverso pratiche di partecipazione, sia utilizzato per esperienze didattiche. Il solaio esistente, in calcestruzzo armato, è già in grado di
poter sopportare i carichi connessi alla nuova destinazione d'uso senza necessità alcuna di interventi ulteriori; a tal proposito si rimanda alla Relazione tecnica strutturale (R.T.3). È inoltre prevista la costruzione di due
pergole in legno, l'installazione di un impianto di illuminazione e la sostituzione della pensilina in calcestruzzo
armato che attualmente copre l'uscita sul tetto dal corpo scale; la struttura esistente è infatti pesante, di dimensioni ridotte e con un altezza insufficiente: la pensilina a progetto, realizzata in acciaio, sarà di dimensioni più generose, sia in pianta che in alzato.
L'altezza del parapetto perimetrale, al momento insufficiente a soddisfare le norme di sicurezza, verrà innalzata a 1.20 m sovrapponendo al muretto esistente alcuni correnti metallici.
Infine una piccola modifica del profilo delle aiuole esistenti e la realizzazione di una scala in struttura metalli ca consentiranno di raggiungere agevolmente una passerella, anch'essa in acciaio, che condurrà, attraversando il corpo nord, al campo sportivo posto sulla copertura del corpo sud-ovest.

4.3.2 CORPO SUD-OVEST: CAMPO SPORTIVO
La porzione del campo fotovoltaico esistente collocata sulla copertura del corpo sud-ovest viene rimossa nell'ambito di una più generale razionalizzazione dell'impianto, meglio illustrata al paragrafo successivo e nella
Relazione tecnica impiantistica (R.T.2); l'intera superficie della copertura piana è così disponibile per acco gliere un campo sportivo (pallavolo) all'aperto, protetto da una rete metallica perimetrale.
La nuova destinazione d'uso impone però un intervento di consolidamento sulla struttura reticolare metallica
che sorregge il tetto, al momento insufficiente a sopportare i carichi di progetto. Per una trattazione più approfondita delle ipotesi di intervento su tale struttura si rimanda alla Relazione tecnica strutturale (R.T.3).
L'accesso alla copertura del corpo sud-ovest avviene attraverso una passerella in struttura metallica che lo
connette al corpo-sud ovest e al corpo scale passando sopra il corpo nord.
4.3.3 CORPO NORD: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Come meglio illustrato al punto 2.4 di questa stessa Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica impiantistica (R.T.2) l'impianto fotovoltaico attualmente preesistente è disposto secondo una concezione obsoleta.
Sostituendo l'impianto con uno più aggiornato dal punto di vista tecnico e con una configurazione geometrica
che assecondi quella dell'edificio su cui è installato si ottiene una produzione più alto utilizzando soltanto la
superficie della copertura del corpo nord (ovvero della palestra sottostante), liberando così il corpo sud-ovest
per altre destinazioni d'uso. Per una descrizione delle prestazioni e delle caratteristiche del nuovo impianto si
rimanda alla Relazione tecnica impiantistica.
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4.3.4 ADEGUAMENTO AUDITORIUM
L’auditorium presente nell’edificio può ospitare un numero cospicuo di spettatori, tuttavia una soddisfacente
dovuta qualità del suono e della luce, come sarebbe invece auspicabile. Il presente progetto propone
dunque di sostituire controsoffitto in doghe metalliche con pannelli fonoassorbenti, come peraltro era già
previsto dal progetto originario del Centro Civico, che continueranno a seguire la giacitura diagonale delle
doghe. Inoltre si prevede di sostituire il palco esistente con uno nuovo dal profilo differente, dotato di un
sistema di quinte con sipario e di “americane” con faretti per le luci di scena e videoproiettore. Il retropalco
viene ampliato per mezzo di alcune modifiche ai muri divisori e dotato di una piattaforma elevatrice che
consenta l'accesso al palco da parte di persone disabili. Si prevede inoltre un nuovo impianto audio-video
con cabina di regia alle spalle della platea. Infine si propone l'installazione di una tende perimetrali che
consentano di oscurare le finestre e isolare l'auditorium dal foyer adiacente (al momento separato soltanto
da una parete vetrata). Gli infissi stessi verranno sostituiti con altri che garantiscano migliori prestazioni dal
punto di vista dell'isolamento acustico e di quello termico.
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5 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Come sottolineato in più passaggi di questa stessa Relazione illustrativa e nelle varie Relazioni tecniche il
progetto preliminare qui presentato si basa su una conoscenza dell'edificio ancora non del tutto sufficiente,
anche in ragione delle scarse e spesso contraddittorie informazioni e soprattutto elaborati grafici relativi allo
stato di fatto ad oggi reperibili. Si raccomanda quindi in sede di progetto definitivo di produrre un corpus
completo e approfondito di analisi, indagini e rilievi, anche con metodi invasivi, che permetta di arrivare ad
una conoscenza precisa e dettagliata dell'organismo edilizio. In particolare si rende assolutamente
necessario un rilievo completo dell'immobile, delle sue pertinenze esterne e delle arcate ferroviarie oggetto
dell'intervento di ristrutturazione. Per quanto riguarda queste ultime sono strettamente necessarie indagini
sui problemi di umidità e infiltrazioni d'acqua che affliggono le strutture murarie. Inoltre sarà molto utile
produrre un censimento dettagliato dei sottoservizi e in generale dei tracciati impiantistici con cui il cantiere
potrebbe eventualmente interferire.
Per quanto riguarda la ristrutturazione delle arcate ferroviarie si rimanda al progetto definitivo per la scelta tra
le due ipotesi presentate, scelta che potrà avvenire in modo più corretto avendo a disposizione i risultati delle
indagini sullo stato di fatto di cui sopra, in particolare un rilievo dettagliato delle dimensioni e delle
caratteristiche interne. Inoltre, per individuare la soluzione più corretta saranno importanti gli input
provenienti dal Municipio Centro-ovest relativi alle destinazioni d'uso e uno studio più approfondito sugli
aspetti tecnologici e costruttivi. La soluzione progettuale individuata dal progetto definitivo per la
realizzazione dei moduli all'interno dei voltini dovrà inoltre tener conto dell'eventualità di essere utilizzata
come progetto pilota estendibile alla trasformazione delle restanti arcate, e dovrà quindi tenere in massima
considerazione gli aspetti della standardizzazione, dell'adattabilità e della flessibilità.
Per quanto riguarda le installazioni collocate negli spazi pubblici di Sampierdarena, in fase preliminare
ancora presentati in forma di proposta, in fase definitiva andranno sviluppate caso per caso, con un progetto
site specific per ciascuno degli spazi interessati, ove necessario concordando le soluzioni con la
Soprintendenza, con gli uffici del Comune preposti alla realizzazione e manutenzione dell'arredo urbano, e
con i progettisti di eventuali altri interventi di riqualificazione nelle immediate vicinanze dei luoghi individuati
per accogliere le installazioni, nella prospettiva di mettere concretamente (e non solo simbolicamente) a
sistema le risorse e le energie che confluiscono sul quartiere di Sampierdarena.
Per quanto riguarda gli interventi riguardanti la galleria centrale si raccomanda di porre la massima
attenzione sulle prestazioni degli infissi individuati per le nuove vetrate, in particolare dal punto di vista
termico-energetico e da quello acustico.
Si demanda al progetto definitivo la definizione di una finitura grafica della pavimentazione, che si immagina
però possa riprendere la giacitura diagonale dei controsoffitti.
Si demanda al progetto definitivo la ricollocazione degli uffici rimossi dai locali della galleria centrale, in
accordo con il Municipio Centro-ovest e con la Direzione del Centro Civico; tali uffici potrebbero essere
posizionati, come suggerito dal presente progetto preliminare, nei voltini di nuova ristrutturazione, oppure
altrove all'interno dell'edifico preesistente.
Per quanto riguarda le modifiche, integrazioni e sostituzioni relative agli impianti di illuminazione interna ed
esterna si raccomanda la produzione di uno studio illuminotecnico dettagliato e approfondito.
Per quanto riguarda la realizzazione del rivestimento colorato in materiale plastico delle panche scorrevoli,
dell'installazione collocata all'ingresso di via Buranello e delle installazioni negli spazi pubblici della città si
raccomanda di verificare la possibilità di utilizzare materiale riciclato.
Per quanto riguarda le tinte da utilizzare sia nell'ambito del progetto di grafica coordinata sia nella
realizzazione degli arredi sopra menzionati si raccomanda l'individuazione di colori il più possibile simili a
quelli che caratterizzano i rivestimenti metallici dell'edificio preesistente.
Per quanto riguarda la definizione dell'immagine coordinata si demanda al progetto definitivo lo sviluppo di
un progetto grafico vero e proprio, che tenga però conto degli indirizzi forniti dal presente progetto
preliminare e in particolare dell'ipotesi di logo già individuata. Tale progetto grafico dovrebbe essere posto
alla base anche della realizzazione dei totem collocati all'ingresso su via Buranello e negli spazi pubblici del
quartiere. Si suggerisce inoltre di affiancare alla progetto grafico la progettazione di un nuovo sito web
dedicato al CCBUR.
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Per la realizzazione della segnaletica interna si rimanda al progetto definitivo per una progettazione grafica e
un piano colore dettagliati, che tuttavia tengano conto degli indirizzi contenuti nel presente progetto
preliminare. La soluzione definitiva andrebbe quanto più possibile trovata sulla base delle indicazioni
provenienti da parte della direzione del Centro Civico relative all'organizzazione funzionale dell'edificio e a
quelle dell'utenza relative alle difficoltà di orientamento, ai percorsi più agevoli, a quelli più gradevoli.

6 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Si rimanda all'elaborato R.T.6 e al relativo allegato grafico.

7 PRIME INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI CORRELATI ALLA SICUREZZA
DELLE LAVORAZIONI DI CANTIERE, AI SENSI DEL D. L.Vo 494/’96 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Si rimanda all'elaborato R.S.8.

8 ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI
Nota sulla nomenclatura degli elaborati:
Relazioni: Il codice corrispondente alle relazioni sarà composto dalla lettera R seguito da una sigla che ne
contraddistingue l'argomento, seguita da numerazione crescente
T : relazione tecnica
F : relazione fotografica
S : indicazioni relative alla sicurezza
CSS : calcolo sommario di spesa
CSD : capitolato speciale descrittivo
Tavole: Il codice corrispondente alle tavole sarà composto dalla lettera T seguito da una sigla che ne constraddistingue
l'argomento, seguita da numerazione crescente.
ARC : architettonico
DET : dettaglio degli interventi
CAT : elaborati catastali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R.T.1: Relazione tecnica urbanistica e architettonica comprensiva dei cenni storici, tipologici e
costruttivi, stato manutentivo dell’edificio allo stato di fatto
R.T.2: Relazione tecnica impiantistica
R.T.3: Relazione tecnica strutturale
R.T.4: Relazione tecnica su arredi e installazioni artistiche
R.F.5: Documentazione fotografica
R.T.6: Relazione descrittiva delle fasi esecutive per garantire l’esercizio durante il cantiere
R.T.7: Studio di pre-fattibilità ambientale
R.S.8: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza
R.CSS.9: Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto
R.CSD.10: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
R.T.11: Schedatura delle spese (computo sommario) delle lavorazioni per lotti di intervento
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•
•

R.T.12: Prime indicazioni di progettazione antincendio
R.T.13: Relazione tecnica sulla suddivisione in lotti funzionali del progetto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T.ARC.0: Localizzazione e inquadramento urbanistico
T.ARC.1: Stato di progetto
T.ARC.2: Stato di fatto:
T.ARC.2: Raffronto
T.DET.1: Sistema di panchine su rotaia – Galleria centrale
T.DET.2: Nuovi infissi locali prospicienti la galleria centrale
T:DET.3: Arcata d'ingresso
T.DET.4: Auditorium – Piano secondo
T.DET.5: Interventi sul piano delle coperture
T.DET.6: Percorsi e segnaletica interna – Proposta grafica
T.DET.7: Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi pubblici di Sampierdarena
T.DET.8: Arcate ferroviarie – Ipotesi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
T.DET.9: Progetto integrazione nuovi corpi illuminanti
T.CAT.1: Planimetrie catastali

•
•
•
•
•

allegato a R.T.1 1: Pianta degli interventi con scheda - piano terra
allegato a R.T.1 2: Pianta degli interventi con scheda - piano secondo
allegato a R.T.1 3: Pianta degli interventi con scheda - pianta delle coperture
allegato a R.T.1 4: Verifica delle superfici ex LR 16/2008 e smi
allegato a R.T.6 1: Schema delle fasi di esecuzione
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Descrizione sintetica degli interventi
Riferimento: Allegati 01, 02 e 03 alla presente relazione

L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione estetico-funzionale del Centro Civico Buranello
La strategia progettuale è orientata a ricucire le connessioni del Centro Civico con l’intorno urbano attraverso
la riorganizzazione delle sue funzioni e delle relazioni tra ambienti interni ed esterni rendendolo più
accessibile e funzionale.
Gli interventi possono essere suddivisi in:
 Interventi sul percorso centrale e piano terra del Centro Civico: si prevede il rifacimento
della pavimentazione e la sostituzione dell’arredo esistente con un sistema di sedute
scorrevoli su binari in plastica riciclata nei colori che contraddistinguono l’architettura del
Centro Civico Buranello. Gli accessi, da via Buranello, in corrispondenza del volto sotto la
Vedi allegato.01

ferrovia, e da via Daste, verranno allestiti con analoghi elementi di arredo urbano, un

alla presente

nuovo sistema di illuminazione e nuovi cancelli. Nuove vasche per il verde verranno

relazione

installate sotto i portici davanti alla sala circolare. È previsto un nuovo parcheggio per
biciclette sul fronte Est, accessibile con una rampa al confine con villa Sauli.
Gli spazi interni al piano terra verranno riprogettati in modo da creare su entrambi i lati
del percorso centrale una serie di atelier vetrati verso l’esterno, garantendo così la
completa permeabilità visiva e l’accessibilità diretta dall’esterno.
 Interventi sugli spazi interni: verrà razionalizzata la distribuzione attraverso il

Vedi allegato.02

miglioramento del sistema di illuminazione e una nuova segnaletica interna per agevolare

alla presente

la fruizione degli spazi. Verrà potenziato l’auditorium, migliorandone l’acustica, l’impianto

relazione

audio/video, l’illuminazione e allestendo un nuovo palco dotato di quinte, il tutto
mantenendo l’impianto generale della sala.
 Interventi sulla copertura: sul corpo Sud-Ovest si prevede la realizzazione di uno spazio
per attività all’aperto con campo regolamentare da pallavolo cintato con grigliati metallici

Vedi allegato.03

e accessibile grazie all’adeguamento della sosta dell’ascensore al piano della copertura;

alla presente

sul corpo Sud Est si prevede la ristrutturazione delle vasche esistenti in cemento armato

relazione.

per verde pensile con l’obiettivo di destinarle ad attività collettive, tipo orti urbani; sul
corpo Nord è previsto il potenziamento del sistema di pannelli fotovoltaici. Tutte le opere
in copertura necessiteranno di opere di consolidamento dei solai dell’ultimo piano

A completamento degli interventi sull’edificio del Centro Civico e delle sue pertinenze, sono previsti anche:


L’inserimento di elementi di arredo in plastica riciclata colorati, analoghi a quelli
installati nel Centro, nei principali luoghi di aggregazione del quartiere
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Vedi allegato.01

La riqualificazione di 7 volti del viadotto ferroviario che si sviluppa lungo via
Buranello e che si affacciano sul cortile del Centro Civico. È prevista l’installazione

alla presente

di attività che possano essere connesse al Centro come spazi di aggregazione (tipo

relazione

aule studio/doposcuola) per Cooperative sociali e Comunità.

Localizzazione dell’intervento
Riferimento Tavola T.ARC.00

Il centro civico Buranello si trova nel centro di Sampierdarena, tra via Daste e il tracciato della ferrovia che
corre su viadotto parallelamente a via Buranello, chiuso all’interno dell’isolato tra via Gioberti e via Albini.
L’ingresso al centro avviene sia da Via Daste (recentemente pedonalizzata), sia da Via Buranello (accesso
carrabile attraverso un volto del viadotto ferroviario).
L’edificio è individuato nel Catasto Fabbricati al mappale n° 75 del foglio 41 sezione SAM (sub 1)

Vincoli e compatibilità urbanistiche
Riferimento Tavola T.ARC.00

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO
L’area in oggetto ricade nei seguenti regimi normativi del P.T.C.P.:


Assetto insediativo: SU - Strutture urbane qualificate (art. 35) in regime di mantenimento



Assetto vegetazionale: COL-ISS-MA – Colture agricole in impianti sparsi in serre in regime di
mantenimento (art. 58, art. 60)



Assetto geomorfologico: MO-B modificabilità di tipo B (art. 67)

PIANO DI BACINO REGIONALE
L’area di intervento ricade negli Ambiti 12 e 13 del Piano di Bacino Regionale (DCP n.65 del 12.12.2002).
Per quanto riguarda le categorie di pericolosità idrogeologica, esso ricade in:


fascia B* - Aree inondabili

L’area si trova parzialmente in fascia B*, definita all’articolo 12 capo II delle Norme di Attuazione come
“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
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state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle
fasce di inondabilità.”



Pg0 - Suscettività al dissesto

L’area si trova in Pg0, ovvero zone a suscettività al dissesto molto bassa, definita all’articolo 12 capo II
delle Norme di Attuazione come “aree, in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei
terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di
massa.”



R4 - Rischio idraulico

L’area si trova in R4, rischio molto elevato, in considerazione della valutazione della priorità degli
interventi di mitigazione del rischio e delle attività di protezione civile.

Valutazione sulla conformità al Piano di Bacino:
Come indicato all’articolo 4 bis, in fascia B* si applica la normativa relativa alla fascia B o alla fascia A a
seconda di considerazioni di tipo idraulico
Si riporta di seguito il comma 4bis:
“Nella fascia B* (ovvero A*) si applica la normativa di cui al comma 3 (ovvero: la normativa di cui al comma
2). A seguito di adeguato studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di
cui all’allegato 3, sono consentiti gli interventi compatibili con la disciplina prevista nelle diverse fasce
individuate”
Come verrà maggiormente dettagliato nella Relazione Illustrativa, le opere edilizie proposte rientrano nella
categoria di “ristrutturazione edilizia” che risulta assentibile dalle Norme del Piano di Bacino, sia che si
ricada in fascia A, sia che si ricada in fascia B (art 15, commi 2 e 3), a condizione che non aumenti la
vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali e purché risultino assunte le azioni e le
misure di protezione civile (regionali e comunali).
Di conseguenza, in via preliminare, si può ritenere che il presente progetto sia assentibile dalle Norme del
Piano di Bacino. Si rimanda, in ogni caso, al Parere degli Uffici Geologico e della Protezione Civile del
Comune per eventuali prescrizioni o indicazioni.

PIANO URBANISTICO COMUNALE (DD n° 2015/118.0.0./18)
Assetto urbanistico
L’edificio del Centro Civico Buranello e gli spazi di pertinenza costituiscono un servizio pubblico definito dal
PUC come:


SIS-S: servizi pubblici territoriali e di quartiere
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Gli interventi di arredo urbano previsti su via Daste ricadono invece in:


AC-US: ambito di conservazione dell’impianto urbano storico

Livello paesaggistico puntuale
L’edificio del Centro Civico Buranello e gli spazi di pertinenza non sono classificati tra i servizi di valore
storico e artistico, il progetto risponderà quindi a quanto contenuto all’articolo SIS-S-4 “Norme progettuali di
Livello puntuale del PUC” delle Norme di Conformità.
Via Daste, su cui vengono previsti gli interventi di arredo urbano, è classificata dal Livello Paesaggistico
Puntale del PUC come “percorso di origine storica certo” per il quale è previsto il rispetto di quanto contenuto
nelle Norme progettuali di Livello puntuale (art. AC-US-4 delle Norme di Conformità) e nella Disciplina
paesaggistica di livello puntuale del PUC

VINCOLI (EX. D. LGS.42/2004)
L’area NON è soggetta a vincoli di Beni Ambientali.
L’area NON è soggetta a vincoli di Beni Culturali.

