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DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - SETTORE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-118.18.0.-17

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di aprile il sottoscritto Capurro Silvia in qualita' di 
dirigente di Settore Pianificazione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  Provvedimento finale di cui al comma 9 - art. 14 ter - L.241/90 avente a 
oggetto:  
CDS 56/06 - CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S. M. ED 
I. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI 
AUTORIMESSA INTERRATA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE A VERDE PUBBLICO, 
CON RICONVERSIONE DI AREA ABBANDONATA, DEMOLIZIONE E RECUPERO DI 
SUPERFICIE AGIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE IN VIA CARNIA - 
GENOVA – TEGLIA.

Adottata il 15/04/2010
Esecutiva dal 16/04/2010

15/04/2010 CAPURRO SILVIA
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DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - SETTORE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-118.18.0.-17

OGGETTO Provvedimento finale di cui al comma 9 - art. 14 ter - L.241/90 avente a oggetto:  
CDS 56/06 - CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S. M. ED I. 
PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI 
AUTORIMESSA INTERRATA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE A VERDE PUBBLICO, 
CON RICONVERSIONE DI AREA ABBANDONATA, DEMOLIZIONE E RECUPERO DI 
SUPERFICIE AGIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE IN VIA CARNIA - 
GENOVA – TEGLIA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Signor Giovanni Ciarlo, Amministratore Unico della Parini Real Estate s.r.l. con sede in Savona 
Corso Italia civ. 13/16, proprietaria dell’immobile sito in via Carnia, in data 19 Gennaio 2006 ha 
presentato istanza di accesso alla procedura di Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto indi-
cato in oggetto;

- l’area oggetto d’intervento è censita alla sez. 4, foglio 24, mappali 230,254, 410, 411,412,413, 
414, 415, 416, 417, per una superficie complessiva di mq. 8429 al N.C.E.U., gli immobili presenti 
sull’area sono censiti alla sez. Rivarolo, foglio 24, mapp. 383, 384, 385, 387, 388;

- in data 28 Novembre 2006 si è tenuta la seduta referente della Conferenza in oggetto indicata.

Visti i pareri favorevoli con condizioni pervenuti alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni 
imposte dagli uffici comunali, dalla Commissione per il Paesaggio e dalle Amministrazioni ed Enti 
competenti esplicitate nelle note e nei provvedimenti con le limitazioni in esso eventualmente indi-
cate, che di seguito si elencano:

Comune di Genova con deliberazione Giunta Comunale n. 377 del 31 Ottobre 2008, integralmente 
richiamata anche per gli adempimenti propedeutici al rilascio del titolo abilitativo, ha espresso pare-
re favorevole sul progetto con le condizioni, prescrizioni e indicazioni formulate dai civici uffici co-
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munali alle quali, in parte, è stato ottemperato e che di seguito si richiamano per quanto riguarda le 
condizioni di carattere esecutivo:

Settore Ambiente – Ufficio Acustico – U.O. Risanamento Acustico con nota prot. N. 922431 del 
7 Dicembre 2007 ha espresso parere favorevole a condizione che:
- in sede di progettazione definitiva ed esecuzione delle opere siano verificate tutte le modalità con 
la quali garantire alle residenze un adeguato confort acustico compatibile con la nuova destinazione 
d’uso dell’area, oggetto di riqualificazione ambientale e di eventuale inserimento nella classe acu-
stica IV;
v - in fase di redazione del progetto esecutivo siano adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire il 

rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passi-
vi degli edifici;

La rispondenza di cui sopra dovrà essere certificata tramite Collaudo acustico da effettuarsi prima 
del rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei locali in argomento;
Si prescrive inoltre che, visto la presenza di infrastrutture di trasporto in esercizio e l’appartenenza 
delle aree di intervento alle relative fasce di pertinenza, dovranno essere verificati i valori limite in-
dicati nel D.P.R. n° 459 del 18/11/1998 e nel D.P.R. n° 142 del 30/03/2004 per le nuove abitazioni 
in argomento.

Settore Edilizia Privata con nota prot. N. 655699 del 4 Maggio 2007 ha espresso parere favorevo-
le a condizione che:
- presentare, insieme alla dichiarazione di fine lavori, un atto notarile, debitamente registrato e tra-
scritto, da cui risulti che è stato asservito alla nuova costruzione lo spazio di parcheggio pertinenzia-
le, completo di una copia dell’elaborato grafico presentato in fase istruttoria per la dimostrazione 
analitica del rispetto della misura più restrittiva fra quanto disposto dall’art. 2 della legge 122/89 (un 
metro quadrato ogni dieci metri cubi della nuova costruzione) e dall’art. 51 del P.U.C., nella misura 
del 35% della superficie agibile della costruzione medesima, in alternativa (all’atto di asservimento) 
per i suddetti parcheggi entro la data di fine lavori dovranno essere corrisposti i contributi di costru-
zione.
- venga presentata una dichiarazione di un professionista abilitato di conformità degli elaborati pro-
gettuali alle disposizioni adottate ai sensi della legge 9.1.89 n.13;
- vengano rispettati in fase esecutiva,per le parti accessibili,  i criteri di progettazione descritti  ai 
punti:4.1.1 porte -4.1.2 pavimenti -4.1.3 infissi esterni -4.1.4 arredi fissi -4.1.5 terminali degli im-
pianti -4.1.11 rampe -4.1.12 ascensore -4.1.14 autorimesse -4.2.1 percorsi esterni -4.2.2 pavimenta-
zioni -4.3 segnaletica - -4.6 raccordi con la normativa antincendio (D.M. 6.4.94) del D.M. 236/89;
- vengano rispettati in fase esecutiva,per le parti visitabili, i criteri di progettazione descritti ai 
punti:5.1 residenza;

U.O. Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Area Pianificazione con nota prot. n. 663051 del 10 
Maggio 2007 e nota prot. 872212 del 30 Ottobre 2007, vista l’integrazione del 24 settembre 2007 
ha espresso nulla osta alla realizzazione delle opere ribadendo che i parcheggi pubblici (gravati di 
servitù d’uso pubblico) indicati negli elaborati sono patrimoniali e quindi a regime privato. I nuovi 
passi carrabili su via Carnia dovranno essere autorizzati dall’Ente proprietario della strada ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92.

Settore  Urbanistica con relazione datata 2 Aprile  2008 ha espresso parere favorevole all’intervento valutando gli 
aspetti urbanistici e quelli paesaggistici in relazione allo S.O.I.;
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La Commissione per il Paesaggio, in data 2 Aprile 2008 ha espresso parere favorevole all’appro-
vazione dello S.O.I. a condizione che i giardini pertinenziali siano rapportati per sagoma all’impian-
to del verde del parco evitando forme rigide;
A seguito di tale parere, il Progettista, in data 10 Aprile 2008, ha presentato gli adeguamenti allo 
Studio Organico d’Insieme modificando la tavola SOI-8.

Il Consiglio di Circoscrizione V Valpolcevera, con atto n. 238 del 21 Dicembre 2006, ha espresso 
parere favorevole con osservazioni a cui si è controdedotto nella delibera di cui sopra.

Gli Enti esterni si sono così espressi:

A.S.TER. con nota prot. 455/2007/GEN del 12 Gennaio 2007 in merito alle sistemazioni stradali ha 
espresso parere favorevole, a condizione che:
- nella convenzione da stipularsi con il Comune di Genova siano puntualmente definiti gli oneri 
manutentivi a carico della C.A., che per la parte stradale potranno essere esclusivamente limitati 
alla manutenzione del piano viabile pubblico,  escludendo quindi la manutenzione delle strutture 
verticali ed orizzontali, delle relative impermeabilizzazioni e degli impianti di raccolta e smaltimen-
to delle acque meteoriche posti sulla proiezione di sottostanti locali o manufatti;
- i solai carrabili siano atti a sopportare il transito di carichi di 1° categoria;
- sia assicurato un adeguato sostegno alla viabilità pubblica, mediante opportune opere di rinforzo 
e/o contenimento dei relativi corpi stradali; 
- le pavimentazioni previste in conglomerato bituminoso siano realizzate con i seguenti spessori mi-
nimi cilindrati: carreggiate: base cm. 15, binder cm. 7, tappeto cm. 3; marciapiedi: binder cm. 8, 
malta bituminosa cm. 2;
- le sedi stradali siano opportunamente sagomate, in modo da favorire lo scorrimento delle acque 
superficiali verso le cunette e le opere di raccolta; si richiede una pendenza trasversale minima del 
2%;
- fatti salvi i previsti spessori di base, binder, ecc., la pavimentazione stradale in conglomerato bitu-
minoso, sia finita con conglomerato chiuso tipo tappeto sulle carreggiate, e tipo malta bituminosa 
sui marciapiedi;
- i cordoli dei marciapiedi siano realizzati con masselli di granito bocciardati, da cm. 25;
- sia realizzato un appropriato sistema di captazione delle acque meteoriche superficiali, mediante la 
costruzione di pozzetti doppi sifonati, con invio a rifiuto mediante regolare allaccio;
- siano costruite adeguate cunette mediante l’utilizzo di materiale identico ai cordoli di delimitazio-
ne marciapiede, ed in subordine anche mediante l’utilizzo d’elementi in cls. vibrocompresso, realiz-
zate con appropriate pendenze longitudinali e trasversali, al fine di convogliare correttamente verso 
le caditoie le acque meteoriche provenienti dalle pavimentazioni stradali;
- le griglie di raccolta delle acque meteoriche (dim. 800 x 300 mm.) siano munite di bocchetta late-
rale, per consentire l’eventuale passaggio di carta, fogliame od altri detriti che potrebbero impedirne 
il funzionamento; i pozzetti delle stesse griglie siano convenientemente sifonati, onde evitare il tran-
sito di materiali all’interno del collettore di scarico; 
- i collettori della fognatura stradale bianca siano opportunamente dimensionati e realizzati secondo 
le specifiche tecniche dei competenti uffici di Mediterranea delle Acque; trattandosi di opere per la 
raccolta delle acque meteoriche, si suggerisce di utilizzare tubi in PVC del diametro in ogni modo 
non inferiore a mm. 200; 
- tutti i dispositivi di coronamento (griglie, bocchette e chiusini della rete bianca, chiusini dei sotto-
servizi, griglie d’aerazione d’intercapedini, ecc.) siano in ghisa sferoidale, ed abbiano dimensioni e 
classe di resistenza conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
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- tutte le opere siano realizzate rispettando le prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa 
in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche; in particolare, con riferimento ai marciapie-
di, si raccomanda di realizzare gli scivoli per disabili in corrispondenza dei previsti attraversamenti 
pedonali;
- sia richiesto il permesso di rottura suolo pubblico;
- prima dell’utilizzo dei passi carrabili ne sia richiesta la concessione;
- eventuali spostamenti e/o manomissioni di manufatti di interesse pubblico o privato, quali cunette, 
chiusini, pozzetti d’ispezione, caditoie, cavi, impianti per l’illuminazione, impianti d’irrigazione, tu-
bazioni, ecc., siano eseguiti a cura e spese del richiedente, secondo quanto impartito preventivamen-
te dagli Enti proprietari e/o gestori, per tempo contattati;
- la segnaletica orizzontale e verticale sia ripristinata e adeguata, ove necessario,  a cura e spese del 
richiedente secondo quanto impartito dai competenti Uffici comunali;
In merito agli impianti di illuminazione pubblica:
L’attuale livello di progettazione degli interventi sottoposti a parere, non consente di entrare nel det-
taglio della esecuzione delle opere impiantistiche , gli stessi non contengono elementi per fornire le 
valutazioni ed esprimere il parere di competenza di A.S.Ter.
Tuttavia è condizione che, in fase di progettazione esecutiva, siano redatte, a firma di tecnico abili-
tato, tavole riportanti lo sviluppo degli impianti elettrici e di Illuminazione Pubblica da realizzarsi, 
corredate da relazione tecnica contenente le caratteristiche dei centri luminosi, calcolo della caduta 
di tensione, verifica illuminotecnica ed inoltre occorre che dagli elaborati si evinca che tutte le zone 
direttamente o indirettamente  interessate dall’intervento siano adeguatamente illuminate, con parti-
colare riguardo alle aree esterne destinate ad essere cedute al Comune di Genova e divenire pubbli-
che ovvero di servizio pubblico  devono essere illuminate con impianti che rispettino gli standard 
adottati dal Comune di Genova per gli “Impianti di Illuminazione Pubblica “; Inoltre si evidenzia il 
fatto che per l’intero intervento occorre costituire un nuovo punto di consegna EE per impianti di Il-
luminazione Pubblica con relativo quadro di alimentazione e protezione  seguendo lo standard in 
uso.
Per facilitare la redazione dell’intero  progetto di Illuminazione Pubblica si prescrive che : l’alimen-
tazione degli impianti deve essere del tipo trifase con neutro con distribuzione a 220V e sarà realiz-
zata con l’impiego di cavi unipolari di sezione adeguata,i relativi chiusini a servizio dei pozzetti 
rompitratta siano in ghisa carrabile, ai cassetti di alimentazione dei singoli centri luminosi dovrà far 
capo la singola fase + neutro inerente lo stesso.
Infine si rammenta che l’eventuale spostamento e/o manomissione di manufatti di interesse pubbli-
co in specifico per quanto riguarda gli impianti per l’illuminazione pubblica, sia preventivamente 
concordato ed approvato dalla scrivente ,con oneri a carico del richiedente.
In merito alle sistemazioni a verde si esprime, parere favorevole, a condizione che:
- nella convenzione da stipularsi con il Comune di Genova, per la parte verde, sia puntualmente de-
finita la proprietà, la gestione e manutenzione di tali spazi; gli oneri manutentivi a carico della C.A. 
dovrebbero essere, eventualmente, esclusivamente limitati alla manutenzione del piano erbaceo, ar-
bustivo ed arboreo pubblico, escludendo quindi la manutenzione delle strutture orizzontali quali im-
permeabilizzazioni, impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, ed i diversi strati co-
stituenti la struttura del giardino pensile.
Non essendo edotti sui contenuti della convenzione fra il Comune di Genova ed i soggetti privati 
proprietari, di conseguenza sugli eventuali incarichi manutentivi del verde ad A.S.Ter., si indica ge-
nericamente che A.S.Ter. prenderà in consegna gli impianti vegetali, d’irrigazione, od altro, se con-
formi agli standard tecnici in auge nell’anno di consegna, e se uniformi agli altri in carico ad A.S.-
Ter. s.p.a..
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Genericamente, in seguito alla visione degli elaborati del progetto, e relativamente alle sole essenze 
arboree di prima grandezza di cui è previsto l’inserimento, si indica di provvedere oltre alla dotazio-
ne di terreno sufficiente e necessaria, così come indicato in tavTC11, anche al tutoraggio dei tron-
chi, con modalità standard, a tutela della pubblica incolumità.

Mediterranea delle Acque prot. n.15/07AL del 9 Gennaio 2007 ha espresso parere favorevole con 
condizioni, segnalando la presenza di una tubazione per acqua potabile ex Acquedotto De Ferrari 
Galliera da 100mm. in ghisa grigia da mantenere in servizio;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 6727 del 2 Marzo 2007 ha evidenzia-
to che dagli elaborati si evincono carenze sotto il profilo della normativa antincendi e il Progettista 
in data 16 Luglio 2008 ha adeguato gli elaborati progettuali alle condizioni richieste;

Enel con nota prot. N. 57481 dell’8 Febbraio 2008 ha comunicato nulla osta all’intervento precisan-
do che per soddisfare le prevedibili richieste di potenza elettrica dovranno essere predisposte cana-
lizzazioni ed appositi vani per ospitare sia i cavi che i gruppi di misura dell’energia elettrica. Parti-
colari che saranno individuati in successivi incontri di dettaglio.

Visti:

- il verbale della seduta conclusiva tenutasi il 7 Novembre 2008.
- la Determinazione Conclusiva del procedimento adottata, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 14 ter 
della legge 241/90 s.m. e i., in data 17 Novembre 2008.

- l’autodeterminazione degli oneri presentata ai sensi di legge e richiamata la titolarità del Comune 
di Genova a verificarne la correttezza e richiedere le eventuali maggior somme oltre interessi legali;
- la convenzione stipulata in data 18 Dicembre 2008 con atto a Rogito Notaio Luigi Francesco Ris-
so rep. n. 25.620 – racc. n. 14225.

Rilevato che:

in data 11 Marzo 2009 il Settore Pianificazione Urbanistica ha inviato alla Soc. Parini Real 
Estate e al Soggetto attuatore la nota prot. n. PG/2009/97686 di riepilogo degli adempimenti neces-
sari al fine del rilascio del Provvedimento Finale.

lo Studio di Progettazione Continuum, in data 17 Marzo 2009 con nota prot. 0020/09/fr, ha 
precisato che la situazione economica-finanziaria della proprietà ha determinanto un rallentamento 
del disbrigo delle ultime pratiche per l’ottenimento del provvedimento finale, richiedendo inoltre 
una sospensiva di sei mesi per la presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
al fine di chiarire le citate condizioni.

Rilevato ancora che:

- in data 4 Novembre 2009 con prot. n. 430241, è stata trasmessa all’Ufficio Geologico la 
documentazione progettuale integrativa presentata in data 27 Ottobre 2009, inerente le verifiche in 
merito alla caratterizzazione sismica dei terreni a seguito del D.M. 14/01/08;
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- in data 25 Novembre 2009, con nota prot. 460569, l’Ufficio Geologico ha richiesto ulterio-
re documentazione a conferma delle verifiche delle ripercussioni sui manufatti adiacenti e delle ve-
rifiche di stabilità dei fronti di scavo anche alla luce delle nuove NTC 2008 nel frattempo approva-
te;

- con nota prot. PG/2010/80297 del 5 Marzo 2010, il Settore Pianificazione Urbanistica ha 
trasmesso all’Ufficio Geologico l’integrazione richiesta presentata in data; 

- l’Ufficio Geologico, con nota prot. n. 83586 dell’8 Marzo 2010, esaminate le integrazioni perve-
nute con la sopraccitata nota del 5 Marzo 2010, ha confermato il parere favorevole espresso in data 
31 Marzo 2008 con nota prot. 120358.

Rilevato infine che sono state effettuate le opportune verifiche sulla disciplina urbanistica ed 
il Settore Pianificazione Urbanistica con parere integrativo del 21 Gennaio 2010 ha valutato le 
modifiche progettuali datate 20 Gennaio 2010 coerenti con la disciplina urbanistica operante in sal-
vaguardia a seguito dell’adozione della variante al PUC, inerente l’adeguamento alle disposizioni 
della L.R. 16/08 e s.m. ed i., ed il correlativo aggiornamento delle Norme Generali del Piano stesso, 
adottata con D.C.C. 85/09; 

Considerato infine che:

- l’intervento ricade in un ambito urbano di frangia tra via Teglia e l’autostrada Genova-Mi-
lano, le aree circostanti residenziali di edilizia a bassa qualità, prive di spazi verdi, costituiscono un 
denso tessuto abitativo tra via Teglia e via Carnia; l’elemento che maggiormente qualifica la zona è 
costituito dalla Villa Rosa (sede dell’ANFASS);

- la riqualificazione dell’area  si attua attraverso la demolizione dei capannoni monopiano, di 
nessun interesse sotto il profilo architettonico, e la ricostruzione, a fini abitativi, di edifici disposti a 
corona di un ampio spazio verde centrale.

- l’intervento offre un’occasione di recupero di un ambito fortemente degradato che può co-
stituire un elemento di qualità e di “compensazione” quale spazio verde di pubblica fruizione per 
l’intera area abitativa di via Teglia.

- i presupposti sui quali è fondato l’intervento sono costituiti dalla ricerca sia in termini pro-
gettuali sia costruttivi per garantire un intervento di qualità.

Preso atto che sono state presentate in data 29 Marzo 2010:

- ricevuta di versamento della 1° rata degli oneri di urbanizzazione pari ad. € 59.920,35 datata 29 
Marzo 2010;
- fideiussione Consorzio Garanzia Fidi n. 200905943 del 09/03/2010 pari all’ammontare delle quote 
residue oneri di urbanizzazione pari ad € 179.761,05;
- fideiussione Consorzio Garanzia Fidi n. 200905944 del 09/03/2010 relativa al costo di costruzione 
pari ad € 100.527,84;
- fideiussione Consorzio Garanzia Fidi n. 200905946 del 09/03/2010 relativa alle opere di urbaniz-
zazione non soggette a scomputo pari a € 461.173,65; 

- la dichiarazione, datata 5 Marzo 2010, che i materiali di scavo derivanti dall’intervento saranno 
conferiti a pubblica discarica;
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- la dichiarazione, datata 8 Marzo 2010, relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel 
progetto alla normativa antisismica dettata, in materia, dalla vigente legislazione statale e regionale;

Le richiamate fideiussioni: Consorzio Garanzia Fidi n. 200905943 – n. 200905944 e n. - 200905946 
del 09/03/2010, dovranno essere sostituite prima dell’inizio lavori da idonee  garanzie rilasciate da 
Impresa di assicurazioni o da Società di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
385/93;
In data 29 Marzo 2010 è stato trasmesso dalla Soc. Immobiliare Parini Real Estate S.r.l., il Verbale 
dell’Assemblea Ordinaria tenutasi il 23 Novembre 2009 nella quale è stato nominato il Sig. Federi-
ghi Fabio nuovo Amministratore Unico della stessa Società. 

Visti gli adempimenti e le condizioni generali di seguito elencati, che il Soggetto Attuatore è 
tenuto ad osservare, oltre alle norme di legge e regolamento ed alle condizioni e modalità esecutive 
contenute nel presente provvedimento:

Iniziare i lavori previsti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di approvazione di no-
tificazione all’interessato del titolo stesso e completarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, 
termine entro il quale a pena di decadenza, l’opera deve essere ad ogni effetto agibile, fatta salva 
per entrambi i termini, la proroga da concedersi, per una sola volta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, 
della Legge Regionale n. 16/2008.

CONDIZIONI GENERALI

Osservare le condizioni poste dall’Ufficio Geologico circa le responsabilità e gli obblighi previsti al punto 
1.4 delle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C. approvato con D.P.G.R. n. 44/2000: 

a) il Committente titolare della concessione ad edificare, il Professionista incaricato degli accertamenti geo-
gnostici e geotecnici, il Progettista degli interventi sia sul suolo che nel sottosuolo e il direttore dei lavori, 
sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni inosservanza alle Norme Geologiche di At-
tuazione del P.U.C., nonché delle modalità esecutive che siano fissate nel provvedimento edilizio;

b) è obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle relazioni geologiche di 
fattibilità, con le eventuali rettifiche e/o integrazioni introdotte nelle relazioni geotecniche sulle indagini alle-
gate alle istanze urbanistico-edilizie ed in particolare alla dichiarazione di inizio lavori; esse costituiscono 
parte integrante delle condizioni di concessione ad edificare;

c) qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche, queste dovranno essere preventi-
vamente rese note all'Amministrazione, nonché motivate e documentate in apposita relazione, anche qualora 
non implichino varianti significative per gli aspetti urbanistico-edilizi;

Comunicare, per iscritto, la data di inizio e di ultimazione dei lavori al Settore Approvazione Progetti e Con-
trollo Attività Edilizia ed al Settore Pianificazione Urbanistica, utilizzando preferibilmente gli appositi mo-
duli da ritirarsi presso lo stesso Settore, con indicazione di tutte le professionalità previste nell’art. 17 del 
R.E.C. approvato con D.C.C. n. 20 del 20.3.07;

Comunicare, per iscritto, ad Aster la data di inizio e fine lavori. 
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Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del R.E.C. , prima di dar 
corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubbli-
co; 

Trattandosi di opere comportanti scavi di grandi dimensioni deve essere verificata con il Settore Ambiente la 
necessità di derattizzazione dei luoghi, preventiva e/o periodica.

Ai sensi dell’art. 19 punto 1 del R.E.C. affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, un cartello in-
dicatore chiaramente leggibile, con i contenuti definiti nello stesso.

Prescrizione per la fase di esecuzione lavori:
Nel corso dell’esecuzione degli interventi il Responsabile dei Lavori dovrà attestare che i dispositivi di anco-
raggio sono correttamente installati e regolarmente utilizzati.
Trattandosi di nuova costruzione è altresì fatto obbligo del posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a 
quello sopra citato, di superficie non inferiore a mq. 1, che riporti in prospettiva il previsto nuovo immobile; 
tale cartello è altresì obbligatorio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione,anche fedele,del fabbri-
cato esistente oltrechè nel caso di ampliamenti e/o sopraelevazioni dello stesso immobile.
Nei cantieri privati i suddetti cartelli non devono contenere nè il logo nè la dicitura “Comune di Genova”.
Conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i relativi grafici 
muniti del visto originale di approvazione, o copia dei medesimi con dichiarazione di conformità agli origi-
nali (art. 19  R.E.C. approvato con D.C.C. n. 20 del 20.3.07);
Adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge  atte ad evitare danni 
alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale;

All’atto dell’ultimazione delle strutture in elevazione è fatto obbligo di chiedere all’Ufficio Topografico – 
Via Di Francia 1 – 19 ° p. Settore 7, la verifica della corrispondenza planoaltimetrica dell’edificio rispetto al 
progetto approvato;

I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico  od artistico devono essere posti 
a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al Comune; in tal caso i 
lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di 
osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia;

Osservare le norme tecniche contenute nel D.M. 20.11.87 e successive modificazioni, inerenti  la progetta-
zione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; 

Nel caso si manifesti  in corso d'opera la necessità di introdurre modifiche al presente progetto, i relativi la-
vori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della variante da parte dei 
competenti Uffici Comunali, o l'espletamento delle procedure alternative previste dalla normativa in materia 
ove ed in quanto applicabile e fatta salva la facoltà di attestazione delle opere eseguite nei casi e con le mo-
dalità previsti al comma 2 dell’art. 25 della Legge Regionale n. 16/2008;

Definire preventivamente con la Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio – Colore e Modifiche di fac-
ciata, le coloriture esterne e, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, trasmettere l’attestazione di 
corretta esecuzione, rilasciata dal medesimo ufficio;

Apporre all’esterno dell’edificio con caratteri permanenti la dicitura contenente l'anno di costruzione; all'in-
terno dell'atrio condominiale di tutti gli edifici deve essere posta in maniera ben visibile una targa contenente 
il recapito dell'amministratore legale rappresentante del condominio.
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Provvedere, alle previste scadenze, al versamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 37 e 38 della 
Legge Regionale n. 16/2008, a garanzia delle quali siano state prestate idonee fideiussioni bancarie/assicura-
tive.

Il contributo autodeterminato in via provvisoria dal richiedente, ai sensi della delibera C.C. n. 29/96, sarà ve-
rificato dal Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia che, anche successivamente al rilascio 
del permesso di costruire, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora eventualmente dovuto, somma in-
crementata degli interessi legali per il periodo compreso tra il momento in cui è stato rilasciato il pertinente 
titolo abilitativo e quello in cui viene corrisposta, a saldo, la differenza accertata dall'Ufficio Comunale; nel-
l'eventualità di conguaglio a favore del richiedente, nessun interesse sarà dovuto dal Comune, che si limiterà 
a restituire le somme in eccedenza versate, in quanto proprio la richiedente ha inteso avvalersi della facoltà 
acceleratoria delle procedure di rilascio del permesso di costruire.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali il permesso di costruire sia in contrasto, 
comporta la decadenza del permesso di costruire, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati 
entro i tre anni dalla data di inizio.

Chiedere all’Ufficio Sistema Informativo Territoriale con apposita istanza, durante lo scavo di fondazione, la 
verifica del tracciamento delle linee planimetriche e dei punti fissi di livello ai quali dovrà essere uniformata 
la costruzione; dell'avvenuto sopralluogo ed accertamento è redatto apposito verbale con l'indicazione delle 
linee planimetriche e dei punti fissi di livello che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessiona-
rio.

ADEMPIMENTI

Prima dell’inizio dei lavori:
Acquisire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di cui all’art. 6, comma 1° - lettera h) 
della L. 447/95 alla Direzione Ambiente, Igiene, Energia ai fini previsti dal D.P.C.M.- 1/3/91 relativo ai limi-
ti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi  e nell'ambiente esterno;

Depositare, alla Direzione Ambiente, Igiene, Energia – Settore Energia, Via di Francia, civ.1, piano 15° -  in 
triplice copia, la documentazione tecnica, firmata dal committente e dal progettista, prevista dalla normativa 
vigente sul risparmio energetico anche ai sensi  della legge 9.1.91 n. 10, nonché del D.Lgs. 192 del 2005 e 
successive modificazioni e/o integrazioni;

Depositare il progetto esecutivo delle strutture e relativa documentazione di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01 
al competente Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di Genova, preso atto che 
con D.G.R. n. 1107/2004 e s. m. e i. sono state definite le procedure per la presentazione dei Progetti e i cri-
teri per l’espletamento dei controlli in zona sismica e tenendo presente che, in base alla vigente classificazio-
ne sismica del territorio della Regione Liguria, introdotta dalla D.G.R. n. 1308 del 24/10/2008 entrata in vi-
gore in data 19/11/08, il Comune di Genova risulta ricompreso in “Zona 3b” (zone a bassa sismicità). In tal 
senso dovranno essere osservate le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle 
costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità contenute nel Decreto 
Ministeriale 14 dennaio 2008, recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Depositare presso la Direzione.Urban Lab: Sviluppo Urbanistico del Territorio - Settore Pianificazione Urba-
nistica, in conformità alla convenzione datata 18 Dicembre 2008 nonchè ai contenuti della nota prot.447510 
del. 17-11-2009, in sostituzione delle fideiussioni datate 9 Marzo 2010 Consorzio Garanzia Fidi, idonee fi-
deiussioni rilasciate da Impresa di assicurazioni o da Società di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. 385/93;
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Le fideiussioni: Consorzio Garanzia Fidi n. 200905943 – n. 200905944 e n. - 200905946 del 09/03/2010, sa-
ranno restituite a seguito di presentazione delle garanzie rilasciate da Impresa di assicurazioni o da Società di 
intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 385/93;

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori:
Prescrizione per la fase di inizio lavori:
A corredo delle comunicazioni di inizio lavori sia prodotta, unitamente ad un’attestazione del Progettista ai 
fini della prevenzione dal rischio di cadute dall’alto nei cantieri edili (redatta preferibilmente sul modello re-
peribile sul sito internet), la seguente documentazione:
a) un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di ancoraggio , l’indicazione dell’accesso 
in copertura e le modalità di transito sulla stessa;
b) la dichiarazione, rilasciata dal produttore dei dispositivi circa la conformità dei prodotti installati con l‘au-
torizzazione ad installare;
c) la dichiarazione sulla conformità e corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio che verranno instal-
lati e che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee 
guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.

Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008, dovrà conse-
gnare, unitamente al nominativo dell'esecutore dei lavori:
- in caso di lavori affidati ad impresa:
Il committente o il responsabile dei lavori, a' sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008, dovrà conse-
gnare, unitamente al nominativo dell'esecutore dei lavori:
- in caso di lavori affidati ad impresa:
A) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia delle opere da eseguire;
B) Documento Unico Regolarità Contributiva "DURC";
C) l’intera documentazione prevista dall’allegato 17 comma 1 del decreto legislativo 8108 a seguito della 
modifica introdotta on l’art. 39 della legge 88/2009;
D) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo appli-
cato;

Alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di un do-
cumento di identità valido del dichiarante.