FASCIA DI RISPETTO DALLA LINEA FERROVIARIA
Parte dell’edificio del Centro Civico Buranello e degli spazi di pertinenza ricadono all’interno della fascia di
rispetto di 30 m dalla ferrovia, che in quel tratto si trova su viadotto, a circa 6 m di altezza rispetto al livello
della strada. Non vengono tuttavia previste opere di aumento volumetrico, ma solo un recupero di superficie
accessoria da realizzare entro la sagoma dell’edificio esistente (inferiore al 5% della Superficie Agibile
dell’intero edificio) e un campo da pallavolo in copertura chiuso da adeguata recinzione (per un’estensione
superficiaria di circa 450 mq ad oggi non calpestabili)
Per le opere da eseguire sui volti del viadotto ferroviario, occorrerà ottenere il nulla osta di RFI in quanto
immobili sottoposti a vincolo ferroviario
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Verifica delle superfici
Riferimento: Allegato.04 alla presente relazione

L’area d’intervento è ricompresa in un servizio pubblico SIS-S del Puc vigente.
L’intervento proposto, come meglio descritto nella Relazione Illustrativa, consiste in una ristrutturazione
edilizia come definito all’art 10 della L.R. 16/2008 e s.m.
Nel quadro delle modifiche al piano terreno, è previsto il tamponamento di alcune superfici accessorie
rientranti nella sagoma dell’edificio, che verranno annesse agli spazi interni retrostanti, comportando quindi
un aumento della superficie agibile ben al di sotto dei limiti stabiliti dal PUC all’articolo SIS-S-2

Verifica dell’incremento di superficie agibile
Superficie agibile esistente

4.268 mq

Incremento di superficie agibile di progetto

208 mq

Incremento ammissibile (30%)

1.280 mq

VERIFICA

208mq < 1.280 mq

I locali esistenti al di sotto del viadotto della ferrovia attualmente costituiscono già superficie agibile (sono in
locazione a diversi soggetti) e non è previsto a progetto l’aumento di S.A. ma solo una manutenzione
straordinaria degli spazi esistenti.
Il campo da pallavolo sulla copertura del corpo Sud Ovest e il percorso per raggiungerlo non comportano
aumento di superficie agibile (come definito all’articolo 67, comma 2, lettera a della Legge Regionale
16/2008), ma rappresentano una sistemazione di superfici scoperte ad uso comune.
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Composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e
stato di manutenzione del Centro Civico

Il Centro Civico Buranello nasce nel 1984 con l’obiettivo di dotare Sampierdarena di un edificio polivalente in
grado di fornire un complesso di servizi integrati:


una scuola



una palestra



un auditorium



una biblioteca



servizi accessori (laboratori, etc)

È stato realizzato su progetto dell’architetto Guido Veneziani: una struttura complessa racchiusa in un
involucro geometrico, che denuncia chiaramente la propria funzione e la propria identità in un contesto di
edifici storici.
Il suo linguaggio architettonico è ben definito e non ha subito nel tempo modifiche sostanziali: si sono
conservati i rivestimenti in doghe metalliche giallo e blu, le controsoffittature in orditura diagonale, pavimenti
in gomma, panchine e arredi.
Da quanto riportato nelle descrizioni delle opere allegate al progetto esecutivo del 1981, dai verbali di
collaudo delle opere e da sopralluoghi non invasivi, è stato possibile ipotizzare un quadro generale della
costruzione, con particolare attenzione sulle parti dell’immobile su cui si intende intervenire.
STRUTTURE
La struttura principale è in cemento armato, fatta eccezione per le coperture della palestra e dell’auditorium,
che sono state realizzate in struttura metallica. Sono stati conservati e riutilizzati alcuni elementi dello
scheletro in cemento armato risalenti all’edificio industriale che sorgeva sul lotto e che è stato quasi
interamente demolito.
I solai interpiano di nuova realizzazione sono stati realizzati con lastre tralicciate tipo Mapre da 30 cm di
spessore composta di lastra prefabbricate, polistirolo da 21 cm e cappa superiore.
Le coperture della palestra e dell’auditorium sono composte di travi reticolari in profili sottili in acciaio (profili
“omega”) e da lamiere corrugate, secondo la tipologia definita “Maxicover Dubl Panel, diversamente da
quanto previsto, variando il progetto definitivo in corso d’opera.
MURATURE
Le murature perimetrali del piano terra sono composte per la maggior parte da un pacchetto formato da un
paramento in cemento armato di circa 20 cm, uno strato isolante di pannelli di lana di roccia da 3 cm,
camera d’aria a sezione variabile ed infine un tavolato di mattoni forati da 8cm. Alcuni elementi sono
costituiti unicamente da setti in cemento armato. I divisori interni sono in laterizi forati da 8/12 cm.
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RIVESTIMENTI
Il rivestimento esterno delle facciate è stato realizzato in doghe di alluminio preverniciato a interasse di 15
cm e di lunghezza pari all’interpiano del tipo Luxalon, fissate ad un’orditura metallica ancorata alla muratura.
A prima vista sembra che i materiali e le strutture si siano ben conservati, tuttavia gli agenti atmosferici
hanno inevitabilmente dilavato i colori e l’inquinamento ha comportato il deposito di polveri. È necessaria
quindi una manutenzione ordinaria per ripulire le doghe e revisionare la struttura ed eventualmente riparare i
punti ammalorati.
Le pavimentazioni interne, con esclusione dei bagni, sono in gomma su sottofondo di cemento e risultano
usurate in particolare nei punti di maggior percorrenza. Si evidenzia una fessurazione del rivestimento e del
massetto nel locale auditorium.
All’esterno, nel percorso centrale, sono state usate mattonelle di asfalto che risultano in molti punti
sconnesse o rappezzate anche in conseguenza di leggeri movimenti del terreno; sul terrazzo del corpo SudEst le piastrelle di ghiaietto lavato sono in discreto stato di conservazione sebbene in numerosi punti è
presente vegetazione sviluppatasi a causa della mancata scarsa manutenzione (stuccatura delle fughe). Per
la restante parte della copertura troviamo guaina ardesiata che apparentemente versa in buone condizioni
ma che presenta criticità, dal momento che in corrispondenza dei punti di raccolta delle acque si verificano
infiltrazioni al piano inferiore (in particolare sul lato Nord della palestra all’interno della struttura di copertura).
I controsoffitti sono stati realizzati con doghe di alluminio tipo Luxalon preverniciate di colore bianco e
orientate a 45° rispetto all’asse della strada interna che attraversa il complesso intervallate da plafoniere al
neon. Il loro stato di conservazione ha risentito evidentemente del tempo, in particolare all’esterno dove gli
elementi metallici sono più sottoposti all’usura e dove infatti in molti casi sono stati sostituiti con elementi
sostitutivi mentre in altri risultano mancanti.
La controsoffittatura dell’auditorium non è stata realizzata con pannelli fonoassorbenti come previsto a
progetto, bensì con le stesse doghe usate per le altre parti dell’edificio, con evidenti conseguenze
sull’acustica della sala.

SERRAMENTI
I serramenti esterni sono in alluminio anodizzato e doppi vetri (16mm) ma dalle caratteristiche
termoacustiche ormai poco performanti.
Le porte di ingresso al piano terra sono presumibilmente le originali in allumino con cristallo di sicurezza a
doppio spessore con interposta pellicola trasparente, usati anche per le finestre a nastro nei locali Bibliotecaarchivio-museo e galleria. Nell’ingresso del Centro Civico, sono stati aggiunti dei cancelli metallici per
aumentarne la sicurezza.

ARCATE FERROVIARIE
Il voltino del viadotto ferroviario che fa da ingresso da via Buranello è in evidente stato di degrado. La volta
in mattoni e le murature in pietra sono parzialmente intonacate e le infiltrazioni d’acqua e l’umidità in
RELAZIONE TECNICA-ARCHITETTONICA
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generale hanno causato efflorescenze di sali su molte porzioni e la crescita di muschi e vegetazione nei
punti più umidi. Sono presenti plafoniere per l’illuminazione e il passaggio di numerosi cavi elettrici, in parte
su passacavi, in parte sospesi.
I restanti voltini presentano analoghi problemi di infiltrazioni e sono attualmente occupati da varie attività. Nel
corso degli anni i volti hanno subìto modifiche sia all’esterno (sono stati parzialmente tamponati i varchi) e
all’interno (tramezze, soppalchi, etc) e vi è il passaggio di numerosi impianti, reti e installazioni.

RELAZIONE TECNICA-ARCHITETTONICA
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Rispetto delle normative

Materia

Verifica

Strutture

Vedi relazione specifica (vedi elaborato di progetto R.T.03)

Impianti

Vedi relazione specifica (vedi elaborato di progetto R.T.02)
Si rimanda a successivi approfondimenti
Il progetto dovrà far riferimento alle vigenti normative e disposizioni di legge. Segue
elenco non esaustivo:


D.P.C.M. 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno

Acustica



Legge 26/10/95, n. 447 e s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico



D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore



D.P.C.M. 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici



D.M. 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico

Si rimanda a successivi approfondimenti
Il progetto dovrà far riferimento alle vigenti normative e disposizioni di legge. Segue
Barriere
architettoniche

Antincendio

elenco non esaustivo:


DPR , n. 503/1996



D.P.R. 380/2001

Vedi relazione specifica (vedi elaborato di progetto R.T.12)
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Premessa
La presente relazione è redatta al fine di identificare le implicazioni di carattere energetico relative
all’intervento di cui al progetto preliminare di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’edificio
“Centro Civico Buranello” di Genova.
Gli aspetti in esame riguardano principalmente la compatibilità tra il progetto architettonico e l’attuale
configurazione impiantistica, in particolare:


in termini di riscaldamento, come variazione dei fabbisogni termici;



per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici presenti sulla copertura dell’edificio, come variazione
della producibilità attesa e come verifica della procedura di adeguamento delle eventuali convenzioni
e finanziamenti in essere.
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L’edificio
Progettato nel 1979 e costruito nel 1984, l’edificio si presenta costruito in due blocchi principali, interconnessi
tra di loro tramite un elemento di collegamento “a ponte” sullo spazio aperto da cui si accede dall’esterno.
Dedicato interamente ad uso pubblico, al suo interno è suddiviso in differenti destinazioni d’uso, quali:


scuola primaria / secondaria;



biblioteca;



auditorium;



palestra;



sale polivalenti
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Caratterizzazione termica dell'edificio
Le considerazioni riportate nel presente capitolo sono derivanti dalle informazioni ottenute in sede di
sopralluogo e dalle ipotesi progettuali di carattere architettonico.

Involucro
Le strutture costituenti l’involucro termico dell’edificio (ovvero: solaio di pavimento, pareti perimetrali,
serramenti, copertura e gli altri elementi scambianti verso l’esterno e/o ambienti non riscaldati) si presentano
allo stato originario dalla loro costruzione e sono caratterizzate da elevata trasmittanza termica. Le strutture
opache infatti hanno un isolamento all’interno dell’intercapedine molto al di sotto dei valori di norma e i
serramenti sono realizzati con elementi a bassa efficienza termica.
Al piano terreno, dove si effettueranno gli interventi principali di ampliamento dei locali riscaldati, sono
presenti pareti verticali in calcestruzzo armato e finestre con telaio in alluminio “freddo” e con vetrate a lastra
singola o doppia convenzionali.

Impianto termico
L’edificio, caratterizzato - come si è detto - da differenti funzioni ciascuna con uno specifico profilo orario di
utilizzo, è servito da un unico impianto termico che svolge funzione di riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria.

Centrale termica
Collocata ad un livello sottostante il piano di campagna in un locale cui si ha accesso dal lato ovest
dell’edificio, ospitava inizialmente due generatori di calore di pari caratteristiche (caldaie a basamento ad aria
soffiata da 450 kW ciascuna) ora sostituite e tutti gli organi di regolazione e distribuzione per il servizio di
riscaldamento e di produzione di acqua sanitaria.
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Attualmente in luogo dei generatori di calore sono presenti due scambiatori di calore a piastre per
l’approvvigionamento termico dalla rete di teleriscaldamento di cui ora la centrale termica rappresenta una
sottostazione.

La potenza disponibile all’edificio è immutata (900 kW totali suddivisi tra due scambiatori identici) così come
tutti gli elementi originari di cui si riportano le principali caratteristiche:


circolatori del circuito primario: a giri fissi;



circolatori del circuito di distribuzione: gemellari, a giri fissi;



sistema di regolazione di centrale: compensazione climatica basata sulla temperatura esterna che
agisce sulla temperatura di mandata tramite valvola miscelatrice;



sistema di produzione di acqua calda sanitaria: produttore istantaneo a scambio diretto dal circuito di
riscaldamento.
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Distribuzione, regolazione, emissione
Per quanto riguarda i sottosistemi impiantistici sottostanti la generazione di centrale termica non sembra che
ci siano state modifiche successive alla loro realizzazione.
La distribuzione avviene sottotraccia e non è stato possibile risalire alla conformazione della rete. Si ritiene
che essa sia articolata a due tubi, presumibilmente ad anello per piano o a colonne montanti. Maggiori
dettagli potrebbero essere raccolti tramite un sopralluogo approfondito che censisca la posizione degli
elementi radianti e/o la presenza di collettori di zona.
Organi di regolazione ulteriori rispetto alla compensazione climatica non sono evidenti: non sono stati rilevati
né termostati di zona né sistemi di regolazione sui singoli elementi di emissione. Quindi si ritiene che l'unica
regolazione avvenga in centrale termica tramite miscelazione del fluido di mandata all'impianto e attraverso
la divisione della zona termica “scuola” da quella denominata “centro civico”.
L'emissione del calore è affidata a due sottosistemi paralleli: uno di tipo idronico con elementi a radiatori e
l'altro di tipo ad aria con bocchette di espulsione dell'aria riscaldata da una batteria riscaldante collegata al
circuito idronico del sistema di riscaldamento.
I volumi riscaldati ad aria sono la palestra e l'auditorium, mentre gli altri sono riscaldati tramite i radiatori.

La produzione di acqua calda sanitaria è comune a tutte le utenze del complesso.
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Impianti fotovoltaici
Dati di progetto
Sull'edificio sono presenti tre impianti fotovoltaici installati dal Comune di Genova come Soggetto
Responsabile. Non sono disponibili documenti di progetto, né elementi che permettano di risalire a
convenzioni in essere con il GSE relative ad incentivazioni in “conto energia” o all'ottenimento di
finanziamenti in conto capitale. I dati riportati di seguito sono emersi in fase di sopralluogo:

Impianto “A” Barabino
Tipologia di installazione:

a tetto, su copertura piana

Integrazione architettonica:

nessuna

Tipologia di fissaggio:

a gravità, tramite intelaiatura dei supporti dei moduli

Connessione alla rete: sì
Tipologia moduli:

policristallini, potenza nominale pari a 165 Wp

Produttore dei moduli: Solar World
Potenza stimata:

17,82 kWp

Quandri di campo:

sì

Protezioni lato DC:

sì

Tipologia di inverter:

centrale, trifase

Marca degli inverter:

SIAC Soleil

Presenza dispositivo di interfaccia:

sì

Impianto “B” Buranello
Tipologia di installazione:

a tetto, su copertura piana

Integrazione architettonica:

nessuna

Tipologia di fissaggio:

a gravità, tramite intelaiatura dei supporti dei moduli

Connessione alla rete: sì
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Tipologia moduli:

policristallini, potenza nominale pari a 165 Wp

Produttore dei moduli: Solar World
Potenza stimata:

17,82 kWp

Quandri di campo:

sì

Protezioni lato DC:

sì

Tipologia di inverter:

centrale, trifase

Marca degli inverter:

SIAC Soleil

Presenza dispositivo di interfaccia:

sì

Impianto “C” Gallino
Tipologia di installazione:

a tetto, su copertura piana

Integrazione architettonica:

nessuna

Tipologia di fissaggio:

a gravità, tramite intelaiatura dei supporti dei moduli

Connessione alla rete: sì
Tipologia moduli:

policristallini, potenza nominale pari a 165 Wp

Produttore dei moduli: Solar World
Potenza stimata:

5 kWp

Quandri di campo:

no

Protezioni lato DC:

no

Tipologia di inverter:

di stringa, monofase

Marca degli inverter:

SIAC Soleil

Presenza dispositivo di interfaccia:

no (non dovuto in quanto Pn < 6 kWp)

L'impianto “C” presenta un modulo fotovoltaico differente (sia nelle dimensioni che nella potenza nominale,
pari a 235 Wp) che si presuppone sia stato installato in sostituzione di uno che probabilmente si è rilevato
difettoso. La potenza reale attuale è stimata pari a 5,02 kWp a fronte di una potenza originaria di 4,95 kWp.

Report di sopralluogo luglio 2016
In occasione del sopralluogo effettuato in data 18 luglio 2016 si è visionato lo stato degli impianti fotovoltaici
e si è verificato che:


gli inverter centrali degli impianti “A” e “B” sono in blocco;



tutti gli interruttori e i sezionatori sono nella posizione normale di esercizio;



lo status dei dispositivi di interfaccia è “stand-by”



l’inverter dell’impianto “C” è connesso e in funzione;



la produzione registrata dai contatori ENEL è nulla quanto meno dal 1° giugno 2016 (ultima data
registrata) come segue:
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POD IT001E11706289A - Immissioni
Fascia oraria

kWh

kWh

A1

54807

54807

A2

10833

10833

A3

12107

12107

Totale produzione da data di fornitura contatore:
Ore equivalenti:

77747 kWh

4319

Ore equivalenti attese: 1100
Anni di produzione cumulata:

3,9

POD IT001E11706285A - Immissioni
Fascia oraria

kWh

kWh

A1

77133

77133

A2

14805

14805

A3

16743

16743

Totale produzione da data di fornitura contatore:

108681 kWh

Ore equivalenti: 6037
Ore equivalenti attese: 1100
Anni di produzione cumulata:

5,5

In sede di sopralluogo non è stato possibile individuare come sia connesso alla rete l’impianto “C”, ovvero se
sia in parallelo ad uno degli impianti maggiori oppure se connesso ad un contatore bidirezionale. In questo
secondo caso è possibile che sia attualmente l’unico impianto in funzione.
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Considerazioni relative all'intervento in progetto
Involucro
I minimi ampliamenti volumetrici previsti al piano terreno si presentano principalmente come sostituzione di
elementi attuali dell’involucro (caratterizzati, come detto, da alta trasmittanza termica) con nuove strutture
conformi alla normativa vigente in termini di risparmio energetico.
Le vetrate saranno realizzate con doppia lastra con trattamento basso emissivo e intercapedine in argon
mentre le tamponature e i pavimenti, grazie all’utilizzo di tecniche costruttive con isolamento concentrato o
distribuito, avranno trasmittanza termica inferiore a valori limite indicati dal regolamento comunale e
regionale.
I nuovi volumi non determineranno quindi maggiori carichi termici a carico dell’impianto termico centralizzato.

Impianto termico
Non sono previste modifiche all’impianto termico, che può essere mantenuto quindi allo stato attuale senza
vedere inficiato il proprio funzionamento.

Impianti fotovoltaici
Il rifacimento della copertura e la previsione di creare aree destinate all’accesso pubblico comporta
necessariamente il riposizionamento dei moduli fotovoltaici e dei quadri di campo presenti attualmente sul
tetto dell’edificio.
È previsto anche un aumento della potenza complessiva degli impianti, ottenuta tramite l’aggiunta di nuovi
moduli sulla copertura.
Per poter redigere il progetto definitivo della nuova configurazione impiantistica occorre verificare
preliminarmente l’esistenza di eventuali incentivi in Conto Energia e in tal caso concordare con il GSE gli
interventi di riposizionamento/potenziamento degli impianti.
Sarà opportuno anche comunicare eventuali varianti anche ad e-Distribuzione (all’epoca dell’installazione
denominata Enel Distribuzione) e a TERNA.
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Proposte di intervento sugli impianti
Impianto termico
Sebbene non siano previste modifiche all’impianto termico appare auspicabile che l’intervento di
riqualificazione in progetto possa comprendere anche azioni volte ad ottimizzare i consumi energetici
connessi ai servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Se da un lato la centrale termica non comprende più il sottosistema di generazione (essendo un’utenza del
teleriscaldamento) e la distribuzione non può essere modificata senza che questo richieda interventi
massicci sull’intera struttura, appare chiaro che il sistema di regolazione del calore potrebbe essere
nettamente migliorato tramite una gestione automatizzata per singola zona o singolo ambiente. Questo è
particolarmente indicato per le zone riscaldate tramite termosifoni laddove un sistema combinato di valvole
termostatiche programmabili e termostati di zona con controllo remoto possono determinare un incremento
di efficienza complessiva dell’impianto e comportare notevoli risparmi di gestione.
Sul lato del sistema di acqua calda sanitaria i margini di azione possono riguardare:


la verifica del profilo orario di attivazione del sistema di ricircolo e la sua eventuale ottimizzazione;



l’aumento di efficienza di erogazione, tramite installazione di riduttori di flusso (3-6 litri/minuto) ai
punti di fornitura.