Si avverte che in caso di assenza del Documento Unico Regolarità Contributiva "DURC”, anche in 
caso di variazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del presente provvedimento è sospesa, ai sensi dell'art. 
90, comma 9 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Gli obblighi che precedono non si applicano in caso di lavori eseguiti in proprio dal richiedente. In 
questo caso, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) del vigente Regolamento Edilizio Comunale, dovrà es-
sere prodotta una dichiarazione asseverata del progettista che attesti che l’esecuzione in proprio dei lavori è 
compatibile con il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. N. 81/2008

Presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti l'impegno ad osservare le prescri-
zioni contenute nell'indagine geologica e le norme tecniche di cui al D.M. 11.3.88;
Prima o contestualmente all’inizio dei lavori il Direttore dei lavori può procedere autonomamente a fissare 
sul posto i capisaldi, inviando al Comune un’apposita relazione asseverata corredata dalla planimetria di ri-
lievo (stato attuale) approvata sulla quale sia stata riportata in modo dettagliato la posizione dell'opera riferita 
al caposaldo fisso di riferimento e alle opere di urbanizzazione esistenti; in alternativa, il richiedente, deve 
chiedere, alla Direzione Servizi Tecnico/Patrimoniali – Settore Progettazione – Uff. Topografico – Via Di 
Francia 1 – 19 ° p. Settore 7 con apposita istanza, che venga effettuata la verifica di cui sopra  che sarà as-
soggetta a tariffa da determinarsi a cura dell’Amm.ne Com.le ( art. 1 p. 3 del REC);

Adempimenti di fine lavori e successivi
Ufficio Geologico con nota prot. 120358 del 13/03/2008, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori:
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a) Relazione geologica e geotecnica di fine lavori con indicazione:
- delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo;
- dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- dei criteri fondazionali effettivamente messi in atto;
- delle risultanze degli eventuali monitoraggi messi in opera;
- delle caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non 
provvisionali), se utilizzate;
- del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio eventualmente 
messi in opera;
b) Certificazione a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista 
delle strutture e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sot-
tosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonchè per la tutela dell’equilibrio geomorfologico e 
dell’assetto idrogeologico della zona di intervento;
c) Documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni 
dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali ecc…).

Provvedere a richiedere all'ufficio Toponomastica entro la fine dei lavori l’assegnazione del numero civico ;

Presentare, insieme alla dichiarazione di fine lavori, copia del certificato di collaudo statico per le opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con attestazione del depo-
sito originale presso l’apposito Ufficio della Provincia, integrato dal collaudatore con la dichiarazione di cor-
rispondenza delle opere alla normativa antisismica o copia della relazione finale redatta dal Direttore dei La-
vori per le altre opere (es. muratura portante, legno).

Presentare, prima del rilascio del decreto di agibilità, e comunque non oltre 120 gg. dalla data di ultimazione 
dei lavori, una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, nella quale 
venga attestato a' sensi dell'art. 11 - 3° comma - della L.R. 15/89 che le opere sono state realizzate nel rispet-
to della L. 13/89, del relativo D.M. 236/89 e delle già citate LL.RR. 15/89 e 11/94, da realizzarsi preferibil-
mente su schema tipo ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n.7665 del 4.11.94 (art. 22 L.19/94 - art. 
24 quarto comma L.104/92) e ai sensi del D.P.R. 503/96; 

Entro 15 gg. dall’effettiva ultimazione dei lavori il committente e il direttore dei lavori devono darne comu-
nicazione scritta al Comune (per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamento al grezzo di 
ogni parte della costruzione); alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono essere allegati tutti i docu-
menti prescritti dal titolo abilitativo, nonchè una dichiarazione congiunta con la quale il committente, il tito-
lare, il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la 
propria responsabilità la conformità dei lavori eseguiti ai titoli abilitativi edilizi ed alle eventuali varianti (e la 
loro completezza);
1.
2. Presentare la domanda di rilascio del certificato di agibilità entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori come 

previsto dall’art. 37 della Legge Regionale n. 16/2008 e comunque prima di utilizzarli;
Insieme alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, della copia della dichiarazione presentata per la iscrizio-
ne in catasto della nuova costruzione. 

Per i parcheggi privati che saranno resi pertinenziali al complesso immobiliare presentare idoneo 
atto notarile registrato e trascritto costitutivo del vincolo di pertinenzialità ai sensi di legge.

Visti gli elaborati grafici e descrittivi: 

A Relazione generale        (01/04/2008)
B Relazione geologica, livello preliminare                                        (28/11/2006)
C Relazione di impatto e clima acustico                                            (06/04/2007)
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D  Dossier fotografico  con dichiarazione di autenticità delle foto    (28/11/2006)
E  Relazione integrativa                                                                    (27/02/2007)
F  Relazione geologica a supporto prog.esecutivo                                    (07/08/2007)
G Verifica sul comportamento statico dei manufatti adiacenti             (05/03/2010)
1 - TC01 Inquadramento urbanistico varie                  (28/11/2006)
2 - TC02 SA - planimetria 1:200                 (10/10/2007)
3 - TC03 SA - profili 1:200                 (28/11/2006)
4 - TC04 SA - rilievo edificio A 1:100                 (28/11/2006)
5 - TC05 SA - rilievo edificio 2 1:100                 (28/11/2006)
6 - TC06 SA - rilievo edificio C-D-E-F 1:100                 (28/11/2006)
7 - TC07 PR - planimetria generale 1:500                 (17/07/2008)
8 - TC08 PR - pianta sistemazioni di superficie 1:200     (17/07/2008)
9 - TC09 PR - sezioni longitudinali 1:200   (22/01/2008)
10 -TC10 PR - sezioni trasversali 1:200     (22/01/2008)
11 -TC11 PR - pianta livello -1  - 1:200     (17/07/2008)
12 -TC12 PR - pianta livello 0 e sistemazioni a verde 1:200     (17/07/2008)
13 -TC13 PR - pianta alloggi, livello 0 1:200     (17/07/2008)
14 - TC14 PR - pianta alloggi, livello +1 1:200     (17/17/2008)
15 -TC15 PR - pianta alloggi, livello +2 1:200     (28/11/2006)
16 -TC16 PR - pianta alloggi, livello +3 1:200     (28/11/2006)
17 -TC17 PR - pianta coperture 1:200     (28/11/2006)
18 -TC18 PR - prospetti unità est 1:200     (22/01/2008)
19 -TC19 PR - prospetti unità ovest 1:200     (22/01/2008)
20 -TC20 CO - planimetria 1:200     (17/07/2008)
21 -TC21 CO - profili 1:200     (28/11/2006)
22 -TC22 Pianta drenaggi 1:200     (28/11/2006)
23 -TC23 Calcolo SA da demolire 1:200     (28/11/2006)
24-TC24 Calcolo superfici a servizi 1.200     (17/07/2008)
25 -TC25 Calcolo SA unità est 1:200   (28/11/2006)
26 -TC26 Calcolo SA unità ovest 1:200     (28/11/2006)
27 -TC27 viste d’insieme 1:200     (28/11/2006)
28 -TC28 viste di confronto 1:200     (28/11/2006)
29 -TC29Calcolo superfici di riferimento                                            (22/01/2008)
30 – TC30 Calcolo superficie accessoria – unità est   (20/01/2010)
31 – TC31 Calcolo superficie accessoria – unità ovest   (20/01/2010)
32 – TC32 Progetto – Particolare fioriere terrazze   (20/01/2010)
30 -H02accessibilità disabili Livello -1 1:200     (28/11/2006)
31 -H03accessibilità disabili Livello  0 1:200     (28/11/2006)
32 -H04accessibilità disabili Livelli superiori unità est 1:200     (28/11/2006)
33 -H05accessibilità disabili Livelli superiori unità ovest 1:200     (28/11/2006)
34 -certificazione di conformità ex legge13 /89
3. Tavole di prevenzione incendi
35 -VF01pianta antincendio; planimetria generale 1:500     (28/11/2006)
36 -VF02pianta antincendio; livello -1 1:200     (28/11/2006)
37 -VF03pianta antincendio; livello 0 1:200     (28/11/2006)
38 -VF04antincendio; sezioni longitudinali 1:200     (28/11/2006)
39 -VF05antincendio; sezioni trasversali 1:200     (28/11/2006)
S.O.I.
SOI – 1 Planimetria                                                                              (22/01/2008)
SOI – 2  Rilievo situazione esistente                                                    (22/01/2008)
SOI – 3  Profili                                                                                     (22/01/2008)
SOI – 4  Viste aeree                                                                             (22/01/2008)
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SOI – 5  Assi prospettici principali                                                       (22/01/2008)
SOI – 6   Viste di confronto                                                                  (22/01/2008)
SOI – 7  Sezioni trasversali                                                                  (22/01/2008)
SOI – 8   Pianta livello 0- sistemazione a verde                                     (22/01/2008)
SOI – 9  Progetto colore-prospetti laterali e posteriori                          (22/01/2008)
SOI – 10 Prospetti dell’area verde centrale                                          (22/01/2008)
SOI – 11 Progetto colore – vedute tridimensionali                               (22/01/2008)

Vista l’autodeterminazione degli oneri presentata ai sensi di legge;
Vista la convenzione stipulata in data 18 Dicembre 2008;
Viste le fideiussioni e la ricevuta del versamento presentate;
Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed integrato;
Visti gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;
Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 
163/2006 e s. m. e i.;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni, nel rispetto delle norme, prescrizioni e modalità previste dalla 
vigente legge per il rilascio del permesso di costruire; salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi;

DETERMINA

di adottare, a favore della Parini Real Estate S.r.l., il provvedimento finale di cui al 9 comma - art. 
14 ter - L.241/90 conformemente alle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, i cui 
atti  si  richiamano integralmente  nel  presente  provvedimento,  relativamente  all’approvazione  del 
progetto relativo alla realizzazione di autorimessa interrata e sistemazione superficiale a verde pub-
blico, con riconversione di area abbandonata, demolizione e recupero di superficie agibile per la 
realizzazione di residenze in Via Carnia - Genova –Teglia.  Area censita alla sez. 4, foglio 24, map-
pali 230,254, 410, 411,412,413, 414, 415, 416, 417, per una superficie complessiva di mq. 8429 al 
N.C.E.U. gli immobili presenti sull’area sono censiti alla sez. Rivarolo, foglio 24, mapp. 383, 384, 
385, 387, 388.

di presentare prima dell’inizio dei lavori, in conformità alla convenzione datata 18 Dicembre 2008 
nonchè ai contenuti della nota prot.447510 del. 17-11-2009, in sostituzione delle fideiussioni datate 
09/03/2010, idonee fideiussioni rilasciate da Impresa di assicurazioni o da Società di intermediazio-
ne finanziaria ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 385/93; 

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali il permesso di costruire sia in con-
trasto, comporta la decadenza del permesso di costruire, salvo che i lavori siano stati iniziati e ven-
gano completati entro i tre anni dalla data di inizio.

In caso di inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità previste dalla leggi e regolamenti 
vigenti in materia o dal presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui 
alla parte prima, Titolo V, della L.R. n. 16/2008 e/o del vigente R.E.C. approvato con D.C.C. n. 20 
del 20.3.07, nonché le sanzioni penali e civili di cui alla parte prima, Titolo IV - Capo II - del 
D.P.R. 380/01.

Il presente provvedimento è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, 
è trasferibile ai successori ed aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



reali relativi agli immobili esistenti o realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti 
salvi i casi di decadenza a' sensi della vigente normativa in materia.

I lavori previsti dal presente provvedimento dovranno essere eseguiti nei modi e nelle quantità indi-
cate nel progetto approvato, nonché nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nel progetto stesso, 
ed essere iniziati entro un anno dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro tre 
anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, termine entro il quale, a pena di decadenza, l'opera deve 
essere ad ogni effetto agibile-abitabile, fatta salva per entrambi termini, la proroga da concedersi a’ 
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001;

Il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta 
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o co-
munque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di Servizi ex art. 14 e seguenti 
della legge 241/90 e s. m. ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile
Settore Pianificazione Urbanistica

Arch. Silvia Capurro
 

Il Dirigente
Dott. ……………….

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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Genova, 11 agosto 2016 
 
OGGETTO: Valutazione previsionale del clima/impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 3e), 

Legge 26.10.95, n° 447. 
 
PREMESSA 
 
Il sottoscritto, avendo ricevuto dalla Società COSTRUZIONI S.r.l., l’incarico di formulare una valutazio-
ne previsionale di clima acustico in relazione al rilascio di provvedimento concessorio per la realizzazio-
ne di un nuovo edificio destinato ad ospitare una media struttura di vendita di generi alimentari con conte-
stuale sistemazione generale delle aree limitrofe a giardini e parcheggi pubblici in Genova, Via Carnia 
civ. 155 rosso, come dalle condizioni prescritte dal Servizio Tutela Ambiente del Comune di Genova, Uf-
ficio Inquinamento Acustico e dalla Delibera Regionale n° 534 del 28/5/99 “Criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge Regionale 
20/3/98 n° 12”, ha provveduto ad effettuare i debiti sopralluoghi all’area interessata e presso gli uffici 
comunali di competenza allo scopo di verificare quali fossero i parametri e/o gli elementi significativi da 
considerarsi per procedere all’analisi di cui sopra. 
 
1) Normativa di riferimento 
 
La redazione della presente valutazione di clima acustico tiene conto di quanto disposto dalla normativa 
di legge in materia di rumore ambientale ed in particolare: 
− Circolare n° 1769 datata 30.04.1966 del Ministero LL.PP. a titolo “Criteri di valutazione e collaudo 

dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie”; 
− L.26.10.95 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
− D.M. 16.3.98 “ Tecniche di rilevamento del rumore e metodologie di misura”; 
− D.P.C.M. 5.10.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 
− D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei limiti di emissione di attenzione e di qualità”; 
− L.R. 20.3.98 n° 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 
− D. R. n° 534 del 28.5.99 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di cli-

ma acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge Regionale 20.3.98 n° 12”; 
− D.D. n. 18 del 13.01.2000; 
− D.G.P 24.04.2002 n° 234 “Approvazione della classificazione acustica del territorio comunale di 

Genova”. 
 
Nelle tabelle B, C e D seguenti sono riportati rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e 
di qualità, così come definiti dal D.P.C.M. 14.11.97. 
 

LIMITI MASSIMI Leq(A) 

 Tempi di riferimento 

Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 

I    -  Aree particolarmente protette 45 35 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III  -  Aree di tipo misto 55 45 

IV  -  Aree di intensa attività umana 60 50 

V   -  Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B – valori limite di emissione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.2) 

 

 



Dott. Ing. Carlo LO MONACO 
Consulente tecnico Tribunale di Genova 
Tecnico competente in Acustica Ambientale 
 

 3

LIMITI MASSIMI Leq(A) 

 Tempi di riferimento 

Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 

I    -  Aree particolarmente protette 50 40 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III  -  Aree di tipo misto 60 50 

IV  - Aree di intensa attività umana 65 55 

V   -  Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C – valori limite di immissione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.3) 

LIMITI MASSIMI Leq(A) 

 Tempi di riferimento 

Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 

I    -  Aree particolarmente protette 47 37 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III  -  Aree di tipo misto 57 47 

IV  - Aree di intensa attività umana 62 52 

V   -  Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella D – valori limite di qualità ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.7) 

2) Modalità di elaborazione 
 
Si è provveduto, di seguito, alla stesura della relazione secondo i “Criteri per la redazione della documen-
tazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, L.R. 20.03.1998, n. 12”. 
 

TITOLO I 
Campo di applicazione 

 
La valutazione previsionale di clima acustico viene richiesta in quanto trattasi della realizzazione di un 
nuovo insediamento, come previsto dall’art. 8 della Legge 447/95, comma 3, p.ti b) e c). 
 
3) Descrizione di massima dell’intorno e dell’intervento. 
 
3.1 LO STATO ATTUALE. 
L’area di intervento, accessibile direttamente da Via Carnia, aveva originariamente carattere di tipo pro-
duttivo, testimoniato dall’esistenza, ad oggi, nelle vicinanze di altre proprietà destinate a tale funzione. 
Ad ovest degli edifici aggettanti su Via Rivarolo e Via Teglia è presente un piazzale, completamente pa-
vimentato in asfaltato e cemento, sul quale insistevano diversi edifici di geometria rettangolare, destinati 
al ricovero temporaneo delle merci. La disposizione di questi edifici lasciava libera solo l’area ricompresa 
tra questi ultimi e l’autostrada A7. 
A seguito dell’avvenuta approvazione del progetto originale, che prevedeva la realizzazione di edifici re-
sidenziali disposti a corona a racchiudere uno spazio verde centrale, gli edifici esistenti sono stati demoli-
ti; mentre le successive opere di nuova costruzione non sono mai state attuate, lasciando in completo ab-
bandono l’intera area di cui si tratta. 
 
3.2 IL PROGETTO. 
Il progetto prevede l’integrale riqualificazione dell’area; infatti a fronte della realizzazione di un edificio a 
destinazione commerciale per l’attivazione di una MSV di superficie netta di circa 795 mq, sarà rivista 
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sostanzialmente la sistemazione di tutta l’area mediante la realizzazione di aree verdi, viabilità e parcheg-
gi pubblici. 
L’intervento quindi consentirà di dotare il quartiere di Teglia di un ampio spazio verde fruibile, attual-
mente inesistente. 
Il nuovo edificio avrà pianta rettangolare e sarà mono piano, con il lato lungo allineato al confine sud del-
la proprietà. Il parcheggio pertinenziale all’attività sarà ubicato a sud dell’edificio di vendita. Tale ubica-
zione è stata determinata dalla volontà di svincolare il più possibile le aree retrostanti gli edifici residen-
ziali garantendo una pluralità di accessi sia al parco che ai parcheggi pubblici direttamente da Via Rivaro-
lo-Teglia. L’ingresso alla MSV sarà rivolto verso Via Carnia; mentre l’area destinata 
all’approvvigionamento merci è stata prevista sul lato opposto, ovvero in posizione meno visibile e più 
distante dagli edifici all’intorno. 
 
3.2.1 PIANO TERRA a Qt. 29.05 ~ 
Al piano saranno dislocate: la superficie di vendita, tutti i locali necessari e propedeutici all’attività, quali: 
magazzini, depositi, spazi destinati alle diverse lavorazioni previste, servizi igienici e spogliatoi con an-
nessi locali tecnologici e parcheggi utenti. 
Sul retro dell'edificio è prevista la movimentazione delle merci. 
 
3.2.2 PIANO COPERTURE a Qt. 35.40 ~ 
Sulle coperture saranno installati gli impianti tecnologici a servizio del negozio e le dotazioni necessarie e 
previste per la produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico e solare termico. 
Impianti e pannelli saranno nascosti alla vista da una veletta perimetrale che contornerà l’intero edificio. 
 
3.2.3 I PROSPETTI 
La finitura esterna del fabbricato sarà in pannelli prefabbricati con mattoncini faccia a vista. 
Tutti i serramenti, comprese le porte esterne, saranno in profilati estrusi di alluminio preverniciato. 
 
3.2.4 LA CABINA ELETTRICA 
A sud dell’edificio, in posizione distante dai recettori su Via Rivarolo ed all’interno di una struttura chiu-
sa, tipo prefabbricato, è stata prevista la realizzazione di una nuova cabina elettrica, funzionale 
all’espletamento dell’attività. 
 
3.2.5 LE SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
3.2.5.1 SERVIZI PUBBLICI 
Il progetto prevede oltre alla realizzazione del nuovo fabbricato a destinazione commerciale, anche un 
generale intervento di sistemazione delle aree residue interne al lotto di intervento che garantirà: 
1) un miglioramento dello scorrimento veicolare su Via Carnia che con il nuovo ramo a senso unico con-
sentirà di fruire (ingresso/uscita) del nuovo parcheggio pubblico; 
2) l’incremento di parcheggi pubblici disponibili per gli abitanti della zona; è infatti prevista la realizza-
zione di un ampio parcheggio in fregio a Via Carnia con capacità di parcamento stimata in circa 23 posti 
auto e 13 posti moto; 
3) la realizzazione di un’area verde, collegata al giardino pubblico esistente su Via Teglia. 
Nello specifico: 
 
3.2.5.2 IL NUOVO RAMO DI VIA CARNIA  
Il progetto prevede la prosecuzione del tratto terminale di Via Carnia che, a senso unico di marcia, si im-
metterà direttamente su Via Rivarolo attraverso il distacco esistente. Tale prosecuzione permetterà 
l’accesso al parcheggio auto (lato destro) ed al parcheggio moto (lato sinistro). 
 
3.2.5.3 I PARCHEGGI PUBBLICI 
Saranno direttamente accessibili dal nuovo ramo di Via Carnia  
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3.2.5.4 IL PARCO VERDE 
Il progetto prevede la realizzazione di un ampio parco pubblico su terreno naturale, con la piantumazione 
di nuove essenze, compresi esemplari ad alto fusto, completo di percorsi pedonali ed aree sistemate a ver-
de con giochi per i bimbi e spazi di sosta ombreggiati per le persone anziane. 
 

TITOLO II 
Documentazione di impatto acustico 

 
4) Descrizione della tipologia della nuova opera e degli impianti. 
 
L’edificio sarà realizzato con ossatura portante in c.a.p., così come tutti i tamponamenti perimetrali. 
I serramenti e la bussola d’ingresso saranno in profilati estrusi di alluminio e cristallo. 
 
Per quanto attiene invece le condizioni di “comfort ambientale” interne al manufatto si evidenzia che 
l’involucro esterno dell’edificio è stato previsto in modo da garantire un abbattimento acustico tra esterno 
ed interno compatibile con la normativa specifica.  
 
I bagni ciechi saranno dotati di aspirazioni forzate con ventilatori elettrici marchiati CE di normale produ-
zione e portata che entrano in funzione per i brevi periodi di utilizzo dei servizi e prevedono l’espulsione 
a tetto. 
 
Tutti gli ambienti della struttura saranno dotati di sistema di condizionamento estivo ed invernale con fil-
traggio dell’aria. 
 
Gli impianti di adduzione dell’acqua potabile saranno in tubo MANNESMAN zincato e in polipropilene 
reticolare, gli scarichi in PVC pesante tipo Gheberit Silent saldato a caldo; tutte le condutture di detti im-
pianti saranno, ove necessario, protette con rivestimento in neoprene e comunque poste sotto traccia o in-
serite in appositi cassonetti in muratura. 
 
Laddove fossero necessarie autoclavi per il mantenimento della pressione dell’acqua alle utenze queste 
saranno alimentate da pompe e batterie di serbatoi di accumulo in vetroresina posizionate in appositi loca-
li tecnici con l’adozione di sistemi di isolamento dalla struttura (supporti resilienti) per garantire un iso-
lamento acustico. 
 
Tutti i compressori a servizio delle celle frigo della M.S.V. saranno posizionati nei locali tecnici dedicati 
visibili a progetto e situati a sud est dell’edificio. 
 
5) Planimetria dell’area ove sarà insediata la nuova opera. 
 
Per miglior definizione di quanto descritto in merito alla collocazione dell’opera e dei recettori all’intorno 
si rimanda allo stralcio sottostante nel quale viene riporta la posizione della stazione di rilievo, oltre che 
ad uno stralcio delle tavole di progetto allegate in calce alla presente. 
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STRALCIO TOPONOMASTICA  
 

 
 
6) Indicazione delle classi acustiche del territorio. 
 
Dalle tavole della zonizzazione acustica approvata dalla Provincia di Genova con D.G.P. 24/04/2002 n. 
234, risulta che l’area oggetto di intervento è in classe V, definita dal citato D.P.C.M. come “Area preva-
lentemente industriale”. Di seguito si riporta lo stralcio della zonizzazione acustica del sito. 
 

STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FOGLIO N. 27 
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7) Indicazione dei valori limite in tutte le zone potenzialmente esposte. 
 
Si riportano nel seguito i dati tabellati e descritti nel paragrafo “Normative di riferimento” relativamente 
alla classe di destinazione del territorio. 
 

LIMITI MASSIMI Leq(A) 

 Tempi di riferimento 
Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 
V - Aree prevalentemente industriali 65 55 

Tabella B – valori limite di emissione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.2) 
 

LIMITI MASSIMI Leq(A) 
 Tempi di riferimento 
Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 
V - Aree prevalentemente industriali 70 60 

Tabella C – valori limite di immissione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.3) 
 

LIMITI MASSIMI Leq(A) 
 Tempi di riferimento 
Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno 
V - Aree prevalentemente industriali 67 57 

Tabella D – valori limite di qualità ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (art.7) 
 
8) Indicazione dei livelli di rumore esistenti (“stato zero”). 
 
Nel corso dei sopralluoghi sull’area interessata si è provveduto ad effettuare rilievi fonometrici in termini 
di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq (A), per la valutazione del clima 
acustico dello stato zero. 
Le determinazioni sono state effettuate in conformità al D.M. 16.3.98 tramite l’uso di: 
− fonometro integratore di classe 1, LARSON-DAVIS mod. 824, serial number 0744, type 1D; 
− microfono mod. 2541 in classe 1, serial number 6146; 
− calibratore modello CAL200, serial number 2229, 
dotati di regolare certificato di taratura. 
Nel caso specifico è stato rilevato il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto 
da tutte le sorgenti di rumore presenti, all’atto dei rilievi, sul luogo di interesse e definito dal D.P.C.M. 
come livello di rumore ambientale La.  
Le determinazioni sono state effettuate definendole nell’ambito di:  
− un tempo di riferimento Tr cioè collocando il fenomeno acustico nel periodo diurno ovvero in quello 

notturno;  
− un tempo di osservazione To nel quale viene effettuato il controllo e la verifica delle condizioni di 

rumorosità; 
− un tempo di misura Tm pari al tempo durante il quale vengono effettuate le misure. 
Le misurazioni sono state effettuate nel corso delle normali condizioni ambientali di traffico e attività 
umana in solo periodo diurno, atteso che l’attività dell’esercizio commerciale sarà espletata solo in tale 
intervallo temporale, tarando il fonometro con le seguenti caratteristiche: 
tempo di ponderazione   →   FAST; 
curva di ponderazione in frequenza   →   A 

Le condizioni meteorologiche erano caratterizzate da tempo sereno e assenza di vento. 
Le misure sono state effettuate con la seguente procedura: 

− posizionamento del fonometro  → a mt 1.5 di altezza dal suolo;  
− distanza del fonometro da superfici interferenti → > 1 mt; 
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Periodo diurno  
− tempo di riferimento dalle ore 06.00 alle 22.00  
− tempo di osservazione  →12 ore  
− tempo di misura (ogni misura) →12 ore  
 
La misurazione rilevata nella postazione 1 indicata nello stralcio toponomastico ha dato il valore riportato 
nella seguente tabella: 

Stazione Leq diurni dB(A) 

1 50.3 

 
9) Dati, informazioni e caratteristiche di emissione delle sorgenti. 
 
Le sorgenti sonore costituite dagli impianti a servizio dell’attività commerciale saranno sostanzialmente 
costituite da: 
a) impianti fotovoltaici in copertura, irrilevanti dal punto di vista acustico; 
b) unità esterne in copertura posizionate sull’angolo nord-est dell’edificio, protette verso l’intorno da 

una veletta con funzioni estetiche e di attenuazione dell’emissione sonora verso i recettori 
all’intorno. Dette unità saranno posizionate su un telaio metallico di supporto, appositamente fabbri-
cato, con ancoraggi di tipo antivibrante. Allo stato non sono ancora note le caratteristiche tecniche di 
dette unità; ma da pregresse esperienze su impianti similari è possibile ritenere che il livello di pres-
sione sonora, possa assumersi non superiore a: Lpressione sonora, 1 metro : 65 dB(A). la distanza di detti im-
pianti dal recettore più prossimo, individuato nel civ. 3A di Via alla Costa di Teglia, è di circa 15 
metri e, dal confine di proprietà, di circa 9 metri; 

c) compattatore posto ad est dell’edificio ed in posizione prossima allo scarico merci, a distanza di cir-
ca 17 metri dal recettore più prossimo individuato nel civ. 3A di Via alla Costa di Teglia e, dal con-
fine di proprietà, di circa 8 metri. Da pregresse esperienze su compattatori similari è possibile ritene-
re che il livello di pressione sonora, possa assumersi non superiore a: Lpressione sonora, 1 metro : 75 dB(A). 

Tutte le restanti sorgenti (carrelli, attrezzature per l’esercizio della M.S.V., ecc.), per la loro posizione e/o 
distanza rispetto ai recettori all’intorno, possono considerarsi irrilevanti agli effetti del disturbo. 
Per la determinazione dei livelli di pressione sonora generati da dette sorgenti si rimanda al successivo 
paragrafo 14). 
 
10) Caratteristiche acustiche dei manufatti impiegati. 
 
Pareti perimetrali. 
Sulla base dei dati ad oggi disponibili di progetto si espongono le seguenti considerazioni: 
− dalla normativa, il valore minimo dell’isolamento acustico standardizzato di facciata di un edificio 

con destinazione commerciale, deve essere pari a 42 dB; tale valore deve essere raggiunto da qualsia-
si parete perimetrale, indipendentemente dall’incidenza delle superfici finestrate, che rappresentano i 
punti critici nella valutazione dell’indice complessivo della “parete composta”.  

− Le pareti perimetrali costituite da parete vetrata e parti piene, dovranno essere soggette ad opportuna 
verifica in fase di progettazione esecutiva, allo scopo di garantire che i poteri fonoisolanti dei singoli 
componenti della parete composta garantiscano il rispetto di detto limite. 

− Le murature perimetrali previste per l’intervento specifico di spessore cm 60, saranno in c.a.p.; per-
tanto la muratura così descritta sicuramente può garantire, da sola, un valore superiore a quanto ri-
chiesto, ma l’inserimento del “buco finestra” riduce sostanzialmente il valore complessivo a poco più 
di quello del serramento stesso. 

Per una valutazione di massima del potere fonoisolante della superficie vetrata si può ipotizzare il calcolo 
del potere fonoisolante di una parete equivalente ad una parete composta indicando con: 
Sm : area superficie in muratura; 
Sv : area della superficie vetrata; 
So : area complessiva; 
tm e tv: i coefficienti di trasmissione della porzione in muratura e di quella vetrata della parete composta; 
to: coefficiente di trasmissione della parete equivalente. 
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Imponendo l’equivalenza tra parete composta ed equivalente si ricava: 
to = tm × Sm / So + tv × Sv / So 
In conseguenza di quanto sopra: 

D2m,nt,w = 10 log ( 1/ to) = 10 log 
1

10/10/ 1010
−

−−








+ vm R

o

vR

o

m

S
S

S
S

 

Nel caso specifico prendendo in considerazione dal progetto la situazione più sfavorevole, rilevabile al 
piano terreno per il prospetto ovest, si ricava: 
S0 =  93 m2 

Sv = 56 m2 
Sm = 37 m2 
Imponendo i valori di R riferiti ad una frequenza di 1000 Hz: 
Rm = 52 dB(A) per parete come quella descritta, spessore complessivo 60 cm circa. 
D2m,nt,w  = 42 dB(A) valore imposto dalla normativa vigente, 
 
e sostituendo i valori nella formula precedente si ottiene: Rv > 40,0 dB(A) 
 
Nota:  
Il valore sopra ricavato si riferisce alle prestazioni acustiche che dovranno essere garantite dal serra-
mento nella sua interezza (telaio e superfici vetrate) e riguarda la sola parete perimetrale descritta in 
precedenza e costituita da una porzione opaca ed una porzione vetrata. 
Laddove la parete perimetrale risulti costituita esclusivamente da porzione vetrata, la stessa dovrà ga-
rantire, da sola, il minimo valore dell’isolamento acustico standardizzato di facciata che, nel caso spe-
cifico, la normativa applicabile impone pari a 42 dB(A). 
 
11) Previsione del livello di rumore di calpestio normalizzato. 
 
Non applicabile nel caso specifico. 
 
12) Dati e informazioni sulla densità e sulle caratteristiche del traffico veicolare. 
 
La nuova edificazione prevede una disponibilità di posti per gli utenti pari a 47 autovetture. 
Dai dati di utilizzo della struttura, prevedendo sulle 16 ore (periodo diurno), quattro ingressi giornalieri a 
posto auto per 47 posti auto, si ottiene un totale di ingressi di 188 mezzi al giorno che equivalgono a una 
media < 12 passaggi/ora.  
In periodo notturno non si prevedono movimenti di vetture, attesa la destinazione d’uso del fabbricato. 
 
Si rimandano le considerazioni relative alle immissioni al successivo paragrafo 14. 
 
13) Indicazione del tipo di campo acustico ipotizzato. 
 
L’opera in se stessa non è sorgente emettitrice; pertanto non si identifica alcun campo acustico di propa-
gazione dell’energia sonora. 
Possono essere considerate sorgenti emettitrici le componenti impiantistiche della climatizzazione per le 
quale si può ipotizzare una propagazione semisferica in campo libero. 
 