Impianto fotovoltaico
La nuova disposizione della copertura permetterà la razionalizzazione dei moduli presenti attualmente. Si
ipotizza infatti una disposizione interamente sul lato sud della copertura, la riduzione dell’angolo de
l’aggiunta di nuovi moduli per una potenza stimata pari a 35 kWp.
L’aumento di produzione di energia elettrica è stimata pari a circa 40 MWh/anno.
Nella figura sottostante si riporta il layout di progetto degli impianti fotovoltaici.
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E
DELLE ARCATE FERROVIARIE DI COLLEGAMENTO TRA
VIA BURANELLO ED IL CENTRO CIVICO

RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE SULLE
STRUTTURE
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Descrizione del processo di progetto e realizzazione delle opere strutturali
L'oggetto del presente studio preliminare è il progetto strutturale del centro civico
Buranello a Genova Sampierdarena, il progetto è stato fatto dall'ing. Giuseppe Galliani
ed eseguito dalla ditta Cattaneo Costruzioni di Bergamo Spa.
Il deposito presso l'ufficio del genio civile di Genova avvenne il 12/02/1982 e fu rubricato
con il n. 5201; le stesse opere strutturali vennero ultimate il 14/6/1983 quando l'ing.
Galliani depositò la relazione finale sulle strutture.
Si rileva che le opere vennero realizzate apportando alcune varianti e integrazioni
depositate al genio civile il 20/03/1983 e successivamente eseguite. Contestualmente
alla fine dei lavori furono depositati, dal direttore lavori ing. Galliani, i risultati dei test sui
materiali strutturali effettuati presso il laboratorio di Scienza delle Costruzioni della
Facoltà d'Ingegneria dell'università di Genova.
L'iter formale del processo progettuale, costruttivo e di verifica delle opere strutturali si
chiude con il rilascio del certificato di collaudo statico, a firma dell'ing. Silvana Di Stefano,
che fu depositato presso l'ufficio del genio civile di Genova il 17/11/1983.
Descrizione degli edifici allo stato di fatto e delle opere strutturali
Il Centro Civico Buranello viene dunque aperto al pubblico nel 1984 dotando
Sampierdarena di un edificio polivalente composto di:
•
•
•
•
•

una scuola
una palestra
un auditorium
una biblioteca
servizi accessori

Dal punto di vista tecnico la struttura del centro civico è dunque complessa, sia per
geometria sia perché è stata realizzata con tecnologie e materiali differenti.
La struttura principale è in cemento armato, escluse le coperture di palestra e auditorium
che sono state realizzate in struttura metallica. Sono stati anche conservati anche alcuni
elementi dello scheletro in cemento armato dell’edificio industriale, dove oggi si trova il
corpo sud ovest, di cui il centro civico è riconfigurazione e ampliamento.
Rispetto al progetto architettonico preliminare, di cui questa relazione è allegato tecnico,
la maggiore criticità consiste nell’installazione del campo da gioco (pallavolo o
polisportivo) sulla copertura del corpo sud ovest in corrispondenza dell'aula
dell'auditorium.
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Il corpo sud ovest
Il corpo sud ovest (17x30 metri) è composto da due solai d'interpiano di altezza variabile
in parte esistenti ed in parte di nuova costruzione (gli ultimi 9 metri di sviluppo a sud del
corpo di fabbrica -dove è inserito il vano scale- sono di nuova costruzione). La struttura di
tutto l'edificio è in calcestruzzo armato eccezion fatta per la copertura metallica.
La copertura metallica, a firma dell'ing. Luigi Nusiner, è stata realizzata con la tecnologia
maxicover "dubl panel", questo sistema strutturale è costituito da lamiere corrugate e da
profili a freddo sagomati a "Ω" omega. In considerazione dell'esilità dello spessore delle
lamiere dei profili queste furono calcolate secondo le "istruzioni per l'impiego nelle
costruzioni di profilati acciaio formati a freddo" UNI 10024.
Il sistema strutturale prevede una serie di travature reticolari ad interasse di circa un
metro pannellate sia all'intradosso che all'estradosso con le lamiere corrugate, al fine di
rendere possibile l'installazione di questo sistema è stato necessario risagomare il profilo
della copertura rendendolo diviso in campi perfettamente rettangolari. Detto risultato è
stato ottenuto installando sul cordolo dell'edifico esistente delle travature sagomate ad
esso connesse mediante piolatura φ16 (interasse 25 cm), questa travatura perimetrale
naturalmente ha la funzione di distribuzione omogenea delle sollecitazioni verticali che la
lastra di copertura scarica sui pilastri.
A chiarire quanto sopra descritto si allegano riduzioni in formato A3 delle tavole di
progetto (1.BH, 2.BH, 3.BH, 4.BH, P1019/4, SW1, SW2, SW3, SW4).
Seguono note sui materiali utilizzati e analisi dei carichi:

Materiali
Lamiere con carico di snervamento > 2400 kg/cmq
e allungamento > 21%
Bulloni cl 8.8 Uni 3740-65
Analisi dei carichi:
Neve 60 kg/mq
Impianti 20 kg/mq
Impermeabilizzazione 15 kg/mq
PP copertura 30 kg/mq
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Si rileva inoltre che sul solaio di copertura sono state effettuate in fase di collaudo statico
prove di carico (carico di prova 100 kg/mq) il comportamento della copertura ha verificato
l'ammissibilità delle deformazioni sia in mezzeria che in appoggio, seguono dati:
1. In mezzeria Fteorica =0,844 cm > Feffettiva =0,729 cm
2. In appoggio Fteorica =0,143 cm > Feffettiva =0,115 cm
Le premesse ci indicano con chiarezza che il sistema di copertura ha delle caratteristiche
strutturali che gli consentono di sopportare carichi molto ridotti.
Quindi ogni intervento di revisione funzionale (come quello di inserire un campo sportivo
come previsto dal progetto sopra l'auditorium) renderà necessario un consolidamento
che dovrà prevedere sia nuovo un sistema di travi, sia un nuovo solaio che possa
sopportare i maggiori pesi propri (della stratigrafia necessaria alla realizzazione del
campo) e l'incremento di sovraccarichi di progetto legati alla differente tipologia d'uso
della copertura.
La soluzione che sembra migliore in questa fase di studio preliminare, trattandosi di
strutture metalliche, è quella dell'affiancamento agli elementi esistenti di elementi in
acciaio che possano sostenere i carichi della nuova configurazione. L'inevitabile criticità,
per questo tipo d'interventi, è quella operativa di collocazione delle nuove strutture in un
edificio in esercizio; ovvero le lavorazioni d'installazione delle nuove strutture comporta
molte opere provvisionali (sia per il montaggio, sia per evitare infiltrazioni e
danneggiamenti di ciò che preesiste) e l'interruzione delle funzioni all'interno
dell'auditorium per tutta la durata del cantiere.
Procedendo con questa tipologia di intervento si potrebbe ipotizzare di inserire le nuove
strutture principali, travi reticolari in carpenteria metallica per cercare di non inciderete
molto sugli incrementi di carico almeno con i pesi propri delle strutture, in appoggio sui
pilastri esistenti.
Questa soluzione consentirebbe di scaricare la struttura esistente, della quale si propone
il mantenimento, dai sovraccarichi di neve e impianti e utilizzarne la capacità portante a
supporto delle controsoffittature dell'auditorio previste dal progetto; ovvero si ipotizza di
bilanciare l'incremento di carichi a livello intradossale con la riduzione dei carichi
estradossali di neve e impianti che saranno affidati alle nuove travature e al nuovo solaio.
L'inserimento dei nuovi elementi strutturali di copertura comporterà, nelle fasi di
approfondimento definitiva ed esecutiva, una riverifica complessiva del sistema
strutturale dell'edificio, critico potrebbe essere l'impatto sui pilastri dei maggiori carichi
verticali e orizzontali, per cui potrebbe essere necessario aumentare le caratteristiche
delle colonne affinché queste possano rispondere alle prestazioni richieste dalle vigenti
normative.
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Il consolidamento strutturale sarà comunque oggetto di approfondimento nelle
successive fasi progettuali specialistiche con i dovuti approfondimenti in sede definitiva o
esecutiva.
Il corpo sud est
Il corpo sud est (17x30 metri) è composto da due solai d'interpiano di altezza differente, in questo
caso le principali modifiche rispetto all'edificio esistente, di cui quello attuale è variante,
consistono in modifiche ai pilastri esistenti per realizzare il porticato e nella realizzazione di una
nuova scala, il solaio di copertura del corpo sud-est, oggi allestito con degli arredi fissi e delle
fioriere in calcestruzzo, è realizzato in cemento armato. Qui gli interventi prevedono una
riorganizzazione dell'allestimento per cui non è previsto aumento dei carichi sulle strutture, per
cui nessun intervento è previsto in questa fase.
Interventi al piano terra
Sul percorso centrale al piano terra del Centro Civico il progetto architettonico prevede il
rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dell’arredo esistente con un sistema di
sedute scorrevoli su binari in plastica riciclata nei colori che contraddistinguono
l’architettura del Centro Civico Buranello.
Gli accessi, da via Buranello, in corrispondenza del volto sotto la ferrovia, e da via Daste,
verranno allestiti con analoghi elementi di arredo urbano, un nuovo sistema di
illuminazione e nuovi cancelli. Nuove vasche per il verde verranno installate sotto i portici
davanti alla sala circolare. È previsto un nuovo parcheggio per biciclette sul fronte Est,
accessibile con una rampa al confine con villa Sauli.
Per gli interventi sopra citati non sono necessarie opere che interessino le strutture
portanti in elevato o in fondazione del CCBur.
Gli spazi interni al piano terra sono stati riprogettati in modo da creare su entrambi i lati del
percorso centrale una serie di atelier vetrati verso l’esterno, garantendo così la completa
permeabilità visiva e l’accessibilità diretta dall’esterno.
Per realizzare questi interventi sono previste una serie di interventi edilizi di demolizione
per i quali sarà necessario puntualmente valutare la fattibilità strutturale, oltre che in via
documentale come fatto in questa fase, in modo analitico predisponendo una serie di
saggi e rilievi tecnologici che permettano di caratterizzare le strutture as-built in modo con
la massima affidabilità la composizione prima di affrontare la fase di calcolo se si rivelasse
necessaria.
L'analisi dello schema strutturale (a travi e pilastri) della struttura esistente ci consente di
dire che gli interventi demolitivi previsti sono sempre su parti al di fuori della griglia delle
strutture verticali; questo, in fase preliminare, fa pensare che non siano di massimo rilievo
ai fini della ripercussione sul sistema strutturale complessivo. A suggello delle premesse si
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può sottolineare come i fronti di cui è prevista la demolizione siano tutti sovrastati da tagli
longitudinali nei quali sono inserite delle finestre "a nastro orizzontale" che quindi
escludono la possibilità della continuità completa del setto strutturale almeno fino alla loro
quota d'imposta inferiore. In allegato analisi grafica di quanto detto mediante
sovrapposizione della pianta strutturale con il progetto architettonico.
Sotto alcuni scatti fotografici che identificano la presenza delle finestre a nastro.
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Normativa e documenti di riferimento
Le analisi strutturali che dovranno essere approfondite da calcoli e verifiche, locali e
globali, sull'edificio dovranno fare riferimento alle vigenti normative e disposizioni di legge
(sia tecniche, sia sui materiali), segue elenco non esaustivo:
1. DM 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni
2. CIRCOLARE n.617 del 2.2.2009 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al DM.14.01.2008
3. OPCM n°3274 del 20-03-2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica” e successive modifiche e integrazioni
(Parte relativa alla zona sismica).
4. Legge 5.11.1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in c.a.
normale e precompresso ed a struttura metallica.
5. UNI ENV 206-1-2006 – Calcestruzzo – Specificazione, prestazione,
produzione e conformità.
6. UNI ENV 1992 - Eurocodice n. 2: progettazione delle strutture cementizie.
Regole generali e regole per gli edifici.
7. UNI-ENV 197/1 - Cemento, Composizione, Specificazioni e criteri di
conformità.
8. UNI 8520 - Aggregati per confezione di calcestruzzi - Definizione,
classificazione e caratteristiche.
9. UNI 5744 - Rivestimenti metallici protettivi a caldo. Rivestimenti di zinco
ottenuti per immersione.
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ANALISI PRELIMINARE DEL SISTEMA STRUTTURALE IN RELAZIONE ALLE DEMOLIZIONI PREVISTE AL PIANO TERRA

legenda
strutture verticali (ipotesi)
maglia strutturale (ipotesi)
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Introduzione	
  generale	
  
	
  
Il	
  progetto	
  proposto	
  per	
  gli	
  arredi	
  degli	
  spazi	
  pubblici	
  esterni	
  ed	
  interni	
  relativi	
  
al	
   Centro	
   Civico	
   e	
   per	
   le	
   installazioni	
   artistiche	
   in	
   ingresso	
   e	
   a	
   scala	
   urbana	
   tiene	
  
conto	
   di	
   importanti	
   osservazioni	
   relative	
   allo	
   stato	
   di	
   fatto	
   e	
   si	
   propone	
   quindi	
  
come	
   intervento	
   capace	
   di	
   migliorare	
   la	
   fruibilità	
   dell’edificio	
   sia	
   dal	
   punto	
   di	
  
vista	
  della	
  sua	
  comunicabilità	
  verso	
  l’esterno	
  che	
  a	
  livello	
  prestazionale	
  per	
  i	
  suoi	
  
utenti.	
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Comune	
  di	
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Progetto	
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  per	
  la	
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  BURANELLO	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
ESTERNI	
  
	
  
Stato	
  di	
  fatto	
  
	
  
	
  
L’edificio	
   risulta	
   poco	
   visibile	
   dalle	
   strade	
   principali	
   che	
   portano	
   ad	
   esso:	
  
Soprattutto	
  su	
  via	
  Buranello	
  il	
  prospetto	
  principale	
  risulta	
  oscurato	
  dall’insistere	
  
delle	
   strutture	
   ferroviarie	
   che	
   attraversano	
  il	
   tessuto	
   urbano	
   di	
  Sampierdarena	
   e	
  
che	
   delimitano	
   a	
   sud	
   il	
   perimetro	
   	
   degli	
   spazi	
   esterni	
   del	
   Centro	
   Civico.	
   Parte	
  
dell’immobile	
   risulta	
   visibile	
   solo	
   nel	
   momento	
   in	
   cui	
   si	
   passa	
   il	
   voltino	
  
ferroviario	
  adibito	
  ad	
  accesso	
  pedonale	
  e	
  veicolare.	
  
	
  
Su	
   Via	
   Daste,	
   invece,	
   strada	
   recentemente	
   resa	
   pedonale,	
   risulta	
   visibile	
  
unicamente	
  il	
  retro	
  dell’immobile	
  di	
  pertinenza	
  per	
  altro	
  della	
  scuola.	
  
	
  
	
  
La	
   cartellonistica	
   attuale,	
   posta	
   nelle	
   vicinanze	
   del	
   Centro	
   Civico,	
   è	
   carente	
   e	
  
spoglia	
  e	
  l’edificio	
  risulta	
  poco	
  riconoscibile	
  dall’esterno	
  nonostante	
  le	
  sue	
  forme	
  
e	
  i	
  suoi	
  colori	
  così	
  in	
  contrasto	
  con	
  il	
  contesto.	
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Concept:	
  
	
  
Lo	
   studio	
   dello	
   stato	
   di	
   fatto	
   e	
   le	
   differenti	
   deficienze	
   in	
   termini	
   di	
   qualità	
   e	
   di	
  
visibilità	
  delle	
  strutture	
  preposte	
  a	
  richiamare	
  l’attenzione	
  del	
  pubblico	
  verso	
  il	
  
Centro	
  civico	
  hanno	
  portato	
  il	
  progetto	
  per	
  l’arredo	
  esterno	
  ad	
  orientarsi	
  verso	
  	
  
una	
   strategia	
   che	
   potesse	
   risolvere	
   tali	
   problematiche	
   proponendo	
   una	
   serie	
   di	
  
interventi	
  volti	
  ad	
  amplificare	
  la	
  visibilità	
  del	
  Centro	
  dall’esterno	
  e	
  a	
  migliorare	
  
la	
  fruibilità	
  degli	
  spazi	
  all’aperto	
  di	
  pertinenza	
  pubblica.	
  
	
  
Creare	
  quindi	
  un	
  forte	
  legame	
  tra	
  il	
  territorio	
  e	
  il	
  cento	
  Civico	
  per	
  migliorare	
  ed	
  
amplificare	
  le	
  relazioni	
  tra	
  le	
  attività	
  proposte	
  e	
  il	
  potenziale	
  pubblico.	
  
	
  
	
  
L’Arredo	
   e	
   le	
   installazioni	
   presso	
   l’entrata	
   da	
   Via	
   Buranello	
   e	
   Via	
   Daste,	
   sono	
  
proposte	
  declinando	
  il	
  linguaggio	
  dell’arte	
  pubblica	
  in	
  modo	
  tale	
  da	
  “marcare	
  il	
  
territorio”	
  e	
  creare	
  elementi	
  di	
  attrazione	
  che	
  funzionino	
  da	
  segni	
  distintivi	
  per	
  
convogliare	
  l’attenzione	
  del	
  pubblico	
  verso	
  il	
  Centro	
  Civico.	
  
	
  
Mediante	
   forme	
   semplici	
   ispirate	
   a	
   quelle	
   del	
   centro	
   Civico	
   e	
   utilizzando	
   i	
   due	
  
colori	
  distintivi	
  dell’edificio	
  esistente,	
  il	
  blu	
  e	
  il	
  giallo,	
  si	
  propongono	
  	
  una	
  serie	
  di	
  
elementi	
  che	
  accentuino	
  la	
  visibilità	
  del	
  Centro	
  e	
  che,	
  stimolando	
  la	
  curiosità	
  dei	
  
passanti	
   siano	
   in	
   grado	
   di	
   creare	
   un	
   legame	
   diretto	
   col	
   cittadino	
   rendendolo	
  
parte	
  attiva	
  di	
  un	
  nuovo	
  gioco	
  urbano	
  tattile	
  e	
  visivo.	
  
	
  
Come	
   in	
   un	
   campo	
   magnetico	
   in	
   cui	
   le	
   energie	
   in	
   continuo	
   movimento,	
   	
   fluiscono	
  
e	
  si	
  diffondono	
  dal	
  nucleo	
  verso	
  l’esterno	
  e	
  su	
  esso	
  ritornano	
  ,	
  allo	
  stesso	
  modo	
  si	
  
è	
   voluto	
   intervenire	
   sul	
   Centro	
   civico	
   per	
   metterlo	
   in	
   sintonia	
   con	
   il	
   tessuto	
  
urbano	
  circostante	
  e	
  i	
  suoi	
  abitanti.	
  
	
  
	
  
La	
  proposta	
  d’intervento	
  prevede	
  l’allestimento	
  del	
  passaggio	
  pubblico	
  centrale	
  
tra	
   i	
   due	
   blocchi	
   che	
   costituiscono	
   l’edificio	
   del	
   Centro	
   Civico	
   con	
   una	
   serie	
   di	
  
panche	
   	
   mobili	
   colorate	
   montate	
   su	
   binari;	
   un’istallazione	
   artistica	
  
tridimensionale	
   sul	
   voltino	
   ferroviario	
   d’ingresso	
   con	
   la	
   funzione	
   di	
   totem	
   di	
  
richiamo	
  ed	
  insegna	
  del	
  Centro	
  ed	
  infine	
  una	
  serie	
  di	
  piccoli	
  interventi	
  su	
  scala	
  
urbana,	
  all’interno	
  del	
  quartiere	
  di	
  Sampierdarena.	
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Voltino	
  d’ingresso	
  
	
  
L’intervento	
  sul	
  voltino	
  di	
  accesso	
  al	
  Centro	
  civico	
  vede	
  come	
  fase	
  propedeutica	
  
all’installazione	
  dei	
  manufatti	
  vera	
  e	
  propria	
  una	
  prima	
  operazione	
  di	
  ripristino	
  
della	
   volta	
   e	
   dei	
   muri	
   laterali	
   mediante	
   impermeabilizzazione	
   e	
   gestione	
   delle	
  
infiltrazioni	
  mediante	
  materiali	
  drenanti	
  e	
  apposite	
  canalizzazioni	
  delle	
  acque	
  e	
  il	
  
rifacimento	
  della	
  pavimentazione.	
  
	
  
L’installazione	
  proposta	
  per	
  il	
  voltino	
  di	
  accesso	
  al	
  centro	
  civico	
  vuole	
  essere	
  un	
  
forte	
  richiamo	
  verso	
  il	
  pubblico	
  e	
  un	
  segno	
  forte	
  sul	
  territorio	
  in	
  particolare	
  sulla	
  
monotona	
   scansione	
   ad	
   archi	
   del	
   fronte	
   su	
   via	
   Buranello	
   del	
   passaggio	
  
ferroviario.	
  
	
  
	
  
Si	
  prevede	
  a	
  tale	
  scopo	
  il	
  posizionamento	
  di	
  un	
  totem	
  verticale	
  di	
  colore	
  giallo,	
  
con	
  funzione	
  d’insegna,	
  	
  riportante	
  il	
  logo	
  e	
  lo	
  slogan	
  “CCBur	
  per	
  il	
  corpo	
  e	
  per	
  le	
  
mente”.	
  All’interno	
  dello	
  spazio	
  voltato	
  sarà	
  posizionata	
  una	
  seduta	
  in	
  materiale	
  
adeguato,	
   resistente	
   agli	
   agenti	
   atmosferici	
   e	
   ad	
   eventuali	
   atti	
   vandalici	
   nonché	
  
facilmente	
  pulibile.	
  Tale	
  seduta	
  di	
  colore	
  blu	
  fuoriuscirà	
  dal	
  voltino	
  creando	
  una	
  
piccola	
   panca	
   su	
   Via	
   Buranello.	
   Specularmente	
   sul	
   lato	
   opposto	
   dell’apertura	
  
troverà	
  sistemazione	
  una	
  seconda	
  panca	
  questa	
  volta	
  di	
  colore	
  giallo	
  .	
  