14) Stima dei livelli sonori determinati dalla nuova opera. 
 
14.1 Impianti di climatizzazione e compattatore. 
 
La valutazione previsionale viene condotta per il solo compattatore, in considerazione del livello di pres-
sione sonora emesso nel corso della fase di compattazione. 
In relazione ai livelli di pressione sonora emessi in esterno valgono le seguenti considerazioni: 
− il funzionamento della sorgente produrrà un’emissione stimata di 75 dB(A), misurata ad un metro da 

questa; 
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− la distanza del confine di proprietà del futuro edificio dalla sorgente è, nel punto più prossimo alla 
sorgente, di circa 8 metri; 

− l’attenuazione per la distanza, calcolata con l’algoritmo 20 log d/d0 e non inferiore a 18 dB(A), ridu-
ce, al confine di proprietà, l’emissione della sorgente a 57 dB(A). 

Sul confine di proprietà il valore così ottenuto è conforme sia al limite di emissione che a quello di 
immissione indicati per la classe V di destinazione ed in periodo diurno e pari rispettivamente a 65 
dB(A) e 70 dB(A). 
 
14.2 Immissioni sul recettore imputabili al traffico indotto. 
 
Utilizzando il modello di Burges, applicabile solo in ambiente urbano ed indipendente dalla velocità del 
flusso veicolare, si ha: 

Leq (A) = 55.5 + 10 log (Q) + 0.3 p – 19.3 log (d) dB(A)  dove: 
- Q = 12, è la portata veicolare (veicoli/ora); 
- p è la percentuale di mezzi pesanti nella portata di flusso veicolare che nel caso specifico non è pre-

sente; 
- d = 1.6 m, è la distanza del recettore dall’asse della strada. 
Inserendo i dati specificati nella formula di Burges si ottiene: Leq (A) = 62.3 dB(A) < 70 dB(A) 
L’immissione prodotta dal traffico veicolare, valutata sul recettore più esposto, è compatibile con quella 
normata per la classe V di appartenenza del recettore, pari a 70 dB(A). 
 
15) Eventuali opere di mitigazione del rumore. 
Non sono necessarie particolari opere di mitigazione del rumore emesso dagli impianti in esterno. 
 
16) Programma dei rilevamenti di verifica. 
Saranno possibili, laddove ritenuti necessari rilevamenti di verifica in conformità con le vigenti normative 
in materia. 
 

TITOLO III 
Valutazione di clima acustico 

 
Il clima acustico, TITOLO II, p.to 5) (“dello stato zero”), è stato valutato con misurazioni sul campo del 
livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) nei punti ritenuti più significativi, 
per periodi ritenuti sufficienti a descrivere il fenomeno nel tempo. 
 
17) Considerazioni finali. 
 
La relazione è stata redatta a titolo previsionale e a carattere generale, non essendo ancora state definite in 
dettaglio tutte le caratteristiche costruttive dell’intervento.  
Tramite: 

− il rispetto delle norme costruttive di isolamento passivo sia in fase di progetto esecutivo che in fase 
di costruzione; 

− un’opportuna scelta dei serramenti e in generale delle superfici finestrate; 
− un’oculata scelta dei materiali di finitura delle partizioni e delle pavimentazioni; 
− la corretta esecuzione degli impianti e la posa di materiali adeguati, 
si può prevedere il rispetto dei valori di emissione/immissione caratteristici della classe V di destinazio-
ne del sito. 

Ing. Carlo Lo Monaco 
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ALLEGATI: 
− Stralcio di alcune tavole progettuali; 
− Scheda delle rilevazioni strumentali conforme alla D.D. n. 18 del 13.01.2000. 



Dott. Ing. Carlo LO MONACO 
 

  

Scheda di rilevazione inquinamento acustico tipo 4 

Caratterizzazione acustica del territorio 

Pratica n. ………………………….…..... del ……..…………... Scheda n. 1 

Strumentazione impiegata L & D 824B  Classe   I         Codice 06.02        LAT 06834324-A del 12.09.2014 

Data 12 agosto 2016        Ora 11,30          Giorno sett. venerdì                Vento vel. assente m/s - dir. …..° N 

Via Carnia                                                                     Città    Genova (GE) 

Classe acustica V                                                          Fasce di pertinenza infrastrutture trasporto FFSS 

Posizione di misura 1) vedi estratto toponomastico inserito nella relazione tecnica     Quota s.l.m. 28.9 m 

Carta 27                                                                                                                         Codice Sito  

Coordinate Gauss-Boaga 1) - Latitudine Nord 1.491.693                            Longitudine Est 4.921.653 

Descrizione dell'area: si rimanda alla relazione tecnica. 

Rumore prevalente: traffico veicolare                                                   Codice 21.7.0 

Rumore concorrente: traffico veicolare                                                 Codice 21.7.0 

Descrizione dell'immissione sonora:  le principali sorgenti individuate producono emissioni discontinue, e 
fluttuanti nel tempo.  

 

P TR TO TM LAmax L01 L10 L50 L90 L95 L99 LAmin 

1 d 12 ore 12 ore 72.0 60.4 50.9 46.9 44.4 43.8 42.9 42.0 

 

P TR LAeq LAeq 
limite 

1 d 50.3 70.0 

 
Il Tecnico competente: 
Ing. Carlo LO MONACO 

 

Note: nel corso della campagna in sito, non sono state apprezzate 
strumentalmente le emissioni provenienti dalla sorgente “traffico 
ferroviario”. 
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COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

-  RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - 

LE   PREMESSE 

 

Il progetto in oggetto è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative 

contenute nella Legge n° 13-’89 della Circolare Esplicativa nonché nella L.R. n° 15 

del 12.06.1989.   

Questo sia per quanto riguarda il nuovo edificio a destinazione commerciale sia per 

quanto riguarda la sistemazione generale delle aree circostanti.  Per i due casi 

verranno formulate distinte valutazioni e considerazioni. 

 

- L'EDIFICIO COMMERCIALE E SUE PERTINENZE - 

Trattandosi di edificio a destinazione commerciale aperta al pubblico, sono state 

quindi garantite ACCESSIBILITÀ – VISITABILITÀ ED ADATTABILITÀ sia per le aree 

commerciali destinate alla vendita che per i servizi ed i parcheggi. 

Per semplicità di lettura del progetto, verranno nel prosieguo individuati gli 

accorgimenti tecnici adottati al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in 

merito all’abbattimento – superamento delle barriere architettoniche suddivisi per i 

differenti livelli/funzioni che compongono  e caratterizzano l’edificio.  

- IL FABBRICATO - 

Si articola su un unico livello con pavimentazioni in piano antisdrucciolo sia per 

quanto riguarda l'area di vendita che i reparti di lavorazione ed i servizi. 

L'accessibilità è sempre garantita da varchi (porte standard a battente e/o scorrevoli 

ad apertura automatica) aventi una L.N.P. = 120 cm..  Il dislivello tra esterno ed 

interno (~ 5 cm.) sarà sempre raccordato con soglie lievemente inclinate e quindi tali 

da non costituire ostacolo e/o inciampo.   Tutte le porte interne - di collegamento con 

i reparti - avranno una L.N.P. = 90 cm..   Le previste vie di esodo aperte sempre verso 

l'esterno saranno dotate di "maniglioni anti panico" posti ad un altezza da terra 

conforme alla vigente normativa in materia e quindi di agevole apertura anche da 

persone disabili.    

- I SERVIZI IGIENICI - 

In corrispondenza del "blocco servizi" aperti al pubblico è prevista la realizzazione - 

oltre agli altri - di un servizio igienico dedicato a persone con ridotte e/o impedite 
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 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

-  RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - 

capacità motorie idoneamente dimensionato e di massima allestito con le seguenti 

dotazioni standard: 

- PORTA DI ACCESSO di tipo scorrevole con L.N.P. 90 x 210; 

- LAVABO ERGONOMICO tipo Giampieri, o similari, dim. 62x60 senza colonna; 

- MISCELATORE monocomando per detto, da 1/2" con aeratore e leva di comando 

"clinico" a gomito, senza scarico, tipo Giampieri, o similari; 

- WATER-CLOSET tipo Giampieri, o similari, con scarico a parete o pavimento, completo 

di sedile ergonomico con apertura anteriore e coperchio in materiale plastico pesante; 

- CORRIMANO CONTINUO orizzontale da fissare lungo l'intero perimetro del locale (ad 

eccezione degli spazi interessati da lavabo e porta) all'altezza di 80 cm dal pavimento; 

- CORRIMANI VERTICALI n° 2 (alti 180 cm.) da fissare a corredo del WC nelle 

posizioni previste dal DPR 27.4.78 n° 384 art. 14. 

 

- LE AREE ESTERNE ED I PARCHEGGI - 

A servizio della media superficie di vendita è prevista la realizzazione della 

necessaria dotazione di parcheggi pertinenziali distribuiti su un unico livello a raso. 

Trattasi nella fattispecie di ~ 47 p.a. dei quali 2 sono stati destinati a persone con 

ridotte e/o impedite capacità motorie.  Detti posti auto, di dimensioni regolamentari, 

verranno evidenziati con idonea segnaletica sia orizzontale che verticale ed ubicati in 

zona comoda a raggiungere gli accessi al fabbricato.   Il "percorso pedonale" di 

accesso al "negozio" sarà privo di ostacoli ed eventuali differenze di quota della 

pavimentazione saranno raccordati con "rampe" in lieve pendenza.   

 

- LE SISTEMAZIONI ESTERNE - 

Com'è possibile rilevare direttamente dagli elaborati grafici il progetto prevede a cura 

dell'operatore la sistemazione generale di tutte le aree in proprietà non interessate 

dall'intervento edilizio e sue pertinenze.   Tali aree destinate a servizi pubblici e/o uso 

pubblico avranno di massima le seguenti destinazioni e superfici: 

- NUOVO RAMO DI VIA CARNIA per mq. 642 consentirà un miglioramento dello 

scorrimento veicolare a senso unico previsto e quindi la fruizione (ingresso/uscita) del 

nuovo parcheggio pubblico previsto sia per le auto che per le moto; 
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-  RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - 

- PARCHEGGIO PUBBLICO per mq. 880 garantirà l'incremento di parcheggi pubblici 

disponibili agli abitanti della zona grazie alla prevista realizzazione di ~ 23 posti auto 

e ~ 13 posti moto; 

 

- PARCO A VERDE ATTREZZATO per mq. 3.578 posta esattamente di fronte alla Villa 

Rosa, collegata al giardino pubblico esistente su Via Teglia, accessibile e fruibile da 

differenti assi di percorrenza ed immediatamente percepibile dall'immediato intorno. 

Sono previsti infatti: 

- viali e/o percorsi di accesso pedonale con larghezza minima 3.00 mt. (eventuale 

accesso di mezzi operativi per manutenzioni e/o servizi) attrezzati con panchine e 

zone di riposo; 

- pista ciclabile per i bimbi dotata di indicazioni stradali avente una larghezza di ~ 

2.50 mt. ed uno sviluppo di ~ 200; 

- area gioco bimbi (su sabbia) estesa per una superficie di ~ 235 mq. attrezzata con 

giochi prefabbricati in legno; 

- aree di sosta ombreggiate arredate con panchine, porta rifiuti, etc.; 

 

Tutte le aree (ad eccezione ovviamente della viabilità carraia) saranno pavimentate 

con materiali antisdrucciolo (autobloccanti, pietra, etc.) privi di ostacoli ed inciampi, 

così come i marciapiedi.   La sistemazione generale segue di massima l'andamento 

pianeggiante dell'area di intervento.   I modesti dislivelli tra le diverse quote verranno 

raccordati con "piani inclinati" di pendenza sempre < al 6-8%.  Pista ciclabile, area di 

gioco, zone di sosta e riposo risultano quindi sempre raggiungibili e fruibili da 

persone con ridotta e/o impedita capacità motoria.  

In corrispondenza del parcheggio pubblico è prevista la realizzazione di n° 2 p.a. 

destinati a parsone disabili.   Detti posti auto, di dimensioni regolamentari, verranno 

evidenziati con idonea segnaletica sia orizzontale che verticale. 

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i nuovi marciapiedi aventi larghezza 

sempre ≥ di 1.50 mt. verranno ribassati con idonei "scivoli" conformi alle vigenti 

normative in materia ed idoneamente segnalati.  

 

 



S T U D I O  C A N E P A  A S S O C I A T I  

COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

-  RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - 

- IL SISTEMA LOGES -  

Al fine di garantire la mobilità autonoma ai non vedenti all'interno delle nuove aree 

pubbliche (parco e parcheggio) verrà prevista l'installazione dei diversi "segnali e 

codici" a pavimento per segnalare ostacoli e/o pericolo e/o percorsi così come previsti 

dalla vigente normativa in materia.   

Tale sistema "loges" non risulta ancora individuato graficamente sugli elaborati 

allegati in quanto si è ritenuto di far cosa gradita poter "condividere" scelte, tipologie 

e casistiche diverse direttamente con l'Ufficio Barriere di codesto Comune.     

Questo in pieno spirito collaborativo con la P.A. vista la "delicatezza" dell'intervento. 

A seguito dei necessari approfondimenti con gli uffici verranno prodotti e consegnati 

gli elaborati di dettaglio. 

 

 

       STUDIO CANEPA ASSOCIATI 

               Maurizio Canepa 
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PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE – MEDIA STRUTTURA DI VENDITA   

 Via Carnia 155r - GENOVA - Teglia 

MUNICIPIO V – Val Polcevera 

 

Riferimento: istanza per attivazione di procedimento unico protocollo SU 328 – 1 Agosto 2016 – 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia 
di contenimento del consumo energetico degli edifici 

(ai sensi del D.LGS 192/05 – ex legge 10/91) 
 
 
 
 

Cod. Elaborato: 

BMS.16.34.DG.001.R 

Data: 
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La presente relazione tecnica è redatta con riferimento a: D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, D.P.R. n°551 del 
dicembre 1999, Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005, Decreto Legislativo n° 311 del 29 dicembre 2006, 
D.P.R. n° 59 del 2 aprile 2009, Regolamento Regionale n.6 del 13 novembre 2012, UNI TS 11300 parti 1, 2 e 4. 

 

1.  INFORMAZIONI GENERALI 

Progetto per la realizzazione di Nuovo edificio a destinazione commerciale - media struttura di vendita  nel comune di 
Genova (GE) sito in Via Carnia 155 Rosso - Teglia   

Tipologia di intervento:  

Nuova costruzione o ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile superiore a 1000 m² o ampliamenti 
volumetrici (deltaV>20%) 

Tipologia costruttiva: cemento armato e prefabbricato 

Configurazione dell’edificio: Singola unità termoautonoma 

Numero delle unità presenti: 1 

 

 

Classificazione dell’edificio o del complesso di edifici (Art. 3 del DPR 412/93):  

 E.5. attività commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, 
esposizioni 

Gli interventi in oggetto sono riferiti alla istanza per attivazione di procedimento unico n.SU 328, presentata in data 
01/08/2016 

 

Proprietario area:   PARINI REAL ESTATE – Via Malta 4/10 – 16121 Genova 

 

2.  FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO 

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: 

[1 ] Pianta del ciascun piano  edificio con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali 

[1 ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare 
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3.  PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 

Comune:  Genova (GE) Gradi giorno determinati in base al DPR 412/93: 1435 

Zona climatica: D Altitudine:  19 m 

Latitudine:  44°25' Longitudine: 8°53' 

Temperatura invernale minima di progetto dell’aria esterna: 0,0 °C 
La temperatura minima dell’aria esterna è determinata in base alla UNI 5364:1976. 