	
  
Tali	
   strutture	
   saranno	
   realizzate	
   con	
   struttura	
   interna	
   in	
   acciaio	
   a	
   telaio	
   e	
  
rivestimento	
   in	
   scocche	
   di	
   plastica	
   realizzate	
   tramite	
   stampaggio.	
   Il	
   totem	
   sarà	
  
agganciato	
   grazie	
   ad	
   apposite	
   staffe	
   in	
   acciaio	
   alla	
   parete	
   muraria	
   su	
   via	
  
Buranello.	
  
	
  
Le	
  suddette	
  strutture	
  ed	
  il	
  voltino	
  stesso	
  verranno	
  illuminate	
  nelle	
  ore	
  notturne	
  
attraverso	
  adeguata	
  illuminazione	
  a	
  led	
  che	
  ne	
  risalterà	
  forme	
  e	
  colori.	
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Corridoio	
  centrale	
  Panche	
  su	
  rotaia	
  –	
  Aiuole	
  
	
  
Si	
   è	
   scelto	
   per	
   gli	
   spazi	
   esterni	
   pubblici	
   una	
   configurazione	
   flessibile	
   e	
  
modificabile	
   degli	
   elementi	
   di	
   arredo.	
   In	
   particolare	
   si	
   è	
   ritenuto	
   importante	
  	
  
proporre	
   una	
   serie	
   di	
   panchine	
   mobili	
   la	
   cui	
   posizione	
   possa	
   essere	
   scelta	
  
dall’utente.	
  
	
  
L’allestimento	
   del	
   corridoio	
   centrale	
   tra	
   i	
   due	
   blocchi	
   principali	
   e	
   della	
   galleria	
  	
  
antistante	
   le	
   entrate	
   principali	
   al	
   Centro	
   Civico,	
   prevede	
   il	
   posizionamento	
   di	
  
panche	
  mobili	
  posizionate	
  su	
  binari	
  e	
  organizzate	
  su	
  due	
  file.	
  
	
  
Le	
   panche	
   saranno	
   realizzate	
   in	
   materiale	
   plastico	
   mediante	
   processo	
   di	
  
stampaggio	
  ad	
  iniezione.	
  	
  Saranno	
  usati	
  	
  i	
  due	
  colori	
  presenti	
  nell’edificio	
  e	
  due	
  
diverse	
   dimensioni:	
   blu	
   per	
   quelle	
   160x50x45	
   cm	
   e	
   gialle	
   per	
   quelle	
  
45x50x50cm.	
  
	
  
La	
  scocca	
  esterna,	
  smussata	
  sugli	
  spigoli	
  che	
  interessano	
  il	
  lato	
  della	
  seduta,	
  sarà	
  
sorretta	
   da	
   una	
   struttura	
   interna	
   in	
   acciaio	
   la	
   quale	
   a	
   sua	
   volta	
   funzionerà	
   da	
  
telaio	
  per	
  le	
  4	
  ruote	
  che	
  ne	
  permetteranno	
  il	
  movimento.	
  
	
  
I	
   binari	
   saranno	
   costituiti	
   da	
   profili	
   a	
   U	
   in	
   acciaio	
   montati	
   a	
   pavimento	
   in	
   fase	
  
d’opera	
  e	
  risulteranno	
  a	
  filo	
  con	
  lo	
  strato	
  superficiale	
  della	
  pavimentazione.	
  
	
  
Si	
   prevede,	
   in	
   prossimità	
   della	
   testa	
   del	
   blocco	
   ovest	
   dell’edificio	
   la	
   realizzazione	
  	
  
e	
  l’allestimento	
  di	
  una	
  grande	
  vasca	
  adibita	
  ad	
  aiuola	
  verde	
  in	
  sostituzione	
  delle	
  
vasiere	
  con	
  piante	
  che	
  oggi	
  trovano	
  spazio	
  lungo	
  il	
  corridoio.	
  
Essa	
  sarà	
  realizzata	
  in	
  blocchetti	
  di	
  cemento	
  e	
  rivestita	
  all’interno	
  con	
  apposita	
  
guaina	
   impermeabile	
   mentre	
   all’esterno	
   con	
   pannellatura	
   in	
   legno	
  
appositamente	
  trattata	
  per	
  resistere	
  alle	
  intemperie.	
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Installazioni	
  a	
  scala	
  urbana	
  
	
  
Il	
   progetto	
   prosegue	
   all’esterno	
   dell’edificio	
   “invadendo”	
   alcune	
   aree	
   del	
  
quartiere	
  di	
  Sampierdarena	
  con	
  elementi	
  di	
  arredo	
  in	
  sintonia	
  a	
  quelli	
  proposti	
  
per	
  gli	
  allestimenti	
  del	
  voltino	
  e	
  del	
  corridoio	
  centrale.	
  Con	
  gli	
  stessi	
  colori	
  blu	
  e	
  
giallo	
  e	
  le	
  stesse	
  forme	
  semplici	
  si	
  propongono	
  panchine,	
  cestini	
  della	
  spazzatura	
  
e	
   totem	
   informativi	
   che	
   andranno	
   a	
   ravvivare	
   determinate	
   zone	
   del	
   tessuto	
  
urbano	
  creando	
  un	
  forte	
  legame	
  ed	
  un	
  richiamo	
  con	
  le	
  strutture	
  del	
  Centro	
  Civco.	
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INTERNI	
  
	
  
Stato	
  di	
  fatto	
  
	
  
Per	
   quanto	
   riguarda	
   gli	
   spazi	
   interni	
   si	
   è	
   deciso	
   di	
   salvaguardare	
   alcuni	
   degli	
  
elementi	
  di	
  arredo	
  caratteristici	
  del	
  progetto	
  originale	
  e	
  che	
  ancora	
  oggi	
  rendono	
  
originali	
  gli	
  spazi	
  del	
  Centro	
  Civico.	
  	
  	
  
	
  
In	
  particolare	
  si	
  è	
  deciso	
  di	
  mantenere	
  la	
  pavimentazione	
  in	
  PVC	
  nero	
  a	
  bolli,	
  la	
  
controsoffittatura	
  a	
  doghe	
  le	
  sedute	
  e	
  i	
  cestini.	
  
	
  
La	
   pavimentazione	
   in	
   PVC	
   verrà	
   ripristinata	
   ove	
   necessario,	
   mentre	
   le	
   doghe	
   che	
  	
  
oggi	
   versano	
   per	
   la	
   maggior	
   parte	
   in	
   uno	
   stato	
   di	
   avanzato	
   degrado	
   saranno	
  	
  
sostituite	
  ove	
  necessario	
  con	
  nuove,	
  sia	
  all’esterno	
  che	
  all’interno	
  dell’immobile.	
  
	
  
Le	
   plafoniere	
   del	
   controsoffitto	
  saranno	
  sostituite	
  con	
  nuovi	
  corpi	
  illuminanti	
  a	
  
LED	
  ed	
  inserite	
  nell’orditura	
  delle	
  doghe.	
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Segnaletica	
  interna	
  
	
  
Si	
  ritiene	
  importante	
  lavorare	
  sulla	
  segnaletica	
  interna	
  del	
  Centro	
  Civico	
  con	
  una	
  
serie	
   di	
   interventi	
   di	
   colore	
   che	
   possano	
   facilitare	
   l’orientarsi	
   e	
   connotare	
   gli	
  
spazi	
  che	
  ospitano	
  le	
  diverse	
  funzioni.	
  
A	
   tale	
   scopo	
   si	
   propone	
   una	
   serie	
   di	
   linee	
   colorate	
   dello	
   spessore	
   di	
   35mm	
  	
  
dipinte	
   con	
   colore	
   acrilico	
   direttamente	
   sul	
   muro	
   grazie	
   ad	
   opportune	
  
mascherature.	
  	
  	
  
Ogni	
   linea	
   percorrerà	
   lungo	
   i	
   muri	
   il	
   tragitto	
   necessario	
   a	
   raggiungere	
   gli	
   spazi	
  
interessati	
  e	
  sarà	
  interrotta	
  di	
  tanto	
  in	
  tanto	
  con	
  la	
  dicitura	
  del	
  luogo	
  a	
  cui	
  porta.	
  
	
  
	
  
Questa	
   fase	
   prevede	
   in	
   prima	
   battuta,	
   la	
   pulitura	
   dei	
   muri	
   dei	
   vani	
   scale	
   e	
   dei	
  
corridoi	
  dalle	
  presenti	
  sagome	
  e	
  dalle	
  impurità.	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Esempio	
  di	
  una	
  possibile	
  composizione	
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Sale	
  studio	
  e	
  co-‐working	
  
	
  
I	
   nuovi	
   spazi	
   che	
   affacciano	
   sul	
   corridoio	
   centrale	
   saranno	
   adibiti	
   a	
   sale	
   studio,	
  
co-‐woking	
   e	
   atelier.	
   Per	
   l’allestimento	
   di	
   tali	
   spazi	
   si	
   propongono	
   scrivanie	
   per	
   4	
  
o	
  più	
  postazioni,	
  sedie	
  su	
  ruote.	
  E	
  scaffali	
  modulari	
  componibili	
  con	
  e	
  senza	
  ante.	
  
	
  
Di	
   seguito	
   una	
   serie	
   di	
   suggerimenti	
   riguardanti	
   possibili	
   tipologie	
   di	
   arredo	
  
fornite	
  da	
  differenti	
  marchi	
  che	
  potrebbero	
  essere	
  utilizzati	
  a	
  tale	
  scopo.	
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CORPI	
  ILLUMINANTI	
  	
  
	
  
Sia	
   all’interno	
   che	
   all’esterno	
   dell’edificio	
   si	
   è	
   scelto	
   di	
   	
   sostituire	
   le	
   plafoniere	
  
esistenti,	
   ad	
   oggi	
   agganciate	
   al	
   controsoffitto	
   a	
   doghe	
   ed	
   equipaggiate	
   con	
   tubi	
  
fluorescenti,	
   con	
   plafoniere	
   ad	
   incastro	
   equipaggiate	
   con	
   sorgente	
   luminosa	
   a	
  
LED;	
   questo	
   per	
   ottenere	
   un	
   risultato	
   estetico	
   omogeneo	
   sia	
   per	
   garantire	
   un	
  
risparmio	
  sui	
  consumi	
  ed	
  un	
  maggiore	
  comfort	
  luminoso.	
  
	
  
Le	
  aule	
  studio	
  e	
  gli	
  spazi	
  co-‐working	
  saranno	
  equipaggiati	
  con	
  faretti	
  orientabili	
  
a	
  soffitto	
  	
  montati	
  su	
  binario.	
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Premessa
La progettazione del cantiere costituisce un’operazione complessa, in particolar modo se si opera su un
edificio pubblico di cui non è possibile interrompere l’attività. Deve essere preceduta da uno studio
dettagliato delle funzioni che vi si svolgono oltreché degli accessi e delle percorrenze, con particolare
attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.
La presemte relazione riguardante il progetto preliminare per la riqualificazione del Centro Civico Buranello e
delle arcate ferroviarie tra via Buranello e il Centro Civico, si pone l’obiettivo di fornire prime indicazioni sulle
fasi con cui verranno eseguiti i lavori. Analizzando le opere da realizzare e le funzioni principali che si
svolgono nell’edificio si andranno a individuare le aree logistiche di cantiere e le aree su cui operare in fasi
cronologiche differenti e successive, cercando di interferire il meno possibile sulla normale attività del
Centro.

NOTA:
Per maggior chiarezza, si allega un elaborato grafico in cui tali fasi sono state localizzate.
Si specifica che tali perimetri sono indicativi, si rimandano approfondimenti alle fasi successive di
progettazione.
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Descrizione sintetica degli interventi
Riferimento: Allegati 01, 02 e 03 alla Relazione tecnica R.T.01

Gli interventi a progetto sono:


Interventi sul percorso centrale e piano terra del Centro Civico: si prevede il
rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dell’arredo esistente con un
sistema di sedute scorrevoli su binari in plastica riciclata nei colori che
contraddistinguono l’architettura del Centro Civico Buranello. Gli accessi, da via
Buranello, in corrispondenza del volto sotto la ferrovia, e da via Daste, verranno

Vedi allegato.01

allestiti con analoghi elementi di arredo urbano, un nuovo sistema di illuminazione e

alla R.T.01

nuovi cancelli. Nuove vasche per il verde verranno installate sotto i portici davanti
alla sala circolare. È previsto un nuovo parcheggio per biciclette sul fronte Est,
accessibile con una rampa al confine con villa Sauli. Gli spazi interni al piano terra
verranno riprogettati in modo da creare su entrambi i lati del percorso centrale una
serie di atelier vetrati verso l’esterno, garantendo così la completa permeabilità visiva
e l’accessibilità diretta dall’esterno.


Interventi sugli spazi interni: verrà razionalizzata la distribuzione attraverso il
miglioramento del sistema di illuminazione e una nuova segnaletica interna per

Vedi allegato.02

agevolare la fruizione degli spazi. Verrà potenziato l’auditorium, migliorandone

alla R.T.01

l’acustica, l’impianto audio/video, l’illuminazione e allestendo un nuovo palco dotato
di quinte, il tutto mantenendo l’impianto generale della sala.


Interventi sulla copertura: sul corpo Sud-Ovest si prevede la realizzazione di uno
spazio per attività all’aperto con campo regolamentare da pallavolo cintato con
grigliati metallici e accessibile grazie all’adeguamento della sosta dell’ascensore al

Vedi allegato.03

piano della copertura; sul corpo Sud Est si prevede la ristrutturazione delle vasche

alla R.T.01

esistenti in cemento armato per verde pensile con l’obiettivo di destinarle ad attività
collettive, tipo orti urbani; sul corpo Nord è previsto il potenziamento del sistema di
pannelli fotovoltaici. Tutte le opere in copertura necessiteranno di opere di
consolidamento dei solai dell’ultimo piano

A completamento degli interventi sull’edificio del Centro Civico e delle sue pertinenze, sono previsti anche:


L’inserimento di elementi di arredo in plastica riciclata colorati, analoghi a quelli
installati nel Centro, nei principali luoghi di aggregazione del quartiere



La riqualificazione di 7 volti del viadotto ferroviario che si sviluppa lungo via

Vedi allegato.01

Buranello e che si affacciano sul cortile del Centro Civico. È prevista l’installazione

alla R.T.01

attività che possano essere connesse al Centro come spazi di aggregazione (tipo
aule studio/doposcuola) per Cooperative sociali e Comunità.
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Divisione in fasi costruttive
Riferimento Allegato 01 alla presente relazione

FASE 1
La fase 1 prevede l’installazione delle principali aree logistiche di cantiere a servizio di questa e delle fasi
successive. L’area più idonea a tal fine è il distacco a Sud, tra l’edificio e la ferrovia, che permetterebbe di
separare gli accessi: i mezzi e il personale di cantiere entrerebbero da via Buranello attraverso il volto della
ferrovia (altezza 4 m circa, larghezza 4.5m circa) mentre gli utenti avrebbero accesso riservato da via Daste.
In questa configurazione, seguendo indicativamente il perimetro indicato nella planimetria dell’allegato 1, si
potrà operare su:


arcate ferroviarie, per eseguire una prima tranche di opere



piano terra, per eseguire tutte le opere interne



spazi esterni e galleria centrale (esclusa la parte più Nord verso via Daste)

In questa fase l’ingresso al corpo Sud Est (quello della biblioteca) avverrà dal lato Est, da un’entrata
secondaria che garantirebbe il normale funzionamento della biblioteca al primo piano; tale ingresso è
raggiungibile sul lato Nord al confine con villa Sauli attraverso una breve scala esistente, affiancata
provvisoriamente in questa fase da una rampa per disabili
Occorrerà prestare particolare attenzione agli spazi di ingresso al corpo Sud Ovest in cui dovrà essere
delimitato e isolato il percorso degli utenti fino alla principale rampa di scale e ascensore in modo da
garantire l’accesso ai piani superiori. Si limiterà il più possibile la sovrapposizione e l’incrocio tra i percorsi
degli utenti e degli operatori, privilegiando per quest’ultimi gli accessi esterni da varchi di cantiere o da varchi
previsti in progetto utilizzando piste di cantiere.
Sulle parti di passaggio escluse dalle lavorazioni di questa prima fase, dovendo necessariamente limitare
l’accesso agli utenti, si ipotizzerà di intervenire in orario e/o giorni di chiusura del centro.

FASE 2
L’area logistica di cantiere sarà la medesima della fase 1, ovvero il distacco tra l’edificio e la ferrovia.
In questo modo, seguendo indicativamente il perimetro indicato nella planimetria dell’allegato 1, si potrà
operare su:


Arcate ferroviarie per completare le opere della fase 1



Audiorium al piano secondo dell’edificio a Sud Ovest

L’accesso degli utenti al Centro avverrà ancora unicamente da via Daste e potranno essere ripristinati gli
ingressi originali alle due ali dell’edificio nella nuova configurazione interna. L’accesso degli operatori al
cantiere al secondo piano avverrà tramite la scala d’emergenza dell’auditorium che verrà ripristinata al
termine dei lavori.
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In questa fase è ragionevole prevedere le opere di consolidamento strutturale necessarie al solaio di
copertura dell’auditorium necessarie propedeutiche alla fase successiva. Questo in ragione del fatto che tali
interventi saranno particolarmente invasivi e andranno realizzati quando l’attività dell’auditorium è sospesa.

FASE 3
L’area logistica di cantiere sarà la medesima delle fasi 1 e 2, ovvero il distacco tra l’edificio e la ferrovia.
In questo modo, seguendo indicativamente il perimetro indicato nella planimetria dell’allegato 1, si potrà
operare su:


copertura



facciate (opere di manutenzione e pulizia tramite ponteggi)

L’accesso degli utenti al Centro avverrà ancora unicamente da via Daste dagli ingressi originali all’edificio
nella nuova configurazione interna. L’accesso degli operatori al cantiere avverrà tramite la scala accessibile
dal fronte Est utilizzata nella fase 1 dagli utenti della biblioteca.

FASE 4
Nella fase 4 verrà smantellata l’area logistica di cantiere delle fasi precedenti, verranno realizzate le opere di
finitura (pavimentazione, arredi etc) su tale area e ripristinato l’accesso da via Buranello. L’area logistica di
cantiere in questa fase sarà molto ridotta in ragione dell’entità limitata dei lavori conclusivi.
Verrà chiuso l’accesso agli utenti da via Daste, si potranno quindi concludere le opere sulla restante parte
della galleria centrale non ancora interessata dalle lavorazioni compreso il parcheggio per le biciclette e la
rampa. L’accesso degli operatori al cantiere avverrà da via Daste.
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Vincoli e compatibilità urbanistiche: verifica di compatibilità con le
prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici
Riferimento Tavola T.ARC.00

Piano Territoriale Di Coordinamento Paesistico
L’area in oggetto ricade nei seguenti regimi normativi del P.T.C.P.:


Assetto insediativo: SU - Strutture urbane qualificate (art. 35) in regime di mantenimento



Assetto vegetazionale: COL-ISS-MA – Colture agricole in impianti sparsi in serre in regime di
mantenimento (art. 58, art. 60)



Assetto geomorfologico: MO-B modificabilità di tipo B (art. 67)

Vincoli di Beni Architettonici e Paesaggistici (EX. D. LGS.42/2004)

L’area NON è soggetta a vincoli di Beni Ambientali. (art. 136 e art. 142)
L’area NON è soggetta a vincoli di Beni Culturali.

Puc - Livello Paesaggistico Puntuale
L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione estetico-funzionale del Centro Civico Buranello
La strategia progettuale è orientata a ricucire le connessioni del Centro Civico con l’intorno urbano attraverso
la riorganizzazione delle sue funzioni e delle relazioni tra ambienti interni ed esterni rendendolo più
accessibile e funzionale.
Gli interventi possono essere suddivisi in


Interventi sul percorso centrale e piano terra del Centro Civico: si prevede il rifacimento della
pavimentazione e la sostituzione dell’arredo esistente con un sistema di sedute scorrevoli su binari in
plastica riciclata nei colori che contraddistinguono l’architettura del Centro Civico Buranello. Gli
accessi, da via Buranello, in corrispondenza del volto sotto la ferrovia, e da via Daste, verranno allestiti
con analoghi elementi di arredo urbano, un nuovo sistema di illuminazione e nuovi cancelli. Nuove
vasche per il verde verranno installate sotto i portici davanti alla sala circolare. È previsto un nuovo
parcheggio per biciclette sul fronte Est, accessibile con una rampa al confine con villa Sauli. Gli spazi
interni al piano terra verranno riprogettati in modo da creare su entrambi i lati del percorso centrale
una serie di atelier vetrati verso l’esterno, garantendo così la completa permeabilità visiva e
l’accessibilità diretta dall’esterno.