Temperatura massima estiva di progetto:    29,9 °C 

Escursione termica nel giorno più caldo dell’anno:  6,0 °C 

Irradianza media giornaliera sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 287,04 W/m²  

Umidità relativa dell’aria di progetto per la climatizzazione estiva:   67,20 %  

 

4.  DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE 

 

 S V S/V Su 
 m2 m3 m-1 m2 

struttura di vendita 3 674,7 8 672,4 0,42 1 251,73 

 

S  superficie esterna che delimita il volume a temperatura controllata o climatizzato  

V      volume delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzate al lordo delle strutture che lo delimitano 

S/V   rapporto tra superficie disperdente e volume lordi o fattore di forma dell’edificio 

Su    superficie utile dell’edificio 

 
  Tinv φinv Test φest 
 Zona °C % °C % 

struttura di vendita zona vendita e servizi 20,0 50 26,0 50 

 

Tinv   valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento 

φinv   valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione invernale 

Test   valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento 

φest  valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione estiva 
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5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI  

 

5.1 IMPIANTI TERMICI 

 

a) Descrizione impianto 

Tipologia: Impianto di riscaldamento con termoventilanti a soffitto in versione pompa di calore  

 

Sistemi di generazione: n. 3 unità esterne condensate ad aria posizionate sulla copertura edificio 

 

Sistemi di termoregolazione: termostato a parete a comando di ogni unità 

 

Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica: non previsti 

 

Sistemi di distribuzione del vettore termico: tubazioni in rame per gas refrigerante 

 

Sistemi di ventilazione forzata: previsto rinnovo aria trattata dalle macchine con recuperatore di calore aria estratta 

 

Sistemi di accumulo termico: non previsti 

 

Sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria: non trattati (n. 2 boiler elettrici per altrettanti lavabi spogliatoi 

 

Sistemi di distribuzione dell’acqua calda sanitaria: distribuzione entro locale igiene 
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b) Specifiche dei generatori di energia 

 

Generatore n. 1          Ad espansione diretta 

Categoria: Pompa di calore a compressione di vapore condensata ad aria 

Modello e marca:  Daikin RYYQ10T  

Sorgente fredda:  Aria esterna 

Pozzo caldo:  Aria 

Funzionamento pompa:    Modulante 

Temperatura limite di funzionamento: -20,0 

Temperatura di cut-off:    -18,0 

Carico minimo di modulazione:  0,20 

Combustibile:  Energia elettrica 

Utilizzo:  Riscaldamento 
 

POTENZE E PRESTAZIONI 
 

COP o GUE   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 3,350    - - - - 

2,0 3,270    - - - - 

7,0 4,240    - - - - 

12,0 4,610    - - - - 

 

Potenza [kW]   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 22,000    - - - - 

2,0 24,500    - - - - 

7,0 28,000    - - - - 

12,0 28,000    - - - - 



B
M S

 
BMS Studio di Ingegneria 

Progettazione e Consulenza 

6 
 

 

Generatore n. 2:         Ad espansione diretta 

Categoria: Pompa di calore a compressione di vapore condensata ad aria 

Modello e marca:  Daikin RYYQ10T  

Sorgente fredda:  Aria esterna 

Pozzo caldo:  Aria 

Funzionamento pompa:    Modulante 

Temperatura limite di funzionamento: -20,0 

Temperatura di cut-off:    -18,0 

Carico minimo di modulazione:  0,20 

Combustibile:  Energia elettrica 

Utilizzo:  Riscaldamento 
 

POTENZE E PRESTAZIONI 
 

COP o GUE   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 3,350    - - - - 

2,0 3,270    - - - - 

7,0 4,240    - - - - 

12,0 4,610    - - - - 

 

Potenza [kW]   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 22,000    - - - - 

2,0 24,500    - - - - 

7,0 28,000    - - - - 

12,0 28,000    - - - - 
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Generatore n. 3:         Ad espansione diretta 

Categoria: Pompa di calore a compressione di vapore condensata ad aria 

Modello e marca:  Daikin RYYQ10T  

Sorgente fredda:  Aria esterna 

Pozzo caldo:  Aria 

Funzionamento pompa:    Modulante 

Temperatura limite di funzionamento: -20,0 

Temperatura di cut-off:    -18,0 

Carico minimo di modulazione:  0,20 

Combustibile:  Energia elettrica 

Utilizzo:  Riscaldamento 
 

POTENZE E PRESTAZIONI 
 

COP o GUE   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 3,350    - - - - 

2,0 3,270    - - - - 

7,0 4,240    - - - - 

12,0 4,610    - - - - 

 

Potenza [kW]   Temper. pozzo caldo [°C]    

Temperatura 
pozzo freddo 

[°C] 20,00 - - - - - - - 

-7,0 22,000    - - - - 

2,0 24,500    - - - - 

7,0 28,000    - - - - 

12,0 28,000    - - - - 
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c) Descrizione impianto 
 

Tipo di conduzione prevista: intermittente 

 

Sistema di regolazione climatica per generatore di calore: 

Centralina di termoregolazione con comando da termostato per la modulazione di funzionamento compressori ad inverter 

 

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 2 

Organi di attuazione: termostato ambiente 

 

Di seguito si riporta la tipologia di regolazione prevista  

Zona Tipo regolazione Caratteristiche ηrg 

zona vendita e servizi Solo di zona P banda prop. 1 °C 0,97 

 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari 

Non previsti 

 

e) Terminali di erogazione dell’energia termica 

Numero di totale di apparecchi:3 

Di seguito si riportano le tipologie di terminali di erogazione di calore previsti  

Zona Tipologia di terminale di  emissione We ηe Φe,des 

zona vendita e servizi 
Bocchette e diffusori in sistemi ad aria 
calda 

0 0,97 56 484,44 

 

 

f) Impianti solari termici  

Non è previsto alcun impianto solare termico. L edificio non ha obbligo di servizi igiene per il pubblico ed è dotato di  soli 5 
lavabi con utilizzo saltuario di acqua calda sanitaria 

 

5.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

E’ prevista l’installazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza complessiva pari a circa 26 kWp   connesso alla 
rete in regime di scambio sul posto. 

L’impianto fotovoltaico, valutato su una stima di irraggiamento medio pari a 1.100 kWh/anno, ha una produzione media 
pari a 28.600 kWh    e garantisce una copertura ulteriore oltre a quella richiesta per legge e già soddifatta (61 %), dei 
consumi previsti per il riscaldamento  
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6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria 

Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell’involucro edilizio; confronto con i 
valori limite: (vedi allegati alla presente relazione tecnica). 

 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro edilizio; confronto con i valori limite: (vedi allegati alla 
relazione tecnica). 
Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni: (vedi allegati alla relazione tecnica). 

 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate e confronto con i valori limite. 
 

Identificazione, calcolo e attribuzione dei ponti termici ai componenti opachi dell’involucro edilizio: (vedi allegati alla relazione 
tecnica). 
Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli). 

 

Trasmittanza termica degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti; confronto con i valori limite: (vedi allegati 
alla relazione tecnica). 

 

Verifica termoigrometrica: (vedi allegati alla relazione tecnica). 
 

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore): (vedi allegati alla relazione tecnica). 
Portata d’aria di ricambio solo nei casi di ventilazione meccanica controllata: (vedi allegati alla relazione tecnica). 
Portata d’aria circolante attraverso apparecchiature di recupero termico o entalpico: (vedi allegati alla relazione tecnica). 
Rendimento termico delle apparecchiature di recupero termico o entalpico: (vedi allegati alla relazione tecnica). 

 

struttura di vendita 

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto 

Rendimento di emissione ηge: 97,0 % 

Rendimento di regolazione ηgrg: 97,0 % 

Rendimento di distribuzione ηgd: 100,0 % 

Rendimento di accumulo ηgs: 100,0 % 

Rendimento di produzione ηggn: 203,5 % 

Rendimento medio globale stagionale ηg: 191,5 % 

Rendimento medio globale stagionale minima ηg,min: 
80,8 % 
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c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

Valore di progetto invernale EPi: 2,63 kWh/m³anno 

Valore limite invernale EPilimite: 9,81 kWh/m³anno 

 

Fabbisogni di combustibile 

 

 Energia fornita 
Fattore di 

conversione 
Energia 
richiesta 

Potere 
calorifico 

Fabbisogno 
combustibile 

Vettore energetico Qdel fp,nren Qp,nren P.C.I.  
 [kWh] [-] [kWh]   

Gas naturale 0,00 1,00 0,00 9,94 kWh/m3 0,00 m3 
Gasolio 0,00 1,00 0,00 11,87 kWh/kg 0,00 kg 
GPL 0,00 1,00 0,00 12,81 kWh/kg 0,00 kg 
Olio combustibile 0,00 1,00 0,00 11,41 kWh/kg 0,00 kg 
Biomasse solide 0,00 0,30 0,00 4,90 kWh/kg 0,00 kg 
Energia termica da rete (teleriscaldamento) 0,00 1,20 0,00 0,00  0,00  

 

Fabbisogni di energia elettrica 

 

 Energia fornita 
Fattore di 

conversione 
Energia 
primaria 

Vettore energetico Qdel fp,nren Qp,nren 
 [kWhe] [-] [kWh] 

Energia elettrica da rete 10 495,98 2,17 22 818,26 
Energia elettrica prodotta localmente e utilizzata 0,00 2,17 0,00 
Energia elettrica prodotta localmente e reimmessa in rete 0,00 0,00 0,00 

 
d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale 

Valore di progetto FEN: 6,60 kJ/m³GG 

e) indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 

Valore di progetto EPacs: 0,00 kWh/m³anno 

 
f) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 0,0 % 

g) Indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento 

Valore di progetto estivo EPe: 4,01 kWh/m³anno 

Valore limite estivo EPelimite: 10,00 kWh/m³anno 
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h) Verifiche fonti rinnovabili (D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011) 

Valore limite di riferimento EPcorretto: 7,36 

Copertura percentuale dei consumi previsti da fonte rinnovabile: 61,17 % 

Copertura percentuale minima: 35 % 

Potenza installata per produzione energia elettrica da fonte rinnovabile 26,00 kW 

Potenza minima richiesta 25,00 kW 
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7.  EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Nessuna deroga a norma. 

 

 

8.  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali. 

prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di proiezione solare. 

tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa efficace dei componenti opachi 
dell’involucro edilizio. 

tabelle cori indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro edilizio e loro permeabilità 
all’aria. 

 

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 

Il sottoscritto ing. Maurizio Delucchi, iscritto all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, al . n. 6193 A, essendo a 
conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2002/91/CE 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che: 
a)il progetto relativo alle opere dl cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo della direttiva 
2002/91/CE; 
b)i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati 
progettuali. 

01 Settembre 2016 
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PROGETTO DELL’ISOLAMENTO 
 

Il calcolo di progetto per l’isolamento dell’involucro dell’edificio ed il conseguente calcolo del carico termico di progetto è 
condotto in conformità alla UNI EN 12381 – 2006.  

 

COEFFICIENTI DI DISPERSIONE 

 

Di seguito si riportano gli elementi che costituiscono l’involucro del sistema edificio/impianto con i rispettivi valori di 
trasmittanza termica U. U' rappresenta la trasmittanza di un elemento opaco valutata comprendendo l’influenza degli 
eventuali ponti termici associati. A ciascuna voce viene associato il limite da normativa e l’esito della relativa verifica.  
 

Strutture verticali opache Trasmittanza U Trasmittanza 
corretta U’ 

Trasmittanza 
limite Ulimite Verifica 

 W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K)  

parete perimetro 0,274 0,274 0,360 SI 

pilastro 0,290 0,290 0,360 SI 

portone sezionale 1,750 1,750 2,400 SI 

 

Strutture orizzontali opache di pavimento Trasmittanza U Trasmittanza 
corretta U’ 

Trasmittanza 
limite Ulimite Verifica 

 W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K)  

pavimento 0,255 0,255 0,360 SI 

 

Strutture orizzontali opache di copertura Trasmittanza U Trasmittanza 
corretta U’ 

Trasmittanza 
limite Ulimite Verifica 

 W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K)  

copertura 0,199 0,199 0,320 SI 

 

Elementi trasparenti Trasmittanza U Trasmittanza 
limite Ulimite Verifica 

 W/(m2K) W/(m2K)  

Vetro 10-16-10 (Argon) 1,143 1,900 SI 
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Serramenti Trasmittanza U Trasmittanza 
limite Ulimite Verifica 

 W/(m2K) W/(m2K)  

120x230 1,518 2,400 SI 

120x350 1,511 2,400 SI 

126x120 1,516 2,400 SI 

150x350 1,597 2,400 SI 

180x350 1,553 2,400 SI 

190x290 1,414 2,400 SI 

255x290 1,385 2,400 SI 

ingresso 1,584 2,400 SI 

 
 
 

Ponti termici Trasmittanza 
lineica ψi 

Trasmittanza 
lineica ψoi 

Trasmittanza 
lineica ψe 

 W/(mK) W/(mK) W/(mK) 

Angolo sporgente con e senza pilastro ASP.005 0,122 0,000 0,010 
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DISPERSIONI PER TRASMISSIONE 

 

I coefficienti di maggiorazione percentuale a seconda dell’esposizione delle strutture verticali sono valutati con 
riferimento alla norma UNI EN 12831 - 2006, paragrafo 6 dell’appendice NA (prospetto NA.3 a). 
 

struttura di vendita 

 
 

zona vendita e servizi - struttura - ∆ϑprogetto = 20,0 °C 

 
Codice Elemento disperdente Verso di  Or e Anetta U o ψ Hix btrx H ΦT 

  dispersione [-] [%] [m2] 
[W/(m2K)] 
o [W/(mK)] 

[W/K] [-] [W/K] [W] 