Interventi sugli spazi interni: verrà razionalizzata la distribuzione attraverso il miglioramento del
sistema di illuminazione e una nuova segnaletica interna per agevolare la fruizione degli spazi. Verrà
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potenziato l’auditorium, migliorandone l’acustica, l’impianto audio/video, l’illuminazione e allestendo
un nuovo palco dotato di quinte, il tutto mantenendo l’impianto generale della sala.


Interventi sulla copertura: sul corpo Sud-Ovest si prevede la realizzazione di uno spazio per attività
all’aperto con campo regolamentare da pallavolo cintato con grigliati metallici e accessibile grazie
all’adeguamento della sosta dell’ascensore al piano della copertura; sul corpo Sud Est si prevede la
ristrutturazione delle vasche esistenti in cemento armato per verde pensile con l’obiettivo di
destinarle ad attività collettive, tipo orti urbani; sul corpo Nord è previsto il potenziamento del sistema
di pannelli fotovoltaici. Tutte le opere in copertura necessiteranno di opere di consolidamento dei
solai dell’ultimo piano

A corredo degli interventi sull’edificio del Centro Civico e delle sue pertinenze, sono previsti anche:


L’inserimento di elementi di arredo in plastica riciclata colorati, analoghi a quelli installati nel Centro,
nei principali luoghi di aggregazione del quartiere



La riqualificazione di 7 volti del viadotto ferroviario che si sviluppa lungo via Buranello e che si
affacciano sul cortile del Centro Civico. È prevista l’installazione attività che possano essere
connesse al Centro come spazi di aggregazione (tipo aule studio/doposcuola) per Cooperative
sociali e Comunità.
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Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento; le ragioni
della soluzione progettuale e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini
RISORSE

EFFETTI


Le risorse essenziali del territorio
interessate dal progetto
riguardano:

ARIA

ACQUA




prevedibili effetti della realizzazione degli interventi e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini.
ragioni delle scelte progettuali e delle possibili alternative.
misure di compensazione ambientale e degli interventi di
ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesistico.



Le opere previste in progetto non modificano l’assetto
della circolazione veicolare sulla rete delle strade di
accesso.



Il miglioramento delle dotazioni del centro si inserisce
nel quadro dei servizi già offerti dal centro, quindi non
si prevede un aumento delle utenze.



Si prevede il potenziamento della dotazione di
posteggi per biciclette, favorendo quindi l’utilizzo di
mezzi leggeri per raggiungere il centro-CCBUR.

Non vengono incrementate le superfici di suolo
impermeabile dal momento che vengono sostituiti
rivestimenti esterni già attualmente impermeabili.
Non sono previste attività che comportino probabili
inquinamenti idrici.

RISORSE
NATURALI

SUOLO

Non vengono consumate nuove risorse territoriali di suolo
non urbanizzato. Al contrario viene recuperato il patrimonio
costruito esistente.
Il verde presente negli spazi esterni del complesso, limitato
a qualche fioriera, viene razionalizzato e concentrato in una
grande vasca sotto i portici antistanti la sala circolare.

ECOSISTEMA
DELLA FLORA

La copertura del corpo Sud-Est, già dotata di vasche in
cemento armato per giardini pensili, attualmente in stato di
abbandono, verrà recuperata e utilizzata per la creazione di
orti urbani.
Nel complesso le sistemazioni previste comportano un
incremento positivo del verde di arredo e delle
piantumazioni.

ECOSISTEMA
DELLA FAUNA

L’edificio si trova in un contesto urbano densamente
costruito in cui non sono presenti elementi della rete
ecologica regionale

RIFIUTI E
FOGNE

Per il centro non si prevede un aumento delle utenze , le cui
esigenze sono attualmente ampiamente soddisfatte dalle
dotazioni esistenti.

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
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Comune di Genova
Progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO

Tutti gli interventi a progetto e le attività, che vi
si svolgeranno, sono indirizzati:
CITTÀ E SISTEMA
DEGLI INSEDIAMENTI



a rivitalizzare il Centro Civico come spazio di
aggregazione sociale e culturale



a ricucire i suoi spazi con l’intorno urbano
Con ricadute positive anche al di fuori dei confini
dell’edificio stesso.
Il contesto è quello di un centro urbano
densamente costruito

RISORSE
ANTROPICHE
PAESAGGIO

Gli interventi sull’edificio non ne alterano la
forma e, al contrario, sono volti a valorizzarne
l’identità migliorandone l’immagine, attraverso
interventi come la pulitura dei rivestimenti
metallici di facciata, l’installazione di un nuovo
sistema di illuminazione dei prospetti, etc
Gli elementi di richiamo al Centro (panchine e
cubi colorati) previsti negli spazi pubblici
circostanti costituiscono elementi di arredo
urbano dal carattere contemporaneo, molto
visibili ed efficaci, ma al tempo stesso leggeri e
adattabili al contesto in cui si inseriscono.

SISTEMI TECNOLOGICI

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE

Energia: si prevede l’efficientamento energetico
di parte del sistema di illuminazione (interno ed
esterno) e del sistema di produzione di energia
elettrica dell’impianto fotovoltaico.
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Comune di Genova
Progetto preliminare per la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO

Conclusione
Riassumendo: gli interventi, dal punto di vista della loro sostenibilità ambientale:
NON comportano sostanzialmente nuovo impegno di suolo
SI prevedono la valorizzazione e rifunzionalizzazione di patrimonio edilizio pubblico esistente
NON hanno effetti sull’approvvigionamento idrico
NON hanno effetti sullo smaltimento dei rifiuti
NON hanno effetti significativi sulla mobilità
SI hanno effetti positivi sulle risorse energetiche
SI hanno effetti positivi sulla qualità della vita dei cittadini

Gli interventi infine non ricadono tra le categorie di opere soggette a V.I.A.

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E
DELLE ARCATE FERROVIARIE DI COLLEGAMENTO TRA
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Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura
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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.
81/2008 e dalle vigenti norme sugli appalti pubblici.
Infatti, coerentemente con le disposizioni D.Lgs. 81/2008, del DPR 554/99 e del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i – con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC-. Si
ritiene che i lavori relativi alla Riqualificazione del Centro Civico Buranello rientrino negli
obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter di
progettazione e di esecuzione dell’opera nel quale è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più Imprese.
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/2008, art.
90, comma 3) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento (DLgs 81/2008, art.
91, comma 1, lettera a).
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI è necessario che i soggetti coinvolti nel processo
edilizio producano quanto elencato per soggetto a seguire.
Il Committente o il Responsabile dei lavori:
1. prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(DLgs 81/2008, art. 90, comma 4);
2. verifica l’idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi (DLgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a),
3. richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Inps, Inail e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti (DLgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b),
4. trasmette alla U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica
Preliminare, elaborata conformemente all’Allegato XII (DLgs 81/2008, art. 99,
comma 1).
L’aggiudicatario dell’appalto:
1. Piano Operativo di Sicurezza – POS – obbligo stabilito dall’art. 29, comma 4, del
D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi)
2. PiMUS con allegato il progetto o lo schema esecutivo di montaggio (obbligo stabilito
dall’art. 134, comma 1, del D.Lgs. 81/08)
3. Autorizzazione ministeriale all’impiego del ponteggio metallico (obbligo stabilito
dall’art. 134, comma 1, del D.Lgs. 81/08
4. Libretti di matricola degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg
completi dei verbali di verifica periodica (art. 71 del D.Lgs. 81/08)
5. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, di quello di terra e di quello
contro le scariche atmosferiche (DM 37/08 e DPR 462/01)
6. Verbale di verifica periodica (biennale) dell’impianto elettrico di terra e di quello
contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01)
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7. Verbali di verifica periodica e/o straordinaria dei ponteggi metallici
8. Verbali di verifica periodica di tutte le macchine e attrezzature soggette a tale
obbligo ‐ Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) per i soli appalti pubblici non
rientranti nelle disposizioni inerenti la designazione dei coordinatori per la sicurezza
9. Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza
10. Copia del certificato di conformità delle macchine e relativi libretti di uso e
manutenzione
11. Copia delle lettere di consegna dei tesserini di riconoscimento
12. Copia della nota di consegna dei DPI agli operai con obbligo di utilizzo
13. DURC
14. Copia dei documenti suddetti per gli eventuali subappalti
15. Copia consultazione RLS o RLST in merito al PSC e al POS
16. Documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione del POS al CSE o alla
impresa affidataria
Se non sono allegati al POS:
1. Nota designazione RSPP con accettazione
2. Nota designazione ASPP con accettazione
3. Nota nomina MC con accettazione
4. Designazione lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
5. Documentazione inerente la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze
6. Attestazione idoneità alla mansione specifica di tutti gli operai
7. Documentazione attestante l’avvenuta formazione, in collaborazione con gli
organismi bilaterali, di tutti gli operai, preposti e dirigenti
8. Documentazione comprovante l’avvenuta formazione sull’utilizzo dei DPI di 3°
categoria (es. cinture di sicurezza) e otoprotettori
9. Documentazione comprovante l’avvenuta formazione degli addetti a macchine
complesse ( gruisti, carrellisti,ecc.)
10. Documentazione attestante l’avvenuta informazione degli operai
11. Documentazione comprovante l’avvenuta formazione del/dei RLS
12. Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008, art. 92):
1. Verifica l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi,
del“Piano di sicurezza e di Coordinamento” (PSC) (comma 1, lettera a),
2. Verifica l’idoneità del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b),
3. Organizza il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi
(comma 1, lettera c),
4. Verifica l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e
coordina i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d)
5. Segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza,
al PSC ed al POS (comma 1, lettera e),
6. Sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed
imminente (comma 1, lettera f),
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L’Impresa Affidataria:
1. Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Verifica l’idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici (DLgs 81/2008,
all. XVII), nonché gli obblighi derivanti dall’art. 26 del DLgs 81/2008
3. Verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al coordinatore per l’esecuzione;
4. Coordina gli interventi di cui al DLgs 81/2008, art. 95 e 96.

METODO DI REDAZIONE ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA DI
COMPOSIZIONE DEL PSC
Nello schema tipo di composizione che sarà adottato si intende redigere un Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) distinguendolo in due parti distinte seguenti:
PARTE PRIMA:
Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l’applicazione e gestione
del PSC;
PARTE SECONDA
Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro.
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di
carattere generale, anche se concretamente legati al progetto e che si deve realizzare.
Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come un Capitolato
speciale della sicurezza proprio di quel cantiere, e dovranno adattarsi di volta in volta alle
specifiche esigenze dello stesso durante l’esecuzione.
Con esse si definiscono in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si
muova con la sua autonoma operatività.
Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:
1. riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare, e quindi non
lasciare eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella
conduzione del lavoro;
2. tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a se e
non è sempre possibile ricondurre la sicurezza a procedure fisse;
3. evitare il più possibile prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche,
rigide, minuziose e macchinose.
LE prescrizioni non dovranno essere troppo onerose dal punto di vista teorico e di
procedura.
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.
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Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le fasi più
significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative
programmate con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei
risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di
impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano
Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per
l’impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in
forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che questo ultimo compito vada ormai
delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE
Interventi sul percorso centrale e piano terra del Centro Civico:
si prevede il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dell’arredo esistente con un
sistema di sedute scorrevoli su binari in plastica riciclata nei colori che contraddistinguono
l’architettura del Centro Civico Buranello. Gli accessi, da via Buranello, in corrispondenza
del volto sotto la ferrovia, e da via Daste verranno allestiti con analoghi elementi di arredo
urbano, un nuovo sistema di illuminazione e nuovi cancelli. Nuove vasche per il verde
verranno installate sotto i portici davanti alla sala circolare. È previsto un nuovo
parcheggio per biciclette sul fronte Est, accessibile con una rampa al confine con villa
Sauli. Gli spazi interni al piano terra verranno riprogettati in modo da creare su entrambi i
lati del percorso centrale una serie di atelier vetrati verso l’esterno, garantendo così la
completa permeabilità visiva e l’accessibilità diretta dall’esterno.
Interventi sugli spazi interni:
verrà razionalizzata la distribuzione attraverso il miglioramento del sistema di illuminazione
e una nuova segnaletica interna per agevolare la fruizione degli spazi. Verrà potenziato
l’auditorium, migliorandone l’acustica, l’impianto audio/video, l’illuminazione e allestendo
un nuovo palco dotato di quinte, il tutto mantenendo l’impianto generale della sala.
Interventi sulla copertura:
sul corpo Sud-Ovest si prevede la realizzazione di uno spazio per attività all’aperto con
campo regolamentare da pallavolo cintato con grigliati metallici e accessibile grazie
all’adeguamento della sosta dell’ascensore al piano della copertura; sul corpo Sud Est si
prevede la ristrutturazione delle vasche esistenti in cemento armato per verde pensile con
l’obiettivo di destinarle ad attività collettive, tipo orti urbani; sul corpo Nord è previsto il
potenziamento del sistema di pannelli fotovoltaici. Tutte le opere in copertura
necessiteranno di opere di consolidamento dei solai dell’ultimo piano
A corredo degli interventi sull’edificio del Centro Civico e delle sue pertinenze, sono
previsti anche:
L’inserimento di elementi di arredo in plastica riciclata colorati, analoghi a quelli installati
nel Centro, nei principali luoghi di aggregazione del quartiere
La riqualificazione di 7 volti del viadotto ferroviario che si sviluppa lungo via Buranello e
che si affacciano sul cortile del Centro Civico. È prevista l’installazione attività che
possano essere connesse al Centro come spazi di aggregazione (tipo aule
studio/doposcuola) per Cooperative sociali e Comunità.
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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC
Nella fase di Progettazione Preliminare si sono evidenziati soprattutto il metodo di
redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e
sviluppati nel PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva.
In fase di Progettazione definitiva ed esecutiva si daranno 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 e s.m.i.
(Regolamento di attuazione – Merloni Ter).
ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI RELATIVI AL SITO E AL PROGETTO
L’area su cui si interverrà è ubicata a Genova Sampierdarena in Via G.Buranello, nel
primo ponente del comune genovese a cui è il CCBur è perfettamente collegato sia con gli
autobus che con la ferrovia, trovandosi il sito in prossimità della stazione di Genova
Sampierdarena.
Oggi la viabilità carrabile, interna al sito, è limitata ai soli mezzi operativi; per tanto è quasi
nulla non necessitando il sito di particolari necessità di approvvigionamento o
manutenzione.
Diversamente durante le fasi di cantiere per l’approvvigionamento ed il montaggio delle
strutture ed eventualmente di apparecchiature particolarmente ingombranti, dovrà essere
condotto specifico studio per l’accesso e la movimentazione di mezzi per trasporti
eccezionali e per autogrù potrà essere necessario apportare piccole modifiche ai percorsi
di accesso e limitazioni temporanee alle attività limitrofe.
Inoltre da un’analisi preliminare dell’area destinata ad accogliere il cantiere si segnala che
nell’area in esame sono presenti alcune opere a rete a servizio e la prossimità della
ferrovia oltre che della linea elettrica del filobus. Queste presenze non interferiscono
direttamente con le lavorazioni, ma devono essere tenute in considerazione al momento
della pianificazione delle modalità operative soprattutto in riferimento alla movimentazione
dei materiali e agli eventuali mezzi di sollevamenti che dovranno essere impiegati.
Dovrà essere comunque cura dell’impresa esecutrice provvedere alla ricerca e
l’individuazione di eventuali ulteriori sotto servizi presenti nell’area; tali segnalazioni
dovranno essere recepite dai progettisti della sicurezza e dagli operatori al fine di trovare
soluzioni che non interferiscano con motivi di pericolo. Preliminarmente si prescrive che,
una volta determinata la posizione degli impianti esistenti, si dovrà procedere con estrema
attenzione. La presenza di un cantiere, anche se ben recintato e ben segnalato
rappresenta comunque un fattore di rischio per le attività umane che si svolgono nelle
immediate vicinanze.
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In particolare i rischi sono legati alla presenza di impianti e macchinari tipici
dell’organizzazione del cantiere e alle interferenze di tali mezzi con le attività umane
esterne al cantiere. In particolare, si parla dei mezzi di entrata ed uscita dal cantiere. Per
quanto riguarda la percorrenza pedonale interna al CCBur si dovranno stabilire,
coerentemente con il cronoprogramma, una serie di prescrizioni specifiche dell’Area. I
mezzi di cantiere che le percorreranno dovranno mantenere un comportamento consono
alla segnaletica ed alle indicazioni del CSE e contestualmente dal preposto.
La perimetrazione del cantiere verrà realizzata in modo da garantire la fruibilità dell’edificio
variando progressivamente percorsi e accessi, ma minimizzando le interruzioni funzionali
(che saranno comunque limitate, ovvero alcune funzioni non verranno mai interrotte le
altre a turno).
VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA STIMA DEI COSTI

Di seguito si riporta la valutazione preliminare fatta a corpo proporzionalmente all'importo
complessivo dei lavori nella proporzione fra il 3% ed il 4% dell'importo dei lavori ovvero in
circa € 100.000,00.
Si rammenta che i la stima dei costi della sicurezza in fase esecutiva dovrà essere redatta
secondo quanto descritto nell' ALLEGATO XV D. Lgs. 81/2008, ovvero:
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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La predetta valutazione dovrà effettuata tenendo in considerazione i seguenti elementi:


la programmazione degli interventi



le specifiche tecniche degli interventi



lavorazioni similari precedentemente stimate

La stima definitiva dei costi dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. I costi della
sicurezza così individuati, saranno compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
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RIEPILOGO COSTI GENERALE
LOTTO A
E INSTALLAZIONI ARTISTICHE E ARREDO URBANO NEGLI SPAZI PUBBLICI DI SAMPIERDARENA
A 1 demolizioni e smontaggi -piano terra
A 2 costruzioni -piano terra
A 3 Nuovi infissi – piano terra
A 4 rivestimenti e finiture – piano terra
A 5 Acque – piano terra
A 6 interventi manutentivi
A 7 interventi sugli impianti
A 8 interventi di arredo segnaletica e verde
A 9 Grafica
A 10 Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi pubblici di Sampierdarena
A 11 Ristrutturazione e allestimento voltini ferroviari
A 13 Oneri di cantiere
A 14 Oneri per la sicurezza
Totale lavori
IVA sui lavori 10%
Spese professionali lotto A
IVA al 22% su spese professionali

TOTALE LOTTO A

€ 72.211,00
€ 34.368,00
€ 195.000,00
€ 150.400,00
€ 13.000,00
€ 89.375,00
€ 91.500,00
€ 208.600,00
€ 10.000,00
€ 67.000,00
€ 569.750,00
€ 34.800,00
€ 74.611,00
€ 1.610.615,00
€ 161.061,50
€ 184.704,00
€ 40.634,88

€ 1.997.015,00

LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E AUDITORIUM
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

Demolizioni e smontaggi - Corpo est - Corpo ovest P2
Costruzioni
infissi/ringhiere protezioni
rivestimenti e finiture – corpo est
Verde e regimazione acque
interventi sugli impianti auditorium
demolizioni e smontaggi – corpo est
Costruzioni – corpo ovest
rivestimenti e finiture – corpo ovest
infissi/ringhiere protezioni – corpo ovest
opere strutturali – corpo ovest
demolizioni e smontaggi – corpo nord
impianti corpo nord
opere strutturali – corpo nord
interventi sugli impianti (lotto B)

B 16 oneri cantiere (lotto B)
B 17 Oneri per la sicurezza (lotto B)
Totale lavori
IVA sui lavori 10%
Spese professionali lotto B
IVA al 22% su spese professionali

€ 17.865,00
€ 27.350,00
€ 39.000,00
€ 148.840,00
€ 25.200,00
€ 140.000,00
€ 5.000,00
€ 68.550,00
€ 33.600,00
€ 49.650,00
€ 192.000,00
€ 12.000,00
€ 20.000,00
€ 55.000,00
€ 70.625,00

€ 23.200,00
€ 49.740,78
€ 977.621,00
€ 97.762,10
€ 123.136,00
€ 27.089,92

TOTALE LOTTO B

€ 1.225.609,00

TOTALE GENERALE

€ 3.222.624,00

COMUNE DI GENOVA
Progetto preliminare per la riqualificazione del Centro Civico Buranello

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEL PROGETTO PRELIMINARE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE CCBur

NOTE:

Il progettista: Raggruppamento temporaneo di Professionisti
Mandatario: arch. Giacomo Cassinelli
Mandanti: arch. Andrea Bosio, arch. Antonio Lavarello, ing. Francesco Testa
Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Innocentini

Genova

03/08/16

CAPITOLATO PRELIMINARE
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COMUNE DI GENOVA
Progetto preliminare per la riqualificazione del Centro Civico Buranello

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art 1 1.

2.

Oggetto dell’appalto

L’appalto, “a misura”, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
riqualificazione di un manufatto architettonico adibito a servizi quali istruzione, sociali, ricreativi,
compreso l’accessibilità e la segnaletica delle attività che già si svolgono, nonché il riuso di volti
ferroviari. L’area oggetto di intervento si trova in un lotto a servizi delimitato a Sud dal tracciato
ferroviario parallelo a via Buranello e a Nord da Via Daste, asse storico di Sampierdarena a
carattere pedonale. Per l’inquadramento topografico, gli aspetti geologici-geotecnici, i vincoli
urbanistici-archeologici, interferenze con sottoservizi, e lo stato attuale dell’immobile si veda la
Relazione Tecnica Preliminare e le tavole grafiche progettuali.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.
Art 2 -

Definizione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto
ammonta a EURO € 3.133.934,96 oltre IVA, come dal seguente prospetto:

2.
A.1

A.2

D

LOTTO A – C C BURANELLO,
RISTRUTTURAZIONE E
ALLESTIMENTO VOLTINI RFI,
INSTALLAZIONI E ARREDO NEGLI
SPAZI PUBBLICI DI SAMPIERDARENA
LAVORI

Euro

€ 1.536.004,00

Oneri sicurezza

Euro

€ 74.611,00

SPESE PROFESSIONALI

Euro

€ 184.704,00

Totale lotto A

Euro

€ 1,795,319,00

LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO
CIVICO BURANELLO E AUDITORIUM
LAVORI
Oneri sicurezza
SPESE PROFESSIONALI

Euro
Euro
Euro

€ 927.881,00
€ 49.740,00
€ 123,136,00

Totale lotto B

Euro

€ 1.100.757,00

Totale complessivo (A+B)

Euro

€ 2.896.076,00
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3.

4.

Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV,
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n.
222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
L’ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando
ad ogni pretesa per quello non attuato.
Art 3 -

1.
2.

Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del codice,
Le opere, oggetto dell’appalto, sono così descritte:
La realizzazione dell’opera è prevista in più stralci funzionali, denominati “Lotti”, come di seguito elencati:
 LOTTO A - ristrutturazione e ampliamento del piano terra; manutenzione straordinaria e pulizia
dell’edificio e sistemazione esterna; riuso dei volti ferroviari dismessi, ristrutturazione ed allestimento;
Progettazione grafica per immagine coordinata; Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi
pubblici di Sampierdarena
 LOTTO B - rifunzionalizzazione delle coperture e nuovo campo da pallavolo; riqualificazione
dell’auditorium
I materiali caratterizzanti l’aspetto esterno del piano terra del fabbricato saranno costituiti da vetrate
in parte fisse in parte apribile con caratteristiche termiche acustiche e di sfondamento adeguate.
Le strutture portanti di consolidamento delle coperture saranno in acciaio, e tali da garantire le
funzioni che dovranno ospitare, ovvero l’installazione di pannelli solari nel corpo a nord e la realizzazione
del campo da pallavolo nel corpo a ovest.
I nuovi serramenti previsti al piano secondo saranno in alluminio preverniciato per limitare, nel
tempo, le operazioni di manutenzione e con ottimo isolamento acustico.
Le pareti interne di nuova realizzazione saranno adeguatamente rifinite con intonaco civile e
tinteggiatura ovvero idonei rivestimenti.
La pavimentazione interna sarà riproposta con le stesse caratteristiche di quella esistente così come
la tipologia dei controsoffitti.
La pavimentazione esterna in cemento industriale elicotterato con finitura opaca di colore grigio
chiaro.
La riqualificazione dei volti, sottostanti la ferrovia, prevede le installazioni di corpi prefabbricati …
La messa in opera dei materiali e degli impianti, completa di ogni categoria di lavoro necessaria alla
perfetta installazione, deve rispettare integralmente le prescrizioni progettuali, le disposizioni della
Direzione Lavori e della normativa vigente in materia.

Art 4 1.

Qualificazione

Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si
specifica quanto segue:
CATEGORIA
OG 1
OG 11
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100 %
Art 5 -

Interpretazione del progetto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
Art 6 1.

La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art 7 -

1.

2.
3.

2.

Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve
di legge di cui all'art. 32, comma 8 del codice, restando così inteso che l'appaltatore si obbliga
ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il direttore
dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonchè quant’altro richiesto dalla Direzione dei
Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di
cui al presente capitolato speciale.
Art 8 -

1.

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal Comune,
mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
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B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della
Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il
ritardo sull’ultimazione dei lavori.
Art 9 -

Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 “ Titolo IX Capo I
Art 10 1.

2.

3.

4.
5.

Contabilizzazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili,
dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di
Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della
Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una
percentuale complessiva del 26,50%
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione
del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e
per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco
per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.
Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito
dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2016 al lordo del ribasso
offerto in sede di gara.
Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione e/o somministrazione.
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Art 11 -

Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se
comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”.
I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 11 comma 4;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art 12 1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.
L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il
fascicolo informativo.
E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la
realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.;
nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.
In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte
di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.
Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è
responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo
quanto disposto dalla vigente normativa.
Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la
circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto della consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Art 13 -

Subappalto

14.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza
interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini
previsti dall’art. 105 comma 18, del codice, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione
dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa
esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14, del codice. A tal fine per
ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto
d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai
quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni.
B) Attestazione S.O.A. dell’Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a
150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento.
C) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs n. 159 del 6 settembre
2011.
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D) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice secondo l’apposito
modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l’ufficio del Responsabile del
Procedimento.
15.

16.

Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni,
oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell’importo del
contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o
meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati
motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione
presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di
subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova,
ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del codice,
senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne
abbia contestato la regolarità.
Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta,
il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza
documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza
eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa
appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di
esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
Art 14 -

1.

2.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per
la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la
Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice
Art 15 -

1.
2.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già
valutato in materia di sicurezza:
a)
b)

alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;
a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
all’allestimento di un locale, anche in uno esistente indicato dalla Direzione Lavori, ad uso
ufficio di cantiere a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive
modificazioni e integrazioni;
ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico,
rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a
titolo gratuito;
ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di
cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;
alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze
pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto,
intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti,
ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori
oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste
provocati;
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della
Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e
fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la
sicurezza delle opere;
a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni
spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà
altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle
opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione
preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;
all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e
controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto
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o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)

v)

w)
x)

y)

z)

sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio
tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e
dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti.
alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e
collaudo dei lavori;
alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento
di imballaggi e simili;
alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie per inadempienze dell’appaltatore, alla istruzione delle pratiche
relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed
all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed
impianti con esito positivo.
ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco,
relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a
precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell’appaltatore.
ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici
oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di
conformità” obbligatoria per le opere eseguite;
ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68
n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008 n. 37;
a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche,
all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte
le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l'esecuzione dei lavori;
al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che
eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle
imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno.
L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che
eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia.
L’Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione,
manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.
al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale
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mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori
per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia.
aa) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto
dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
ab) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore
abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero
derivargli.
ac) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti
elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file
formato pdf e dwg);
ad) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento
degli impianti sino al collaudo;
ae) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata
in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista
nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento
nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore;
af) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
ag) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti
nell’ambito del cantiere;
ah) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di
massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;
ai) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;
aj) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
ak) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o
dichiarati tali dalla D.L.;
al) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per
l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;
am) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
an) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
ao) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo
da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti
e a lavori compiuti da altre ditte);
ap)
a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari,
fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali;
aq) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dell'AMIU presenti nella via e nella piazza,
tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta;
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ar)

as)

in caso di richiesta della Civica Amministrazione, l’appaltatore sarà obbligato ai seguenti
oneri particolari: sospensione dei lavori nel periodo compreso tra la festa dell’Immacolata
Concezione e l’Epifania in occasione delle festività natalizie, con l’obbligo di ultimazione e
messa in sicurezza dei tratti di pavimentazione stradale/pedonale già interessati dai lavori;
qualora l’impresa non disponga già di un “Registro dei getti di conglomerato cementizio”,
nell’ambito dei documenti utili alla certificazione di qualità da parte del SINCERT, l’impresa
stessa dovrà tenere apposito documento sul quale annotare data del getto, parte d'opera,
quantità, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del prelievo ed eventuali annotazioni,
anche al fine di garantire una pronta rintracciabilità dei getti stessi e la loro associazione
alla parte di opera.
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SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
LOTTO A LOTTO A
PIANI TERRA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
GRAFICA COORDINATA
INSTALLAZIONI ARTISTICHE E ARREDO URBANO NEGLI SPAZI PUBBLICI DI SAMPIERDARENA
RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO VOLTINI RFI
DESCRIZIONE
A1

demolizioni e smontaggi -piano terra

A 1.1

demolizioni pavimentazione esterna, compreso sottofondo dove la qualità non è adeguata alla
nuova pavimentazione di progetto

Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili con spessore
maggiore di 30 cm. (vuoto per pieno)
Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili con spessore
A 1.3
fino a 20 cm. (vuoto per pieno)
A 1.2

QUANTITA'

UM SOSTO UNITARIO

COSTO

TOTALE
810 [MQ]

€ 20,00 € 16.200,00

44,6 [MQ]

€ 35,00

€ 1.561,00

72 [MQ]

€ 24,00

€ 1.728,00

87,84 [MQ]

€ 15,00

€ 1.317,60

A 1.4

Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili fino a 15 cm di
spessore. (vuoto per pieno)

A 1.5

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualsiasi
spessore eseguita con mezzi meccanici. (vuoto per pieno)

296,975 [MQ]

€ 35,00 € 10.394,13

A 1.6

Demolizione con taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di
martello

29,3175 [MC]

€ 600,00 € 17.590,50

A 1.7 Rimozione senza recupero di serramenti PORTE ACCESSO compresa rimozione telaio a murare

5 [nr]

€ 180,00

€ 900,00

50 [nr]

€ 30,00

€ 1.500,00

A 1.9 smontaggio infissi interni

2 [nr]

€ 60,00

€ 120,00

A 1.10 demolizione parziale scala esterna

1 [nr]

€ 500,00

€ 500,00

A 1.8 Rimozione senza recupero di serramenti compresa rimozione telaio a murare

A 1.11

Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in doghe
metalliche

A 1.12 demolizione pavimenti interni in linoleum

COSTO

850 [MQ]
850 [MQ]

€ 15,00 € 12.750,00
€ 9,00

€ 7.650,00
€ 72.211,23

A2

costruzioni -piano terra

A 2.1 Tramezze divisori e simili: muri interni spessore fino a 20 cm finiti a intonaco e pittura
A 2.2

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture a sezione ridotta , compresa
casseratura e armatura, e di particolare difficoltà quali: rampa accesso park bici

335,68 [MQ]
1 [nr]

€ 100,00 € 33.568,00
€ 800,00

€ 800,00
€ 34.368,00

A3

Infissi – piano terra

A 3.1 infissi esterni: Fornitura e posa di porta di accesso in vetro

2 [nr]

A 3.2 infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse
infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 300*300

8 [nr]

infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 130*300

2 [nr]

infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 400*300

4 [nr]

infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 460*300

6 [nr]

infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 630*300

1 [nr]

infissi esterni: vetrate a tutta altezza fisse 220*300

2 [nr]

totale
A 3.3 infissi interni: porte interne monobattente
A 3.4 cancelli accesso all'area e griglie anti intrusione

250 mq
10 [nr]
2 [nr]

€ 600,00 € 150.000,00
€ 500,00

€ 5.000,00

€ 20.000,00 € 40.000,00
€ 195.000,00
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SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
A4

rivestimenti e finiture – piano terra

A 4.1 controsofitti, compresa la fornitura e posa delle orditure di sostegno, in doghe metalliche.

850 [MQ]

€ 60,00 € 51.000,00

A 4.2 pavimenti interni in linoleum compresa il materiale livellante e colla

850 [MQ]

€ 55,00 € 46.750,00

810 [MQ]

€ 65,00 € 52.650,00

A 4.3

pavimentazione esterna e cappa delle pendenze , compreso massetto dove è necessario il
ripristino.

€ 150.400,00
A5

Acque – piano terra

A 5.1

sistema di raccolta delle acque meteoriche, compresa tombinatura e canalizzazioni ove
necessario

a corpo

[nr]

€ 13.000,00 € 13.000,00
€ 13.000,00

A6

interventi manutentivi

A 6.1 puliture facciate metalliche

3750 [MQ]

€ 2,50

€ 9.375,00

A 6.2 verifica impermeabilizzazioni

a corpo

[nr]

€ 30.000,00 € 30.000,00

A 6.3 sostituzione parziale controsoffitti

a corpo

[nr]

€ 50.000,00 € 50.000,00
€ 89.375,00

A7

interventi sugli impianti

A 7.1 illuminazione interna ed esterna
A 7.2 Impianto elettrico, sola impiantistica

a corpo

[nr]

€ 60.000,00 € 60.000,00

630 [MQ]

€ 50,00 € 31.500,00
€ 91.500,00

A8

interventi di arredo segnaletica e verde

A 8.1 fornitura e posa in opera di panche su rotaia
A 8.2 panca piccola 55*55*45 cm

20 [nr]

€ 1.500,00 € 30.000,00

A 8.3 panca grande 55*200*45 cm

20 [nr]

€ 2.350,00 € 47.000,00

340 [ML]

€ 110,00 € 37.400,00

A 8.4 fornitura a posa di binario
A 8.5 voltino d'ingresso

a corpo

[nr]

€ 32.000,00 € 32.000,00

A 8.6 totem e sedute d'ingresso

a corpo

[nr]

€ 15.000,00 € 15.000,00

A 8.7 rifacimento vasca fioriera

11 [MQ]

€ 200,00

€ 2.200,00

A 8.8 Allestimento audio, video, luci

a corpo

[nr]

€ 35.000,00 € 35.000,00

A 8.9 sistema Loges (linea di orientamento guida e sicurezza)

a corpo

[nr]

€ 10.000,00 € 10.000,00
€ 208.600,00

A9

Grafica

A 9.1 Progettazione grafica per immagine coordinata

€ 10.000,00

€ 10.000,00

A 10 Installazioni artistiche e arredo urbano negli spazi pubblici di Sampierdarena
A 10.1 Installazioni artistiche ed arredo urbano nelle aree limitrofe del quartiere

a corpo

[nr]

€ 67.000,00 € 67.000,00
€ 67.000,00

A 11 Ristrutturazione e allestimento voltini ferroviari
Ristrutturazione voltini comprensivo di opere murarie, finiture interne, impianto di illuminazione e
condizionamento, tamponamenti vetrati su via buranello
Totale 7 voltini

72 [MQ]

€ 1.000,00 € 72.000,00

7

€ 504.000,00

A 12 interventi sugli impianti (voltini)
A 12.1 illuminazione interna
A 12.2 Impianto elettrico, sola impiantistica

a corpo

[nr]

€ 50.000,00 € 50.000,00

315 [MQ]

€ 50,00 € 15.750,00
€ 65.750,00

A 13 Oneri di cantiere
A 13.1 Smaltimenti oneri di trasporto in discarica
A 13.2 Installazione cantiere

270 [MC]
a corpo

[nr]

€ 40,00 € 10.800,00
€ 24.000,00 € 24.000,00
€ 34.800,00
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SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
A 14 Oneri per la sicurezza
Stima dei costi della sicurezza
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.1, lettere a - g Valutate forfettarie.
A 15 Spese Professionali
SPESE TECNICHE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COLLAUDO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

€ 74.611,18 €

€ 120.000,00
€ 24.000,00

RILIEVI, INDAGINI, SAGGI

€ 10.800,00

STUDI SPECIALISTICI

€ 22.800,00

C.N.P.A.I.A.

4%

74.611,18

€ 7.104,00
€ 184.704,00

TOT

LOTTO A (compreso sicurezza e oneridi cantiere - escluso oneri professionali - escluso iva)

€ 1.610.615
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SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
LOTTO B

LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E AUDITORIUM
DESCRIZIONE

B1

QUANTITA'

UM SOSTO UNITARIO

COSTO

COSTO

TOTALE

Demolizioni e smontaggi
Corpo est

B 1.1 demolizioni pavimentazione giardini di copertura in piastrelle posate a malta
B 1.2 svuotamento terra vasche
Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in
B 1.3
cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore (tettoia uscita scale)
B 1.4 parziale demolizione di vasca/fioriera

250 [MQ]

€ 12,00

€ 3.000,00

75 [MC]

€ 120,00

€ 9.000,00

[nr]

€ 500,00

€ 500,00

6 [MQ]

€ 30,00

€ 180,00

0,5 [MC]

€ 50,00

€ 25,00

336 [MQ]

€ 15,00

€ 5.040,00

4 [nr]

€ 30,00

€ 120,00

a corpo

Corpo ovest P2
Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
demolitore (per varco di accesso wc e quinte)
Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in doghe
B 1.6
metalliche
B 1.7 Rimozione senza recupero di serramenti compresa rimozione telaio a murare
B 1.5

€ 17.865,00
B2

Costruzioni
Corpo est

B 2.1 pensilina di copertura accesso vano scala
B 2.2 rifacimento vasca fioriera
Corpo ovest P2
Tramezze divisori e simili: muri interni spessore fino a 10 cm finiti a intonaco e pittura
B 2.3
tamponamento murario accesso bagni
B 2.4 Realizzazione di nuove quinte e palco nel locale auditorium

3 [MQ]

€ 450,00

€ 1.350,00

4 [MQ]

€ 200,00

€ 800,00

2 [MQ]

€ 100,00

€ 200,00

a corpo

[nr]

€ 25.000,00 € 25.000,00
€ 27.350,00

B3

infissi/ringhiere protezioni
Corpo est

B 3.1 porta accesso terrazza
B 3.2 ringhire/parapetti

1 [nr]
90 [ML]

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 150,00 € 13.500,00

Corpo ovest P2
B 3.3 sistema oscuramento finestre
B 3.4 sistema oscuramento accessi

a corpo

[nr]

€ 8.400,00

€ 8.400,00

a corpo

[nr]

€ 8.100,00

€ 8.100,00

B 3.5 finestre ad isolamento acustico

4

[nr]

€ 2.000,00

€ 8.000,00
€ 39.000,00

B4

rivestimenti e finiture – corpo est
Corpo est

B 4.1 fornitura e posa di impermeabilizzante tipo mapelastic su massetto esistente zona orti
B 4.2 pavimentazione zona orti
B 4.3 pulitura e ripristino delle panche in cls compreso il rivestimento in doghe di legno delle sedute

337 [MQ]

€ 20,00

250 [MQ]

€ 50,00 € 12.500,00

11 [nr]

€ 600,00

€ 6.740,00
€ 6.600,00

Corpo ovest P2
B 4.4 verifica sistema acustico eventuale miglioramento: controsoffitto fonoassorbente
B 4.5 sostituzione moquette di rivestimento delle parete

330 [MQ]

€ 250,00 € 82.500,00

270 [MQ]

€ 150,00 € 40.500,00
€ 148.840,00

B5

Verde e regimazione acque

B 5.1 raccolta acque
B 5.2 tombinature

a corpo

[nr]

€ 5.000,00

€ 5.000,00

a corpo

[nr]

€ 5.000,00

€ 5.000,00

B 5.3 impianto adduzione idrica per irrigazione
B 5.4 riempimento delle vasche con terra

a corpo

[nr]

€ 5.000,00

€ 5.000,00

85 [MC]

€ 120,00 € 10.200,00
€ 25.200,00
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SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
B6

interventi sugli impianti auditorium

B 6.1 illuminazione interna ed esterna

a corpo

[nr]

€ 50.000,00 € 50.000,00

700 [MQ]

€ 50,00 € 35.000,00

B 6.2 Impianto elettrico, sola impiantistica
B 6.3 Allestimento audio, video, luci

a corpo

[nr]

€ 35.000,00 € 35.000,00

B 6.4 palco, quinte, americane, montascale per accesso disabili al palco

a corpo

[nr]

€ 20.000,00 € 20.000,00
€ 140.000,00

LOTTO B

LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO
DESCRIZIONE

QUANTITA' UM SOSTO UNITARIO COSTO

COSTO

B7

demolizioni e smontaggi – corpo est
Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in
B 7.1
cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore (copertura corpo scale)

a corpo

[nr]

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

B8

Costruzioni – corpo ovest

B 8.1 scala accesso a passerella di accesso al campo

a corpo

[nr]

€ 1.000,00

€ 1.000,00

B 8.2 passerella di accesso al campo

55 [MQ]

€ 650,00 € 35.750,00

B 8.3 copertura scala accesso
B 8.4 Adeguamento sosta ascensore al piano coperture

35 [MQ]

€ 480,00 € 16.800,00

a corpo

[nr]

€ 15.000,00 € 15.000,00
€ 68.550,00

B 9.1 rivestimenti e finiture – corpo ovest
B 9.1 campo pallavolo pavimentazioni compreso drenaggio massetto e pendenze

480 [MQ]

€ 70,00 € 33.600,00
€ 33.600,00

B 10 infissi/ringhiere protezioni – corpo ovest
B 10.1 campo pallavolo griglia di protezione
B 10.2 ringhiere/parapetti

1020 [MQ]
25 [ML]

€ 45,00 € 45.900,00
€ 150,00

€ 3.750,00
€ 49.650,00

B 11 opere strutturali – corpo ovest
B 11.1 Soletta campo da pallavolo eventuale consolidamento struttura esistente (pilastri e fondazioni)

480 [MQ]

€ 400,00 € 192.000,00
€ 192.000,00

B 12 demolizioni e smontaggi – corpo nord
B 12.1 rimozione dei pannelli fotovoltaici

a corpo

[nr]

€ 12.000,00 € 12.000,00
€ 12.000,00

B 13 impianti corpo nord
B 13.1 opere per il ripristino e integrazione dei pannelli fotovoltaici

a corpo

[nr]

€ 20.000,00 € 20.000,00
€ 20.000,00

B 14 opere strutturali – corpo nord
B 14.1

consolidamento struttura di copertura per installazione pannelli fotovoltaici (eventuale
consolidamento struttura esistente di fondazione)

1100 [MQ]

€ 50,00 € 55.000,00
€ 55.000,00

B 15 interventi sugli impianti (lotto B)
B 15.1 illuminazione esterna
B 15.2 Impianto elettrico, sola impiantistica

a corpo

[nr]

€ 40.000,00 € 40.000,00

875 [MQ]

€ 35,00 € 30.625,00
€ 70.625,00

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E DELLE ARCATE FERROVIARIE DI COLLEGAMENTO TRA VIA BURANELLO ED IL CENTRO CIVICO

SCHEDATURA COSTI INTERVENTI CCBUR
B 16 oneri cantiere (lotto B)
B 16.1 Smaltimenti oneri di trasporto in discarica
B 16.2 Installazione cantiere

180 [MC]
a corpo

[nr]

€ 40,00

€ 7.200,00

€ 16.000,00 € 16.000,00
€ 23.200,00

B 17 Oneri per la sicurezza (lotto B)
Stima dei costi della sicurezza
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.1, lettere a - g Valutate forfettarie.
B 18 Spese Professionali
SPESE TECNICHE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COLLAUDO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
RILIEVI, INDAGINI, SAGGI
STUDI SPECIALISTICI

€ 49.740,78

€ 49.740,78

€ 80.000,00
€ 16.000,00
€ 7.200,00
€ 15.200,00

SPESE
C.N.P.A.I.A.