pa0001 parete perimetro Esterno N 1,20 227,82 0,274 62,45 1,00 74,95 1 498,91 
pa0002 pilastro Esterno N 1,20 3,30 0,290 0,96 1,00 1,15 22,97 
pa0003 parete perimetro Esterno N 1,20 33,52 0,274 9,19 1,00 11,03 220,54 
se0046 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0047 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0048 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0049 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0050 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0051 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
pa0005 parete perimetro Esterno N 1,20 31,55 0,274 8,65 1,00 10,38 207,56 
se0052 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0053 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0054 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0055 150x350 Esterno N 1,20 5,25 1,597 8,39 1,00 10,06 201,27 
se0056 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
pa0006 pilastro Esterno N 1,20 2,83 0,290 0,82 1,00 0,98 19,67 
pa0007 parete perimetro Esterno N 1,20 42,70 0,274 11,71 1,00 14,05 280,93 
pa0008 pilastro Esterno N 1,20 2,84 0,290 0,82 1,00 0,99 19,77 
pa0009 parete perimetro Esterno N 1,20 40,00 0,274 10,97 1,00 13,16 263,18 
se0057 120x230 Esterno N 1,20 2,76 1,518 4,19 1,00 5,03 100,54 
pa0010 pilastro Esterno N 1,20 2,96 0,290 0,86 1,00 1,03 20,59 
pa0011 parete perimetro Esterno N 1,20 32,15 0,274 8,81 1,00 10,58 211,52 
se0058 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0059 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0060 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0061 126x120 Esterno N 1,20 1,51 1,516 2,29 1,00 2,75 55,01 
se0062 120x350 Esterno N 1,20 4,20 1,511 6,35 1,00 7,61 152,28 
pa0012 pilastro Esterno N 1,20 2,85 0,290 0,83 1,00 0,99 19,80 
pa0013 parete perimetro Esterno N 1,20 39,81 0,274 10,91 1,00 13,10 261,91 
se0063 120x230 Esterno N 1,20 2,76 1,518 4,19 1,00 5,03 100,54 
pa0014 pilastro Esterno N 1,20 3,24 0,290 0,94 1,00 1,13 22,59 
pa0015 parete perimetro Esterno E 1,15 34,49 0,274 9,46 1,00 10,87 217,47 
po0001 portone sezionale Esterno E 1,15 6,00 1,750 10,50 1,00 12,08 241,50 
se0001 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0002 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0003 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
pa0017 parete perimetro Esterno E 1,15 21,07 0,274 5,78 1,00 6,64 132,87 
se0005 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0006 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0004 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
pa0018 pilastro Esterno E 1,15 3,15 0,290 0,91 1,00 1,05 21,02 
pa0019 parete perimetro Esterno E 1,15 44,55 0,274 12,21 1,00 14,05 280,91 
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pa0020 pilastro Esterno E 1,15 3,24 0,290 0,94 1,00 1,08 21,59 
pa0022 parete perimetro Esterno S 1,00 37,72 0,274 10,34 1,00 10,34 206,80 
se0010 120x350 Esterno S 1,00 4,20 1,511 6,35 1,00 6,35 126,90 
pa0024 parete perimetro Esterno S 1,00 33,77 0,274 9,26 1,00 9,26 185,15 
se0012 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0013 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0014 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0015 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0016 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0011 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
pa0026 parete perimetro Esterno S 1,00 30,49 0,274 8,36 1,00 8,36 167,18 
se0017 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0018 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0019 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0020 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0021 180x350 Esterno S 1,00 6,30 1,553 9,78 1,00 9,78 195,63 
pa0027 pilastro Esterno S 1,00 2,70 0,290 0,78 1,00 0,78 15,67 
pa0028 parete perimetro Esterno S 1,00 33,77 0,274 9,26 1,00 9,26 185,15 
se0022 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0023 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0024 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0025 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0026 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
se0027 126x120 Esterno S 1,00 1,51 1,516 2,29 1,00 2,29 45,84 
pa0030 parete perimetro Esterno S 1,00 20,66 0,274 5,66 1,00 5,66 113,25 
se0028 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
se0029 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
se0030 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
pa0031 pilastro Esterno S 1,00 2,70 0,290 0,78 1,00 0,78 15,67 
pa0032 parete perimetro Esterno S 1,00 20,39 0,274 5,59 1,00 5,59 111,77 
se0032 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
se0033 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
se0031 255x290 Esterno S 1,00 7,39 1,385 10,24 1,00 10,24 204,80 
pa0035 parete perimetro Esterno W 1,10 33,44 0,274 9,17 1,00 10,08 201,65 
se0034 ingresso Esterno W 1,10 7,04 1,584 11,15 1,00 12,27 245,37 
se0035 150x350 Esterno W 1,10 5,25 1,597 8,39 1,00 9,22 184,49 
pa0036 pilastro Esterno W 1,10 3,15 0,290 0,91 1,00 1,00 20,09 
pa0037 parete perimetro Esterno W 1,10 14,85 0,274 4,07 1,00 4,48 89,56 
se0036 150x350 Esterno W 1,10 5,25 1,597 8,39 1,00 9,22 184,49 
se0039 190x290 Esterno W 1,10 5,51 1,414 7,79 1,00 8,57 171,46 
pa0038 pilastro Esterno W 1,10 3,15 0,290 0,91 1,00 1,01 20,10 
pa0039 parete perimetro Esterno W 1,10 33,27 0,274 9,12 1,00 10,03 200,64 
se0040 120x350 Esterno W 1,10 4,20 1,511 6,35 1,00 6,98 139,59 
se0041 126x120 Esterno W 1,10 1,51 1,516 2,29 1,00 2,52 50,43 
se0042 126x120 Esterno W 1,10 1,51 1,516 2,29 1,00 2,52 50,43 
se0043 126x120 Esterno W 1,10 1,51 1,516 2,29 1,00 2,52 50,43 
se0044 126x120 Esterno W 1,10 1,51 1,516 2,29 1,00 2,52 50,43 
se0045 126x120 Esterno W 1,10 1,51 1,516 2,29 1,00 2,52 50,43 
pa0021 parete perimetro Esterno W 1,10 14,54 0,274 3,99 1,00 4,38 87,68 
se0037 190x290 Esterno W 1,10 5,51 1,414 7,79 1,00 8,57 171,46 
se0038 190x290 Esterno W 1,10 5,51 1,414 7,79 1,00 8,57 171,46 
pa0033 parete perimetro Esterno E 1,15 20,99 0,274 5,75 1,00 6,62 132,35 
se0007 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0008 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
se0009 126x120 Esterno E 1,15 1,51 1,516 2,29 1,00 2,64 52,72 
pa0023 pilastro Esterno N 1,20 4,32 0,290 1,25 1,00 1,50 30,06 
pa0025 pilastro Esterno S 1,00 2,70 0,290 0,78 1,00 0,78 15,67 
pa0034 pilastro Esterno S 1,00 2,70 0,290 0,78 1,00 0,78 15,67 
pa0029 pilastro Esterno S 1,00 2,70 0,290 0,78 1,00 0,78 15,66 
pa0016 pilastro Esterno E 1,15 3,14 0,290 0,91 1,00 1,05 20,98 
pa0040 pilastro Esterno S 1,00 3,24 0,290 0,94 1,00 0,94 18,77 
pv0001 pavimento Terreno - 1,00 1 254,81 0,255 319,72 1,00 319,72 6 394,48 
co0001 copertura Esterno - 1,00 662,23 0,199 131,79 1,00 131,79 2 635,80 
co0002 copertura Esterno - 1,00 680,54 0,199 135,43 1,00 135,43 2 708,68 
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pt0001 Angolo sporgente con e senza 
pilastro ASP.005 Esterno - 1,00 5,40 0,010 0,05 1,00 0,05 1,08 

pt0002 Angolo sporgente con e senza 
pilastro ASP.005 Esterno - 1,00 5,40 0,010 0,05 1,00 0,05 1,08 

pt0003 Angolo sporgente con e senza 
pilastro ASP.005 Esterno - 1,00 5,40 0,010 0,05 1,00 0,05 1,08 

pt0004 Angolo sporgente con e senza 
pilastro ASP.005 Esterno - 1,00 5,40 0,010 0,05 1,00 0,05 1,08 

 

TOTALE zona vendita e servizi - struttura 1 160,13 23 202,58 

 
 

TOTALE struttura di vendita 1 160,13 23 202,58 
 
 

Or Orientamento cardinale dell’elemento 

e Coefficiente di maggiorazione della dispersione in funzione dell’orientamento [%] 

An o l Area strutture al netto degli elementi in detrazione [m2] o lunghezza per i ponti termici [m] 

U o ψ Trasmittanza per le strutture [W/(m2K)] o trasmittanza lineica per i ponti termici [W/(mK)] 

Hix Coefficiente di scambio termico della struttura verso l’ambiente x [W/K] 

btr,x Fattore di riduzione equivalente dello scambio termico verso l’ambiente x [-] 

H Coefficiente di scambio termico per trasmissione  

Φ Potenza termica dispersa per trasmissione in condizioni di progetto [W] 
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DISPERSIONI PER VENTILAZIONE 

 
 

struttura di vendita 

 

Volume netto totale dell’edificio Vn: 7 462,6 m³  
 

 

Zona riscaldata Locale Vn V’i HV ∆ϑp ΦV 
   [m3/h] [W/K] [°C] [W] 

zona vendita e servizi struttura 7 462,6 3 064,5 1 041,9 20,0 20 838,8 

 

Totale struttura di vendita 3 064,5 1 041,9 - 20 838,8 

 

Vn Volume netto del singolo locale HV Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione 

V'i Portata d’aria effettiva di ventilazione per singolo locale ΦV Potenza termica dispersa per ventilazione in condizioni di  

∆ϑp Salto termico di progetto verso l’esterno  progetto 

 

POTENZA TERMICA DI RIPRESA 

 
 

struttura di vendita 

 

Zona riscaldata Locale fRH Su ΦRH 
  [W/m2] [m2] [W] 

zona vendita e servizi struttura 11,0 1 251,7 13 769,0 

 

Totale struttura di vendita - 1 251,7 13 769,0 

 

fRH Fattore di ripresa 

Su Superficie utile netta del locale 

ΦRH Potenza termica di ripresa 
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DISPERSIONI DI PROGETTO E CARICO TERMICO TOTALE 

 
 

struttura di vendita 

 

Zona riscaldata ΦT ΦV ΦRH ΦHL 

 [W] [W] [W] [W] 

zona vendita e servizi 23 202,58 20 838,83 13 769,03 57 810,44 

 

Totale struttura di vendita 23 202,58 20 838,83 13 769,03 57 810,44 

 

ΦT Potenza termica dispersa per trasmissione in condizioni di progetto 

ΦV Potenza termica dispersa per ventilazione in condizioni di progetto 

ΦRH Potenza termica di ripresa 

ΦHL Carico termico totale 
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copertura 

 

 

 

Le proprietà termiche dell’elemento opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946. 
 

DATI DELLA STRUTTURA OPACA 

 

Nome: copertura 

Note:  

 

Tipologia: Copertura Disposizione: Inclinata 

Verso: Esterno Spessore: 230,0 mm 

Trasmittanza U: 0,199 W/(m2K) Resistenza R: 5,025 (m2K)/W 

Massa superf.: 123 Kg/m2 Colore: Chiaro 

Area: - m2   
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STRATIGRAFIA 

 

 Strato 
Spessore 

s 

Conduttività 

λ 

Resistenza 

R 

Densità 

ρ 

Capacità term. 

C 

Fattore 

μa 

Fattore 

μu 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] [Kg/m3] [kJ/(kgK)] [-] [-] 

 Adduttanza interna (flusso verticale ascendente) - - 0,100 - - - - 

A Armato (con 2% di acciaio) 50,0 2,500 0,020 2 400 1,00 130,0 80,0 

B Ekovetro R spessore 100 mm 100,0 0,037 2,703 17 0,25 1,0 1,0 

C Ekovetro P spessore 75 mm 80,0 0,037 2,162 15 0,25 1,0 1,0 

 Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - - - 

 TOTALE 230,0  5,025     

 

Conduttanza unitaria superficiale interna: 10,000 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale interna: 0,100 (m2K)/W 

Conduttanza unitaria superficiale esterna: 25,000 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,040 (m2K)/W 
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parete perimetro 

 

 

 

Le proprietà termiche dell’elemento opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946. 
 

DATI DELLA STRUTTURA OPACA 

 

Nome: parete perimetro 

Note:  

 

Tipologia: Parete Disposizione: Verticale 

Verso: Esterno Spessore: 420,0 mm 

Trasmittanza U: 0,274 W/(m2K) Resistenza R: 3,648 (m2K)/W 

Massa superf.: 378 Kg/m2 Colore: Chiaro 

Area: - m2   
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STRATIGRAFIA 

 

 Strato 
Spessore 

s 

Conduttività 

λ 

Resistenza 

R 

Densità 

ρ 

Capacità term. 

C 

Fattore 

μa 

Fattore 

μu 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] [Kg/m3] [kJ/(kgK)] [-] [-] 

 Adduttanza interna (flusso orizzontale) - - 0,130 - - - - 

A Fassa Bortolo Lastra EPS 100  100mm 100,0 0,036 2,778 19 1,45 50,0 50,0 

B Mattoni forati (R=0,2m2k/W) 120,0 0,400 0,300 800 1,00 10,0 5,0 

C Blocchi in calcestruzzo 200,0 0,500 0,400 1 400 0,92 100,0 66,7 

 Adduttanza esterna (flusso orizzontale) - - 0,040 - - - - 

 TOTALE 420,0  3,648     

 

Conduttanza unitaria superficiale interna: 7,690 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale interna: 0,130 (m2K)/W 

Conduttanza unitaria superficiale esterna: 25,000 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,040 (m2K)/W 
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pavimento 

 

 

 

Le proprietà termiche dell’elemento opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946. 
 

DATI DELLA STRUTTURA OPACA 

 

Nome: pavimento 

Note:  

 

Tipologia: Pavimento Disposizione: Orizzontale 

Verso: Terreno Spessore: 320,0 mm 

Trasmittanza U: 0,255 W/(m2K) Resistenza R: 3,925 (m2K)/W 

Massa superf.: 324 Kg/m2 Colore: Chiaro 

Area: - m2   
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STRATIGRAFIA 

 

 Strato 
Spessore 

s 

Conduttività 

λ 

Resistenza 

R 

Densità 

ρ 

Capacità term. 

C 

Fattore 

μa 

Fattore 

μu 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] [Kg/m3] [kJ/(kgK)] [-] [-] 

 Adduttanza interna (flusso verticale discendente) - - 0,170 - - - - 

A Massetto in cls alleggerito 200,0 1,080 0,185 1 600 1,00 3,3 3,3 

B ISOLASTRA XPS (pannello in polistirene) 80 mm 80,0 0,034 2,353 33 1,25 31,8 31,8 

C ISOLASTRA XPS (pannello in polistirene) 40 mm 40,0 0,034 1,176 33 1,25 31,8 31,8 

 Adduttanza esterna (flusso verticale discendente) - - 0,040 - - - - 

 TOTALE 320,0  3,925     

 

Conduttanza unitaria superficiale interna: 5,880 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale interna: 0,170 (m2K)/W 

Conduttanza unitaria superficiale esterna: 25,000 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,040 (m2K)/W 
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pilastro 

 

 

 

Le proprietà termiche dell’elemento opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946. 
 

DATI DELLA STRUTTURA OPACA 

 

Nome: pilastro 

Note:  

 

Tipologia: Parete Disposizione: Verticale 

Verso: Esterno Spessore: 720,0 mm 

Trasmittanza U: 0,290 W/(m2K) Resistenza R: 3,448 (m2K)/W 

Massa superf.: 1 298 Kg/m2 Colore: Chiaro 

Area: - m2   
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STRATIGRAFIA 

 

 Strato 
Spessore 

s 

Conduttività 

λ 

Resistenza 

R 

Densità 

ρ 

Capacità term. 

C 

Fattore 

μa 

Fattore 

μu 

  [mm] [W/(mK)] [(m2K)/W] [Kg/m3] [kJ/(kgK)] [-] [-] 

 Adduttanza interna (flusso orizzontale) - - 0,130 - - - - 

A Armato (con 2% di acciaio) 500,0 2,500 0,200 2 400 1,00 130,0 80,0 

B Fassa Bortolo Lastra EPS 100  100mm 100,0 0,036 2,778 19 1,45 50,0 50,0 

C Mattoni forati (R=0,2m2k/W) 120,0 0,400 0,300 800 1,00 10,0 5,0 

 Adduttanza esterna (flusso orizzontale) - - 0,040 - - - - 

 TOTALE 720,0  3,448     

 

Conduttanza unitaria superficiale interna: 7,690 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale interna: 0,130 (m2K)/W 

Conduttanza unitaria superficiale esterna: 25,000 W/(m2K) Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,040 (m2K)/W 

 



B
M S

 
BMS Studio di Ingegneria 

Progettazione e Consulenza 

28 
 

STRUTTURA PONTE TERMICO: Angolo sporgente con e senza pilastro ASP.005 

 

SEZIONE 

 

Nome: 
Angolo sporgente con e senza 
pilastro ASP.005 

 

Codice: 
ASP.005 

 

Descrizione: 

ASP.005 Angolo sporgente 
isolato dall'esterno con pilastro 
isolato 

 

Categoria: 

Angolo sporgente con e senza 
pilastro 

 

Disperde verso: 

Esterno 
 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Resistenza termica superficiale interna, Rsi: 0,130 m2K/W  

Resistenza termica superficiale esterna, Rse: 0,040 m2K/W  

PILASTRO  

Conducibilità termica del pilastro, λPIL: 0,000 W/(m·K) Lunghezza in diagonale del pilastro, LPIL: 0,49 m 

Spessore in diagonale dello strato di isolante del pilastro, LISO,PIL:  0,071 m  

PARETE  

Conducibilità termica equivalente della parete, λEQ: 0,368 W/(m·K) Spessore della parete, LPAR: 0,40 m 

Spessore dello strato di isolante della parete, LISO: 0,10 m Conducibilità termica dell'isolante, λISO: 0,000 W/(m·K) 
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TRASMITTANZA TERMICA ELEMENTI STRUTTURALI 

 

Trasmittanza del pilastro, UPIL: 0,468 W/(m2·K) Trasmittanza adimensionale, U*: 1,595 W/(m2·K) 

Trasmittanza della parete, UPAR: 0,293 W/(m2·K)  

 
 
 

TRASMITTANZA TERMICA LINEARE DEL PONTE TERMICO 

 

Riferita alle dimensioni esterne, ΨE: 0,010 W/(m·K)  

Riferita alle dimensioni interne, ΨI: 0,122 W/(m·K)  
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dottore forestale 
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1. PREMESSE  

 
 

La presente relazione interessa gli interventi di sistemazione dell’area e del verde 

connessi alla realizzazione di un nuovo edificio commerciale da destinare a media struttura di 

vendita di generi alimentari, in Via Carnia 155r, nell’ambito del Municipio V – Val Polcevera. 

In particolare, rappresenta la revisione della relazione e del progetto del verde 

conseguente alle indicazioni contenute in merito nel Verbale di Seduta Referente del 

21/10/2016 della Conferenza dei Servizi. 