4%

€ 4.736,00
€ 123.136,00

TOT

LOTTO B – COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO (compreso sicurezza e oneridi cantiere - escluso oneri professionali - escluso iva)

€ 977.621

COSTO

€ 1.610.615,40

COSTO

COSTO

€ 977.620,78
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PREMESSA
Trattasi di un edificio polivalente ubicato a Genova, soggetto all’obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi per le
seguenti attività D.P.R. 151/2011:
Attività 65.2.C: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato
con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda di pianta al chiuso a 200 mq.
Attività 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg.
L’edificio oggetto di studio verrà utilizzato in prevalenza per attività sportive/ricreative, per conferenze, pubblico spettacolo e in
generale, come punto di aggregazione sociale.
Normativa di riferimento:
- D.M. 18 Marzo 1996 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i.
- D.M.19 Agosto 1996 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di trattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.
- D.M. 6 Marzo 2001 – “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’interno 19 Agosto 1996 relativamente agli spettacoli e
trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi […]”
- D.M. 16 Febbraio 2007 – “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
- D.M. 9 Marzo 2007 –“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo dei Vigili del
fuoco”
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- D.M. 3 Agosto 2015 – “Norme tecniche di prevenzione incendi”
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1. UBICAZIONE
Il Centro Civico si localizza in Sampierdarena con accessi da Via Buranello e da Via N. D’Aste; è costituito da due corpi edilizi (a
lunghezze diseguali) posti longitudinalmente in parallelo, collegati da un corpo centrale. L’orientamento è secondo l’asse
longitudinale, in direzione nord-sud.
Le funzioni dell’edificio saranno distribuite su tre piani al chiuso e sul piano copertura, per permettere attività all’aperto. Tutte i piani e
le superfici sono collegate al loro interno da una serie di scale e ascensori che ne garantiscono la fruibilità di utenza.
Al piano terra sono presenti gli accessi principali ai corpi est ed ovest; sono collegati da un percorso pedonale che attraversa
longitudinalmente l’interno organismo con ingresso a sud lungo la Via Buranello, a nord sulla Via N. D’Aste. Tali ingressi sono situati
baricentricamente rispetto all’intera struttura.
Il complesso è dotato di più di un luogo da cui è possibile coordinare gli interventi di emergenza; questi ambienti sono individuabili ed
accessibili da parte delle squadre di soccorso.
Gli impianti al chiuso non possiederanno spazi per l’attività sportiva ubicati oltre il primo piano interrato.
Sarà previsto, al piano copertura, uno spazio dedicato all’attività sportiva e alla cura del verde. Tali attività, essendo ubicate ad una
quota superiore a 12 m, prevedono l’inserimento all’interno dell’edificio di scale rispettivamente protette e a prova di fumo.
Sono garantiti i seguenti requisiti minimi per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso:
Raggio di volta non inferiore a 13 m

-

Altezza libera non inferiore a 4 m

-

Larghezza non inferiore a 3.5 m

-

Pendenza non superiore a 10%

-

Resistenza al carico per automezzi, non inferiore a 20t.
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LOCALI ADIBITI AD USO SPORTIVO
PALESTRA E TRIBUNE PIANO PRIMO E SECONDO
1. AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL’IMPIANTO
L’impianto nel suo complesso, non raggiunge una quantità superiore ai 2000 spettatori. Le attività tra loro separate, non raggiungono
i 500 spettatori (soglia minima). Pertanto viste le premesse sopra citate non sarà prevista un’area di servizio annessa all’impianto.

2. SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
PALESTRA – Tribune al Piano Primo e Secondo
Il numero massimo di spettatori sarà:
-

Settore 1: n.4 file x 6 Posti a Sedere = 24 posti a sedere

-

Settore 2: n.10 file x 9 Posti a Sedere = 90 posti a sedere

-

Settore 3: n.10 file = I posti a sedere variano a seconda della fila per un totale di n. 111 posti a sedere

Per un totale di 225 posti a sedere. Non sono stati previsti posti in piedi destinati all’uopo.
I posti a sedere sono calcolati sula somma degli elementi di seduta con soluzione di continuità.
I percorsi di smistamento saranno presenti e mantenuti sempre liberi
Gli spazi destinati al pubblico saranno delimitati da apposite barriere come previso dai regolamenti C.O.N.I. e dalle Federazioni
Sportive.

3. SETTORI
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Non saranno presenti settori in quanto l’attività non prevede la presenza di più di 10000 spettatori.
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4. SISTEMA DI VIE DI USCITA
Sarà predisposto un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza e alla capacità di deflusso. Il sistema di
vie di esodo della zona spettatori sarà indipendente da quello della zona di attività sportiva; in ogni caso sarà sempre garantito
l’esodo dall’impianto senza ostacoli. Le uscite saranno disposte in punti ragionevolmente contrapposti per garantire alternative
all’esodo. Le pendenze di eventuali passaggi sarà inferiore all’ 8%. Ogni uscita di sicurezza avrà larghezza minima pari a 2 moduli.
Trattandosi di un impianto al chiuso si considera un coefficiente di deflusso pari a 50 persone/modulo per ciascun piano.
Le vie di uscita avranno larghezza almeno pari alla larghezza complessiva delle uscite dello spazio riservato agli spettatori. Le porte
inserite nel sistema di vie di esodo avranno le caratteristiche previste dal D.M. 19/08/1996 relativo ai locali di trattenimento e di
pubblico spettacolo, saranno apribili nel senso dell’esodo con un sistema a semplice spinta e, quando aperte saranno tali da non
ostruire i passaggi.
Le scale presenti utilizzate ai fini dell’esodo, avranno gradini a pianta rettangolare con alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiori a 17 cm e non inferiore a 30 cm (ad esclusione delle scale di accesso alle singole tribune, considerate percorso di
smistamento interno che risulteranno conformi alle norme UNI 9217); tutte le scale saranno munite di corrimano che rispetteranno le
sporgenze ammesse. Per un’altezza di ameno 2,00 metri dal piano di calpestio non vi sarà sulle pareti alcuna sporgenza o
rientranza se non quella ammessa dalle tolleranze.
PALESTRA PIANO PRIMO:
Per quanto concerne gli spettatori, la zona delle gradinate presenta 2 uscite di sicurezza da 1.8 m, rispettivamente presenti nella
parte più alta delle tribune e nella di ingresso dal piano primo. Nelle aree di passaggio e nei locali di servizio è stata considerata 1
persona ogni 4 mq (vedi normativa C.O.N.I.).
Il sistema delle vie di uscita è verificato (art.8) come segue:




Persone p = 112 spettatori



Metri lineari a disposizione: d = 1.8 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 1.34 < d (verificato)

Varco inferiore:


Persone p = 113 spettatori



Metri lineari a disposizione: d = 1.8 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 1.34 < d (verificato)
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Varco superiore:
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Per quanto concerne gli atleti presenti, il piano palestra sarà dotato di n. 3 uscite di sicurezza, due sul lato ovest e una sul lato est.
Conteggiando una presenza massima di atleti pari a 264 unità, le uscite sono state dimensionate come segue:
Il sistema delle vie di uscita è verificato (art.8) come segue:




Varco Ovest:


Persone p = 176



Metri lineari a disposizione: d = 2 * 1.2 m = 2.4 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 2.1 < d (verificato)



Persone p = 88



Metri lineari a disposizione: d = 1.2 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 1.056 < d (verificato)

Varco Destro:

Le lunghezze massime di fuga non superano in nessun caso i 40 m lineari, sia per gli spettatori che per gli atleti.

5. AREA SICUREZZA E VARCHI
L’articolo 8 bis. Del DM 18.03.1996 non viene applicato a questo impianto in quanto non vengono disputate manifestazioni
calcistiche con capienza superiore a 10000 spettatori (Circolare MI.SA. n.31 del 20 Dicembre 2005)

6. DISTRIBUZIONE INTERNA
I percorsi di smistamento avranno una larghezza pari a 1 m e serviranno un massimo di 16 posti per fila e parte.
I sedili delle tribune saranno posti su piani orizzontali o comunque con pendenza non superiore al 12%. Non saranno previsti posti in
piedi.

7. SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori saranno separati per sesso e saranno in generale da disimpegno e gabinetti. Ogni gabinetto
avrà la porta apribile verso l’esterno e accesso da apposito locale anti wc a servizio di più locali wc. L’accesso ai servizi igienici non
intralcerà i percorsi di esodo del pubblico. Nei servizi igienici sarà garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/8
della superficie lorda dei medesimi, o in alternativa, un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio d’aria non
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inferiore a 5 volumi ambiente per ora. I servizi igienici saranno opportunamente segnalati nella zona spettatori.
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8. SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti ed arbitri ed i relativi servizi saranno conformi, per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative previste nella zona di attività sportive in esame. Gli spogliatoi avranno
accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività
sportiva saranno delimitati e separati dal pubblico.

9. MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
L’impianto verrà utilizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, in particolare di
trattenimento: la direzione comunicherà agli enti preposti l’eventuale cambio di affollamento massimo e integrerà, ove necessario
con servizi o presidi antincendio aggiuntivi. Durante lo svolgimento di tali manifestazioni saranno comunque rispettate le destinazioni
e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto secondo quanto detto ai precedenti paragrafi.

10. COPERTURE PRESSOSTATICHE
Non sono previste coperture pressostatiche.

11. PISCINE
Non sono previste piscine.

12. STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Essendo il complesso utilizzato anche per le manifestazioni di trattenimento e pubblico spettacolo, i materiali impiegati dovranno
rispettare i requisiti di reazione al fuoco previsti dal D.M. 19/08/1996; tali requisiti sono infatti più restrittivi di quanto prescritto dalla
normativa di riferimento per gli impianti sportivi.
Ubicazione

Tipologia di arredamento – materiale

Classe di resistenza al fuoco

Atri, Corridoi, Disimpegni, Scale, Rampe

Pavimenti, Pareti, Soffitti

50% classe 1

Passaggi

Proiezione orizzontale delle scale

50% classe 0 (non combustibile\

Ogni altro ambiente

Rivestimento pavimenti

Classe 2

Materiali suscettibili di prendere fuoco

Classe 1

Controsoffitti

Classe ≤ 1

Lucernai (se presenti)

In

vetrocemento

o

Classe

1

con

serramento anche in legno

Palestra riscaldamento

Poltrone spettatori non imbottite

Classe 1

Pavimentazione

È considerata attrezzatura sportiva e non
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deve soddisfare l’appartenenza ad alcuna
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In fase di progetto definitivo verrà effettuato il calcolo del carico di incendio dell’edificio riferito specificatamente al progetto elaborato
che determinerà il grado di resistenza al fuoco che le strutture dovranno garantire. Per tale calcolo si assumerà un “livello III” di
prestazioni delle strutture secondo il D.M. 09.03.2007.
In generale le strutture (R/REI) devono garantire:
-

La stabilità degli elementi portanti;

-

La limitata propagazione del fuoco e dei fumi;

-

La possibilità che gli occupanti lascino l’opera o soccorsi;

-

La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le compartimentazioni antincendio saranno definite in base all’utilizzo dei locali, alle norme specifiche, e alla classe di resistenza al
fuoco determinata a sua volta dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto che costituisce la grandezza di
riferimento per la valutazione della resistenza al fuoco della struttura.
Di conseguenza anche gli attraversamenti impiantistici, canali aria, canaline elettriche dovranno garantire le medesime condizioni.
All’interno dell’edificio saranno collocati diversi locali tecnici i quali dovranno garantire un compartimento antincendio minimo, anche
se il grado di resistenza al fuoco delle strutture, individuato come sopra esposto, risultasse inferiore.
Tali locali sono i seguenti:
Locale cabina elettrica Mt/bt

REI 120

Locale UPS

EI 60

Locale Ventilanti

REI 120

Locale Inverter FV

REI 120

All’interno degli spazi utilizzati saranno presenti locali adibiti a deposito di materiale combustibile, tali locali non avranno superficie
superiore a 25 mq. Le strutture di separazione e le porte dovranno possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di
dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio sarà limitato a 525 MJ/mq. Le caratteristiche di ventilazione saranno conformi a
quanto prescritto dall’art. 16 del D.M.18/03/1996. Gli eventuali liquidi destinati allo stretto utilizzo igienico-sanitario verranno stoccati
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all’interno di armadi metallici, dotati di bacino di contenimento.
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15. IMPIANTI TECNICI
Gli impianti elettrici saranno conformi alla legge 01/03/1968 n. 186 e D.M. 37/2008.
Ai fini della prevenzione incendi i suddetti impianti garantiranno quanto di seguito enunciato:


Non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione;



Non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. In particolare il comportamento al fuoco della
membratura sarà compatibile con la destinazione d’uso dei singoli locali;



Saranno suddivisi in maniera tale che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero servizio
(utenza);



Saranno presenti apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riporteranno chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.

Il sistema utenza disporrà inoltre degli impianti di sicurezza di seguito elencati:


Allarme



Illuminazione



Comando di emergenza

Impianto di rivelazione e segnalazione degli incendi
Non sarà previsto un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, in quanto pur trattandosi di un impianto al
chiuso, il numero degli spettatori non è superiore a 1000 unità.
Impianto di allarme
Sarà previsto un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispostivi sonori avranno caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’impianto sportivo o
delle parti di esso coinvolte dall’incendio; Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in
ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che
non presenti particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema di allarme sarà garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non
inferiore a 30 minuti ad interruzione breve (≤ 0,5 s).
Estintori
Tutto il fabbricato sarà dotato di un adeguato numero di estintori portatili.
Essi saranno distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, nella fattispecie, saranno presenti:
- In prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree a maggior pericolo.
Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne
l’individuazione, anche a distanza.
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Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A – 89B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
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Impianto Idrico antincendio
Il Centro Civico, sarà dotato di una rete idranti DN 45. Ogni idrante sarà corredato di una tubazione flessibile realizzata a regola
d’arte.
L’impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con
colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni
di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni sarà indipendente da quella dei servizi
sanitari. Le tubazioni saranno protette dal gelo, da urti e qualora metalliche dal fuoco.
L’impianto avrà caratteristiche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne,
il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l’erogazione ai 3 idranti in posizione
idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione a bocchello di 2 bar.
L’alimentazione dovrà assicurare una autonomia di almeno 60 minuti. L’impianto deve essere alimentato normalmente
dall’acquedotto pubblico.
Saranno previsti attacchi di mandata DN 70 per il collegamento delle autopompe dei VV.F., nel seguente numero:
-

N.1 al piede di ogni colonna montante

Detti attacchi saranno predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
Illuminazione di sicurezza
Tutto il centro civico sarà provvisto di illuminazione di sicurezza centralizzato in grado di garantire un livello di illuminazione non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita ed illuminazione antipanico non inferiore a 2 lux ad 1 m
di altezza dal piano di calpestio in tutti i locali in cui è prevista la presenza di pubblico, atleti, arbitri, operatori, in caso di mancanza di
rete.
Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
Per l’illuminazione di sicurezza del campo da gioco e delle tribune potranno essere utilizzati corpi illuminanti ordinari con tubazioni
fluorescenti, alimentati dal sistema di alimentazione.

16. DEPOSITI
In fase preliminare non è stata presa in considerazione la possibilità di adibire dei locali ad attività di deposito combustibili. Nel caso
in cui, in fase progettuale, fossero previsti locali con questo uso, essi avranno le caratteristiche prescritte dall’Art. 16 del D.M.
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17. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Non sono previsti dispositivi di controllo degli spettatori in quanto l’impianto non ha una capienza superiore a 10000 spettatori
all’aperto o 4000 al chiuso.

18. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
La direzione dell’impianto sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito potrà avvalersi di una
persona appositamente incaricata che sarà sempre presente durante l’esercizio dell’attività; in particolare provvederà a fare in modo
che:
-

I sistemi di vie d’uscita vengano mantenuti sgombri;

-

Vengano controllate le porte, i sistemi di vie d’uscita, gli impianti prima dell’inizio di ogni manifestazione;

-

I presidi antincendio vengano mantenuti efficienti eseguendo prove e periodici controlli;

-

Gli impianti elettrici vengano mantenuti efficienti;

-

Gli impianti di riscaldamento vengano mantenuti efficienti;

-

Venga fatto rispettare il divieto di fumare all’interno degli ambienti dove tale divieto è previsto

-

In situazioni di manutenzioni e risistemazioni vengano presi opportuni provvedimenti

I criteri di base rispetto ai quali sarà organizzata la sicurezza antincendio saranno quelli enunciati negli specifici punti del D.M.
10.03.1998.
Al fine di garantire la corretta gestione della sicurezza sarà predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di
sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
Il piano terrà conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed in
particolare avrà le finalità di seguito illustrate:
-

Disciplinerà le attività di controllo per prevenire gli incendi;

-

Prevedrà l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi
antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

-

Contemplerà le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra
emergenza;

-

Garantirà la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

-

Garantirà la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi;

-

Garantirà la manutenzione o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;

-

Conterrà l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al
soccorso in caso di emergenza;

-

Prevedrà l’istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi
all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di

personale addetto alla struttura. Il registro sarà mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli
organi di vigilanza.
RELAZIONE TECNICA – PRIME INDICAZIONI ANTINCENDIO

Pag.

attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro saranno inoltre annotati anche dati relativi alla formazione del

11

controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti delle
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La segnaletica sarà conforme ai dettami di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consentirà in particolare l’individuazione delle vie di
uscita e l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi e metterà in evidenza rischi e divieti; saranno inoltre affissi
cartelli indicanti le misure di primo soccorso.
All’ingresso dell’impianto saranno esposte, ben in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del
pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso con l’indicazione delle scale e delle vie di
esodo e dei mezzi di estinzione disponibili, dei dispositivi di arresto degli impianti presenti, del quadro generale del sistema di
rivelazione ed allarme e degli impianti dei locali in maggior rischio
A ciascun piano sarà inoltre esposta una planimetria di orientamento in prossimità delle vie di esodo. In prossimità dell’uscita
dallo spazio riservato agli spettatori saranno esposte bene in vista precise istruzioni indicanti il comportamento da tenere in
caso di incendio accompagnate da una planimetria semplificata del piano con l’indicazione schematica della posizione in cui
sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo.
Oltre alle misure per il mantenimento delle condizioni di sicurezza appena descritte, sarà disposto e tenuto aggiornato, anche in
occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste
al suo interno, un piano di emergenza che indicherà anche l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione
dell’emergenza con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni, le modalità delle comunicazioni telefoniche in caso di
emergenza, le azioni da mettere in atto caso di emergenza da parte del personale addetto e le procedure di esodo del pubblico.
Il piano di Emergenza sarà opportunamente aggiornato in occasione dell’utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee
occasionali diverse da quelle normalmente previste. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in caso di
emergenza sarà predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che sarà facilmente individuabile ed accessibile
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CAMPETTO SPORTIVO PIANO COPERTURA
Trattasi di campetto posto sulla copertura del corpo Ovest. Tale campetto non regolamentare sarà ad uso della comunità come
spazio di ricreazione e svago. Le dimensioni della zona di attività occupano una superficie di circa 200 mq oltre ad una superficie
all’intorno di circa 300 mq. In questi spazi non è prevista l’ubicazione di tribune per gli spettatori. Le utenze, raggiungeranno il
campetto sportivo tramite il vano scala protetto e a prova di fumo, del corpo Est. Raggiunta la sommità dell’edificio, tramite una
rampa di accesso si arriverà alla zona sportiva.
L’affollamento massimo previsto sarà nell’ordine di 90 persone (conteggiando gli atleti e le persone presenti nell’orto dell’edificio
Est*).
Il sistema delle vie di uscita è verificato (art.8) come segue:


Uscita di sicurezza corpo Est:


Persone p = 90



Metri lineari a disposizione: d = 1.1 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 1.08 < d (verificato)

Per ciò che concerne gli impianti tecnici, l’impianti idrici antincendio e i presidi antincendio, fare riferimento a quanto detto nei
paragrafi antecedenti.
*Allo stesso piano ma nel corpo del fabbricato antistante, sarà presente l’orto urbano; è uno spazio dedicato al giardinaggio e alla
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LOCALI ADIBITI A TRATTENIMENTO
AUDITORIUM
Al piano primo, sarà prevista la presenza di un Auditorium/sala conferenze, la quale occasionalmente verrà utilizzata anche come
spazio adibito a performances artistiche, piccole recite in genere assimilabili a quelle teatrali.
L’affollamento massimo ipotizzabile previsto è pari a 150 spettatori, conteggiati tramite i posti a sedere disponibili. Non saranno
previsti posti in piedi per questa attività.
Il sistema delle vie di uscita è verificato (art.8) come segue:


Uscita di sicurezza lato Nord:


Persone p = 150



Metri lineari a disposizione: d = 2.1*2 =4.2 m



Metri lineari necessari: p/100 * 1.2 = 1.80 < d (verificato)

Oltre alle uscite di sicurezza sul lato Nord è prevista anche un’uscita sul lato Sud Ovest, comunicante verso l’esterno tramite un vano
scala protetto. La larghezza di questa ultima uscita è pari a cm. 120 e permette l’esodo in sicurezza di ulteriori 100 persone.
L’altezza dei percorsi di esodo non sarà inferiore a 2 metri; la larghezza utile sarà priva di elementi sporgenti. La sala dedicata agli
spettatori è di tipo complanare, ossia non vi sono dislivelli da superare. Le vie di uscita dovranno essere tenute sgombre da materiali
che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Non sono previsti guardaroba per gli spettatori. Tale opzione sarà valutata in fase progettuale esecutiva.
La lunghezza massima del percorso di uscita, verso scala protetta che immette direttamente su luogo sicuro esterno non supererà i
40 metri. Le porte di apriranno verso il senso dell’esodo a semplice spinta e saranno di tipo a uno o due battenti. Tali battenti, una
volta aperti non ostruiranno i passaggi, corridoi, pianerottoli.
I serramenti delle porte di uscita saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata da
pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l’apertura dello stesso.
Le porte saranno di costruzione robusta e le superfici vetrate delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza.
Le scene, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, saranno collocati in modo da non ingombrare i passaggi e
rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.
I magazzini di servizio strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso comunicheranno
direttamente con la scena tramite porta REI 90.
Non saranno previsti camerini per gli attori, data l’esiguità dello spazio e delle rare rappresentazioni teatrali.
Lo spazio riservato al pubblico disterà almeno 2 metri dalla scena; gli scenari saranno di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco
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BIBLIOTECA
Al primo piano del corpo Est è presente la biblioteca, predisposta per una frequenza oraria di 70 lettori ed una presenza giornaliera
globale di 250/300 utenti – attrezzata con una sezione periodici/enciclopedia/documentazione di ricerca ecc. e annessi locali ufficio e
segreteria, schedatura e direzione.
Direttamente collegata alla biblioteca del corpo Est e ad essa complementare è la biblioteca per ragazzi. La frequenza è stata
calcolata su 40/50 lettori ed una presenza giornaliera di 150/200 utenti. La biblioteca per ragazzi è organizzata a scaffalatura aperta;
nella stessa area di piano, in parallelo alla biblioteca per ragazzi, sono previsti degli spazi destinati a servizi di carattere culturale e
ricreativo, legati funzionalmente alla struttura della biblioteca.
I locali adibiti alla raccolta ed esposizione dei volumi è separato dai vani scala protetti e dalle altre attività del Centro Civico, tramite
porte tagliafuoco REI 120, a uno o due battenti con dispositivo di autochiusura.
Saranno predisposte uscite di sicurezza idonee e comunicanti con vani scala protetti da compartimentazione avente caratteristica
almeno REI 60. In entrambe le aree dedicate alla biblioteca saranno presenti un numero adeguato di estintori portatili, aventi classe
di spegnimento non inferiore a 34A – 233BC.

SALE POLIVALENTI
Al piano terra saranno presenti sale polivalenti, ovvero spazi che saranno adibiti occasionalmente a spettacoli, trattenimenti e
riunioni; tali locali rientrano nel campo dei locali di trattenimento così come vengono definite nel D.M. 19.08.1996 al Titolo XI. La
capienza massima sarà sempre mantenuta al di sotto delle 100 persone per ogni sala. Saranno comunque rispettate le disposizioni
del suddetto decreto ministeriale per quanti concerne l’esodo del pubblico, le strutture e gli impianti installati.
Sarà presente una galleria per mostre temporanee ed esposizione di materiale informativo, un museo didattico a carattere
pluridisciplinare. La strategia antincendio per queste attività verrà approfondita attraverso le disposizioni e i criteri del D.M. 3 Agosto
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Suddivisione in lotti funzionali
Verifica della funzionalità, fruibilità e fattibilità

Suddivisione in lotti funzionali
Gli interventi previsti dal progetto sono stati suddivisi in due lotti funzionali autonomamente fruibili.
Il Lotto A comprende gli interventi al piano terra del Centro Civico, gli interventi riguardanti le pertinenze
esterne e l'ingresso da via Buranello, la progettazione e realizzazione di un sistema di segnaletica interna, le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria all'esterno e all'interno dell'edificio, il progetto di grafica coor dinata, la collocazione di elementi di arredo urbano e di richiamo simbolico negli spazi pubblici di Sampierda rena, la ristrutturazione dei voltini ferroviari.
Il Lotto B comprende gli interventi sul piano delle coperture – corpi sud-est, sud-ovest e nord – e quelli ri guardanti la ristrutturazione dell'auditorium. Tali interventi sono stati accorpati in unico lotto in quanto i lavori
riguardanti la copertura del corpo est, che comprendono un intervento di consolidamento della struttura reti colare in acciaio, siano inevitabilmente connessi alla ristrutturazione dell'auditorium collocato immediatamente al di sotto di essa.
Verifica della funzionalità, fruibilità e fattibilità
La definizione di “lotto funzionale” più aggiornata è contenuta nel codice dei contratti, il D.LGS n. 50 del
2016, all'articolo 3, comma 1, lettera qq:
“1. Ai fini del presente codice si intende per:
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed
autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita’, fruibilita’ e fattibilita’ indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;”
I due lotti sopra indicati ricadono compiutamente nell'ambito di tale definizione in quanto riguardano spazi
destinati a funzioni tra loro indipendenti, seppur contenute all'interno dello stesso complesso.
Inoltre, come evidenziano gli elaborati relativi alle fasi di realizzazione dell'opera (R.T.6 e allegato grafico), la
fruizione e la realizzazione delle opere di ciascuno non interferiscono, se non in modo non rilevante, con la
fruizione e la realizzazione dell'altro.
Durante i lavori che interesseranno il piano terra, le pertinenze esterne e le arcate ferroviarie (ovvero le voci
più rilevanti del lotto A) sarà comunque garantito un accesso, seppure con un percorso provvisorio, ai piani
superiori del Centro Civico e dunque all'auditorium e alle coperture.
Analogamente le opere riguardanti le coperture, anche quella più significativa e invasiva rappresentata dal
consolidamento della struttura reticolare metallica del solaio del corpo sud-ovest, non pregiudicheranno alcuna delle altre funzioni presenti all'interno del Centro Civico se non, come sopra indicato, quella dell'audito rium, che proprio per questo motivo appartiene al medesimo lotto funzionale.
Per l'applicazione concreta di tale autonomia, la cui sussistenza è già stata illustrata e verificata, si rimanda
al progetto definitivo, in particolare agli elaborati riguardanti l'organizzazione del cantiere nelle varie fasi e
per i vari lotti, sulle quali peraltro sono già state fornite indicazioni di indirizzo in fase preliminare.
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OGGETTO: Partecipazione del Comune di Genova al Bando Ministeriale (DPCM 25/05/2016) denominato
PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTA' DI
AOSTA.
Parere in merito alIa compatibilita degli interventi compresi nel programma rispetto al D.Lgs 42/2004:
a)Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"; ;-'ON ~ S-9'\','f
b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti; \-\01-.1 7, \ .s A'r\f'
c)Centro Civico Buranello - ampliamento modifiche interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra; kO'..J
d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale ~
60 S,L\ or. f'
t)Riqualificazione di parte delI'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso; ~1';' PY:. b~Y
g)Recupero del Chiostro delIa Certosa; k..D1'~ J. RJ,\I ~
h)Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa) i~rt:'1"-\ A r;:< \ \I.

Vista la Parte II del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato
"Codice"), ai sensi dell'art. 10 delIa legge 6 luglio 2002, n. 137;
vista l'istanza qui pervenuta in data 05/08/2016 assunta a protocollo col n. 19364 del 05/08/2016 volta ad ottenere un
parere di competenza di questa Ufficio sugli interventi compresi nel programma in merito alIa compatibilita degli stessi
rispetto al Codice ai fini di pater partecipare al Banda in oggetto;
Condividendo che il territorio su cui si incentra il programma di riqualificazione interessa, in gran parte, una zona del
Ponente genovese, in particolare il territorio di Sampierdarena, che ha rivestito in passato un ruolo di fondamentale
importanza nella compagine cittadina, fortemente caratterizzato dalle splendide dimore di villeggiatura cinquecentesche e
dalle notevoli costruzioni delIa trasformazione urbanistica di fine 800 e primi 900, ma che negli ultimi decenni e stato
oggetto di un progressivo degrado urbano e sociale che necessita al pili presto di essere contrastato attraverso un processo
di riqualificazione;
Considerato che gli interventi oggetto delIa richiesta di parere, potrebbero rappresentare un' occasione sostanziale per il
recupero localizzato di alcune zone fragili delIa citta (vuoti urbani) ed essere il volano per il recupero di una parte di essa e
di aree maggiormente periferiche, e che potrebbero tradursi nella volonta di dare continuita a tali aree can il resto delIa
citta, attraverso un'ipotetica ricucitura urbana, gia attualmente favorita dalla presenza del capolinea dell'unica linea di
metropolitana can la stazione di Brin Certosa;
Considerato che uno degli interventi inseriti nel programma e il restauro dell'antico chiostro delIa Certosa, con la
ricostruzione delIa sua parte centrale, oggetto di crolla avvenuto a seguito di uno dei recenti eventi alluvionali (ottobre
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2014), sulla cui ricostruzione si era espresso favorevolmente anche il Ministro dei beni e delle attivita culturali e del
turismo Dario Franceschini durante una sua visita a Genova dopo l'evento.
Avendo esperito sopralluogo coi funzionari del Comune di Genova in cui e stata esaminata la fattibilita dei vari interventi
proposti, per cui Ie opere in progetto sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, risultare compatibili con Ie esigenze di*
tutela monumentale degli edifici interessati dal programma;

esprime parere favorevole sulla compatibilita dei progetti preliminari rispetto al D.Lgs.42/2004
per quanta riguarda nello specifico Ie singole situazioni comunica che: .

degli interventi proposti e

- a) Recupero facciate e copertura e inserimento ascensore di Villa Grimaldi detta "La Fortezza"
Trattandosi di uno degli edifici pili rappresentativi di Sampierdarena, facente parte delIa triade delle ville Alessiane , oggi
in stato di abbandono e degrado e sicuramente un intervento degno di interesse. Visionati gli elaborati trasmessi si
condividono in linea di mas sima gli interventi previsti nel progetto preliminare ma ai fini dell'autorizzazione
aisensi
dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia diun progetto definitivo che comprendatutte
Ie
specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente fornite indicazioni generali
sulla documentazione minima necessaria.
.
Si evidenzia che dovra essere posta la mas sima attenzione all'inserimento dell'ascensore che se mantenuta come
raffigurato negli elaborati presentati dovd! prevedere una dettagliata progettazione che garantisca il mantenimento
degli stucchi.
- b) riqualificazione di Piazza Tre Ponti
Nelle more delIa conclusione del procedimento di verifica di interesse gia avviato, si anticipa a titolo collaborativo che questa
Soprintendenza ha espresso un parere negativo circa la sussistenza di elementi di interesse culturale dell'edificio ma che
potrebbe essere valutata la necessita di mantenere un vincolo indiretto in virtli delIa sua vicinanza con la villa "La Fortezza"
suddetta. Cia premesso si esprime un preparere favorevole alle proposte di intervento proprio in considerazione
dell'intenzione del recupero di un'area pubblica che restituirebbe decoro e una maggiore visibilita delIa villa.
- c) Centro Civico Buranello - ampliamento modifiehe interne e rifunzionalizzazione degli spazi al piano terra
Si specifica che nonostante l'edificio sia di proprieta pubblica non essendo ancora trascorsi pili di 50 anni dalla sua
realizzazione non ricade nella casistica dell' art. 12 del Codice e pertanto non risultando vincolato non necessita di
autorizzazione-parere di questa Ufficio; mentre potrebbe essere necessario un parere-autorizzazione se l'intervento definitivo
dovesse interessare aree esteme quali vie e piazze che potrebbero risultare vincolate ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g del
Codiee
L'intervento comunque ricaIcando la progettualita gia esistente, nella sua potenziata funzione sociale, sembra inserirsi meglio
negli spazi aperti e rafforzare il suo rapporto col territorio.
- d)Via Buranello rifunzionalizzazione delle arcate ferroviarie pertinenziali al centro civico;
Le arcate ferroviarie in esame, costituenti la struttura di sostegno delIa linea ferroviaria, sono collocate lungo una delle
arterie principali di Sampierdarena, denotata da eleganti palazzi ottocenteschi, e destano attualmente in uno stato di degrado
ed abbandono che dequalifica l'intera via. L'intervento ipotizzando l'utilizzo di moduli ripetitivi ed adattabili alle diverse
dimensioni delle arcate potrebbe rappresentare l'esempio per il recupero dell'intera sequenza dei voltini. Si condivide l'idea
progettuale e Ie impostazioni di progetto che prevedono l'uso di strutture autonome distaccate dalla struttura ferroviaria, di
cui sara previsto un restauro e mantenuta la possibilita di ispezione, garantendo pertanto la tutela del manufatto.
Si segnala che il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela in base all'art. 12, comma 1 del decreto Legislativo in oggetto, e
non sulla base di uno specifieo decreto di vincolo. Si invita pertanto eventualmente codesto Ente ad avviare la necessaria
procedura di verifica dell' interesse relativo all' immobile medesimo e si specifica che fino a eventuale diehiarazione di non
interesse ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un
progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche reperibili suI sito'web di questa Soprintendenza,
dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.
- e)Riqualificazione edificio ex Magazzini del Sale
Si condivide l'ntervento di restauro e risanamento conservativo di una struttura molto interessante per cui e previsto il
restauro delle superfici ed il mantenimento delle volumetrie interne esistenti. Si esprime pertanto un parere favorevole
all'ipotesi progettuale in quanta compatibile con la tutela del manufatto, ma ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art.
21 del Codice si richiede Ia trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo che comprenda tutte Ie specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generali sulla
documentazione minima necessaria.

- f) Riqualificazione di parte dell'Ex Mercato ovo-avicolo del Campasso
Considerato l'importante ruolo di recupero di un'area caratterizzata da una confonnazione tale che provoca un forte
isolamento
sia urbano che sociale, esaminata la documentazione inviata si esprime un parere favorevole al progetto
preliminare, in quanta, seppur preveda la demolizione di una porzione dell' immobile (funzionale, con una nuova
destinazione d'uso, alIa ricucitura del quartiere col contorno cittadino), l'intervento mantiene e restaura Ie parti di edificio
che ad oggi conservano ancora in buona misura gli elementi decorativi e di maggior interesse, permettendo una sufficiente
lettura dell'impianto originario e garantendo la memoria del manufatto vincolato.
Ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplicecopiadi
un progetto
definitivo, che ben illustri Ie parti vincolate soggette a demolizione, quelle di nuova costruzione, ed il restaurodelle
parti da recuperare,
da concordare
preventivamente
con questo Ufficio e che comprenda
tutte Ie· specifiche
reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generalisulla
documentazione
minima necessaria.
- g) Recupero del Chiostro delIa Certosa
Trattandosi del completamento del restauro di un monumento che ha rivestito nel tempo tanta importanza quanta
trasformazione e degrado, l'intervento appare particolarmente interessante sia per il ruolo storico dell'edificio che per la
sua posizione geografica. Non a caso era stato oggetto di visitadel Ministto dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Dario Franceschini che aveva manifestato il suo interesse all'intervento di ricostruzione di quanta crollato. Posto in
prossimita del capo linea delIa metropolitana genovese che 10 rende facilmente raggiungibile da tutta Ia citta, risulta il
recupero di un ipotetico polo di interesse storieo culturale che potrebbe costituire un elemento fondamentale per la
riqualificazione e la rieucitura di quest'area periferica. 11 progetto preliminare propone un intervento di ricostruzione delIa
parte centrale del chiostro, crollata a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre del 2014, ed una destinazione d'uso
dell'intero complesso, per il recupero delIa sua funzione sociale, compatibili@n la struttura storica. L'intervento propone
anche un' ipotesi di realizzazione stilizzata del quarto braccio (crollato, presumibilmente, gia alIa fine del 1700), con
materiali e tecniche moderne e si pone come il completamento di altre operazioni di restauro gia avviate da codesto
Comune sugli altri due bracci.
Pertanto esaminati gli elaborati progettuali consegnati si condivide in linea di massima il progetto preliminare e si esprime
un parere favorevole all'intervento che dovnt essere confrontarsi con il restauro delle altri parti del chiostro ed essere
concordato in tutto il suo sviluppo con questa Ufficio.
Ai fini dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 21 del Codice si richiede la trasmissione in duplice copia di un progetto
definitivo che comprenda
tutte Ie specifiche reperibili suI sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono
chiaramente fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.
- h) Risanamento conservativo del civ. 8 di via Ariosto (facente parte del complesso del chiostro delIa Certosa)
Esaminati gli elaborati grafici trasmessi si esprime un parere favorevole al progetto preliminare ma si rimane in attesa ai
fini dell'autorizzazione
ai sensi dell' art. 21 del Codice della trasmissione in duplice copia di un progetto definitivo
che comprenda tutte Ie specifiche reperibili sui sito web di questa Soprintendenza,
dove vengono chiaramente
fornite indicazioni generali sulla documentazione minima necessaria.

Tutto cia premesso si specifiea che questa e un parere reso in linea di massima sugli interventi in oggetto, che risultano,
allo stato attuale delle conoscenze, compatibili con la tutela dei beni interessati. Ai fini dell'autorizzazione definitiva ai
sensi deU'art. 21 del Codice sara necessario, verificare l'effettiva sussistenza del vincolo ai sensi delIa parte II del Codice
dei Beni Culturali di ogni singolo manufatto e, a seguito di analisi conoscitive di maggior dettaglio, inoltrare singole
richieste di autorizzazione corredate da progetti completi di tutte Ie informazioni e la documentazione necessaria.
Nel caso di ritrovamenti di strutture di interesse storieo, artistico 0 archeologico ne dovra essere fatto specifico riferimento
nella richiesta di autorizzazione suddetta ai fini del parere del funzionario di competenza.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-254 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie
frontistanti

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-254 DEL 24/08/2016
OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie frontistanti

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

2017

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

1.610.615

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

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

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

Documento Firmato Digitalmente

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

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

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

Osservazioni del Dirigente proponente: La spesa di € 1.610.615 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 agosto 2016

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-254 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie
frontistanti

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-254 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie
frontistanti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti, previa iscrizione, nei documenti previsionali, della
spesa e delle relative fonti di finanziamento.

25/08/2016
Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-254 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie
frontistanti

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