L’Ufficio Verde Pubblico aveva espresso alcune necessità di modifica e verifica dei 

contenuti del progetto, così sintetizzabili: 

− inserimento della realizzazione di un area per sgambatura dei cani 

− verifica della corrispondenza del progetto ai contenuti del Regolamento Comunale del Verde, 

con riferimento a: 

- distanze di impianto delle alberature 

- verifica della presenza di specie allergeniche ed eventuale sostituzione 

− sostituzione della pavimentazione in sabbia dell’area giochi bimbi con paviumentazione 

antitrauma 

 Tali indicazioni sono state tutte recepite nella presente revisione di progetto (che 

comprende anche la tav. V03 – revisione dicembre 2016); per completezza e chiarezza lo 

sviluppo ed i contenuti della presente relazione comprendono tutti gli aspetti già trattati nella 

relazione presentata in Conferenza dei Servizi, opportunamente modificati ed integrati .  

 
 

2. STATO ATTUALE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

 
L’area in oggetto è localizzata in sponda sinistra del Torrente Polcevera in loc. Teglia, 

esattamente alle spalle dei grandi palazzi residenziali prospicienti Via Rivarolo e Via Carnia, ad 

una quota di circa 30 m. s.l.m., nella ristretta zona di fondovalle del T.Polcevera. 

Attualmente è un piazzale completamente pavimentato in asfaltato e cemento, sul quale 

esistevano diversi edifici di geometria rettangolare (stretti e lunghi) destinati al ricovero 

temporaneo di merci, dei quali si possono ancora osservare le tracce delle fondazioni.     

Si tratta di una zona densamente urbanizzata, dove si trovano aree insediate da attività 

commerciali ed industriali, frammiste ad ampi spazi urbani residenziali e infrastrutture viarie 

principali di collegamento tra la costa e l’entroterra della Val Polcevera, ad intenso traffico 
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veicolare (la viabilità lungo le due sponde del torrente), da rete viaria minore e da spazi 

residuali in parte abbandonati ed in  parte interessati ancora da spazi verdi a funzione agricola e 

boschi, prevalentemente nel versante a monte.  

 

VISTA GENERALE DELL’AREA D'INTERVENTO 
 

I valori altimetrici, la localizzazione e la giacitura di fondovalle individuano l' 

appartenenza delle fitocenosi esistenti al Piano basale e ad un ampia zona di transizione tra 

l'orizzonte delle sclerofille sempreverdi mediterranee e l' orizzonte delle latifoglie termofile.  

Dal punto di vista fitoclimatico, l'area rientra nella fascia fitoclimatica del Lauretum, 

sottozona fredda (Pavari 1916). 

Dal punto di vista bioclimatico, l' area rientra nelle zone a clima mediterraneo, 

sottoregione mesomediterranea di tipo B (Tomaselli e Balduzzi, 1973), caratterizzata da medie 

termiche piuttosto elevate, precipitazioni concentrate nei mesi autunnali e primaverili, ma 

presenti anche nei mesi estivi. 

Nel versante posto a contatto con la zona in oggetto (a levante di essa, ma all’esterno 

del suo perimetro) le formazioni vegetazionali rappresentate sono il bosco misto di specie 

termofile, lembi di bosco misto di neoformazione con specie infestanti, coltivi a conduzione 

famigliare, annessi verdi pertinenziali ai palazzi, terrazzati e non.  

         Tuttavia nell’area specifica di intervento la presenza di vegetazione è limitatissima e 

corrisponde ad alcune specie arboree spontanee (prive di valore ornamentale ed a carattere 

infestante) e zone ad erbacee colonizzatrici di aree residuali abbandonate (inula viscosa, rovi, 

ecc.), tra le specie arboree sono presenti pochi ailanti, robinie e ligustri, tutte specie di nessun 

valore ornamentale ed a carattere nettamente infestante, caratteristiche di aree dismesse (vedi 

tav. v01). 

Stadio di sviluppo, dimensioni e caratteristiche delle specie non rendono assolutamente 

necessario un esame approfondito di tali alberature, né valutazioni con metodo VTA. 
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- VISTA DELLA PORZIONE SUD DELL’AREA – 

 
- VISTA DELLA PORZIONE CENTRALE  E NORD DELL’AREA – 

 
 

4. IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE : GENERALITA’ 

 
  L'area in oggetto risulta oggi in stato di avanzato degrado ed abbandono e il progetto  

potrebbe essere l'occasione per restituire agli abitanti di Teglia un'area importante sia per 

estensione che per ubicazione, ma soprattutto per sua destinazione.   

Sulla superficie di ~ 3.578 mq. è prevista infatti la realizzazione di un parco pubblico su 

terreno naturale completo di percorsi pedonali ed aree sistemate a verde, con giochi per i bimbi 
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e spazi di sosta ombreggiati per le persone anziane, oltre che un area destinata alla sgambatura 

dei cani.   

Per sua localizzazione e geometria risulta completamente "estraneo" al traffico veicolare 

ovvero completamente libero da tracciati stradali.    

I "punti" di accesso previsti sono diversi così come gli assi visuali. 

Sarà possibile accedervi:  

- dal "giardino pubblico" prospiciente Villa Rosa 

- da Via Rivarolo 

- da Via Carnia  

- dal nuovo parcheggio pubblico previsto.    

La Villa sede dell' ANFASS sarà sempre e comunque percepibile, in assenza di strutture 

edilizie tra parco ed essa, oltreché valorizzata da un filare di alberature con disposizione formale 

posto sul limite del parco.     

  Di massima il nuovo parco urbano avrà le seguenti dotazioni: 

- viali e/o percorsi di accesso pedonale con larghezza minima 3.00 m (eventuale accesso di 

mezzi operativi per manutenzioni e/o servizi) attrezzati con panchine e zone di riposo; 

- pista ciclabile per i bimbi dotata di indicazioni stradali avente una larghezza di ~ 2.50 m ed 

uno sviluppo di ~ 200 m; 

- area gioco bimbi (su pavimentazione antitrauma) estesa per una superficie di ~ 235 mq, 

attrezzata con giochi prefabbricati in legno; 

- area sgambatura cani, recintata e dotata delle attrezzature necessarie, di circa 170 mq 

- area di sosta ombreggiata arredata con panchine, porta rifiuti, etc.. 

  Pertanto l’intervento consentirà di realizzare nuove superfici a verde per circa 3.000 mq  

(in un area attualmente quasi del tutto priva di superfici verdi, certamente non di qualità); tale 

aspetto garantirà inoltre un notevole incremento delle superfici permeabili migliorando quindi 

l'efficienza idraulica dei suoli.     

  Gli interventi di sistemazione che verranno di seguito descritti fanno riferimento alle 

tavole di progetto di sistemazione a verde, rimandando, per eventuali altri aspetti e dettagli, alle 

tavole del progetto generale, redatte dallo Studio Canepa. 

  

4. GLI INTERVENTI DI NUOVA SISTEMAZIONE A VERDE 

 
  Come detto, il progetto prevede un rilevante incremento delle aree verdi, localizzate in 

una unica area parco ma distribuite in diverse aiuole, perimetrali ed all’interno dell’area stessa; 
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le uniche sistemazioni a verde non direttamente correlate al parco sono quelle relative ai 

parcheggi. 

 
- STRALCIO PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO – 

 

  Per le aiuole più ampie la sistemazione generale prevede superfici a prato, con filari e 

boschetti di latifoglie sempreverdi e spoglianti, caratterizzate da abbondanti fioriture primaverili 

ed intense colorazioni autunnali, con bordure di specie arbustive e tappezzanti ad alta densità; 

per le aiuole di minori dimensioni, poste lungo il perimetro nord ed est e per l’aiuola circostante 

l’area gioco bimbi, si privilegiano filari regolari di alberature e coperture continue di tappezzanti, 

con sporadiche presenze di arbusti. 

  Per l’area sgambatura cani il fondo è previsto in ghiaia di fiume e sarà contornata da 

siepi ed alberature, all’esterno della recinzione dell’area stessa. 

  La composizione e la distribuzione degli spazi e delle aiuole è frutto anche della 

creazione di alcune funzioni presenti, rappresentate soprattutto dall’area per sgambatura cani, 

dai giochi per bimbi e dalla pista ciclabile (sempre per bambini), che si sviluppa per circa 200 m 

attraverso il parco; sono inoltre presenti percorsi di collegamento con le aree esterne al parco e 

con la struttura di Eurospin ed i parcheggi connessi, oltre a spazi dedicati alla sosta ,con 

panchine, ecc. . Tutti i percorsi sono accessibili da portatori di handicap. 

  Considerando che l’area in oggetto è sostanzialmente in piano, si è ritenuto interessante 

movimentare la sistemazione a verde, creando alcuni rilevati in terra, in corrispondenza di 

alcune aiuole, con una altezza compresa tra 80 e 150 cm complessivi. 

  Si tratta delle aiuole di seguito identificate: 
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− 
- AIUOLE IN RILEVATO – 

 
  Le specie di nuovo impianto saranno le seguenti (con indicazione della tipologia del 

materiale di impianto): 

 

ALBERATURE  

 nome specie dimensioni materiale di 
impianto 

LIR liriodendron Liriodendron tulipifera  L. crf 18-20 cm, 3 x 

LIG ligustro variegato Ligustrum “Excelsum Superbum“ crf 16-18 cm, 3 x 

CIL ciliegio comune Prunus avium L. crf 18-20 cm, 3 x 

CER albero di Giuda Cercis siliquastrum L. crf 16-18 cm, 3x 

PA pino d’Aleppo Pinus halepensis L. crf 18-20 cm, 3 x 

CAN canfora Cinnamomum camphora L. crf 18-20 cm, 3 x 

FP falso pepe Schinus molle L. crf 18-20 cm, 3 x  

AC acero campestre Acer campestre L. crf 16-18 cm, 3x 

 
ARBUSTI 

 nome specie dimensioni materiale di 
impianto 

CO corbezzolo Arbutus unedo L. h 100-120 cm 

OLE oleandro Nerium oleander L. h 100-120 cm 

1 

2 

3 
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VIB viburno Viburnum tinus  “Eve Price”  h 100-120 cm 

MI mirto var. tarantina Myrtus communis tarentina  L. h 60-80 cm 

GR grevillea Grevillea rosmarinifolia h 60-80 cm  

LA lantana Lantana camara L. C3 

PH fotinia Photinia fraseri “Red Robin” h 100-120 cm 

RO rosa, a cespuglio, 
rossa 

Rosa var. “La Sevillana” C3 

 
TAPPEZZANTI  

 nome specie dimensioni materiale di impianto 

IP iperico calicino Hypericum calicynum L. vasetto G 

ED edera Hedera helix L. C1 

 
Si tratta complessivamente di specie a forte valenza ornamentale ma dotate anche di 

buona rusticità ed adattamento alle condizioni di sviluppo in ambiente urbano, con buona 

resistenza all’inquinamento. 

  Di seguito si descrivono sinteticamente gli interventi nelle principali zone interessate 

(vedasi tav. V03): 

aiuole perimetrali lato est e nord: 

sono due spazi continui (di larghezza pari a 2,5-3,m) che delimitano l’area verso il versante a 

monte (lato est) e verso Villa Rosa (lato monte); in queste due aree non si è ritenuto opportuno 

prevedere aiuole in rilevato, in relazione alla morfologia del terreno (lato est) ed alla presenza di 

Villa Rosa, che rimarrà percepibile dal parco. 

La sistemazione a verde prevede la realizzazione di superfici complete a tappezzanti (iperico ed 

edera), con presenza di sporadici elementi arbustivi (grevillea), in modo da diversificare 

l’immagine. 

Sul lato est verranno posti alcuni esemplari di liriodendron, piuttosto radi in funzione della 

presenza del popolamento arboreo già presente sul versante a monte, rispetto al quale i 

liriodendron potranno diversificare l’immagine (soprattutto in autunno, con il fogliame giallo 

sullo sfondo verde scuro). 

L’aiuola verso Villa Rosa sarà invece sistemata con un filare regolare di canfora, alternato a 

corbezzoli, specie caratterizzate da elevati contrasti di dimensioni, forma e colori predominanti 

della chioma (portamento globoso e chioma verde chiaro per la canfora, più contenuto e verde 

scuro per il corbezzolo) 

aiuole perimetrali lato ovest: 
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è il lato prospiciente il retro degli edifici di via Rivarolo e prevederà la formazione di un rilevato 

in terra di circa 80-120 cm di altezza, con pendenze differenziate, maggiore verso l’esterno e 

minore verso l’interno del parco (aiuole 2 e 3). 

Il lato a ponente sarà rivestito con iperico ed arbusti isolati, mentre il lato verso il parco sarà 

sistemato a tappeto erboso e piccole macchie di arbusti (rose, lantane, ecc.), anche per 

delimitare la zona di accesso da nord. 

La componente arborea sarà costituita da un filare di pini d’Aleppo e da sporadici corbezzoli, 

posti in  prossimità di accessi all’area 

area cani: 

nell’ambito dell’aiuola più a nord delle precedenti (lato ovest) verrà realizzata l’area destinata 

alla sgambatura dei cani. Si tratta di un area di circa 170 mq, delimitata da una recinzione in 

tondelli di castagno scortecciato e rete, accessibile attraverso una cancello (sempre in legno e 

rete) della larghezza di 2 m, diviso in due ante; normalmente potrà essere utilizzata una sola 

anta, mentre a tutta apertura consentirà l’accesso di eventuali mezzi di servizio. 

Il fondo dell’area sarà in ghiaia di fiume, mentre all’esterno della recinzione sono previste 

sistemazioni a verde (compresa una siepe continua mista di viburno e fotinia verso il viale 

pedonale) e verrà realizzato il rilevato verso ovest,  in modo da inserire l’area nel contesto 

circostante. All’interno sono previste panchine, una fontanella ed un cestino per i rifiuti. 

 

−  AREA CANI – 
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aiuola circostante l’area gioco: 

è la porzione centrale del parco, costituita soprattutto dall’area destinata ad accogliere i giochi 

dei bimbi; i giochi saranno scelti in fase esecutiva, in concertazione con il Municipio ed altri 

soggetti interessati. La pavimentazione sarà costituita da materiale in gomma, antitrauma, 

mantenuta dall’impresa che si occuperà della manutenzione di tutta l’area 

 
ESEMPIO DI SISTEMAZIONE CON FILARI DI CILIEGI, ARBUSTI E TAPPETO ERBOSO, IN AREA A VERDE PUBBLICO  

 

aiuola n° 1: 

E’ la grande aiuola presente a levante dell’area giochi, circondata anch’essa dalla pista ciclabile. 

Si è deciso di differenziarne l’assetto rispetto al verde circostante mediante la realizzazione di un 

rilevato in terra (alto circa 150 cm) e dalla formazione di un boschetto di specie sempreverdi e 

spoglianti di tipo mediterraneo, comprese macchie di arbusti (corbezzolo, mirto tarantino, ecc.), 

questi ultimi posti ai vertici dell’aiuola, presso la pista ciclabile, in modo da indirizzare il transito 

all’interno della pista stessa. 

La restante superficie sarà interessata da tappeto erboso fiorito, di graminacee e leguminose. 

 

aiuole antistanti l’edificio commerciale: 

all’immediato esterno dell’edificio, sul lato a nord, vi sono ampi spazi pavimentati ad 

autobloccanti ed a verde, che consentono l’accesso all’area giochi ed alla pista ciclabile, ma 

anche verso altre uscite/entrate del parco. 

Presso il limite dell’area parco viene localizzato un filare di falso pepe (all’interno delle aiuole) ed 

alcuni esemplari di ligustro variegato, in singole buche all’interno della pavimentazione, protette 

da grigliati in metallo; anche in questo caso il diverso portamento e colore della chioma delle 

specie scelte potrà creare un efficace contrasto. 

La restante superficie è rappresentata da tappeto erboso fiorito e piccole macchie di arbusti 

mediterranei 
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sistemazione a verde stalli di sosta: 

nell’area destinata a parcheggio pubblico è prevista la posa di alcuni esemplari arborei tra gli 

stalli, costituiti da ligustri variegati, posti a dimora in una piccola aiuola continua, sistemata con 

tappezzanti e piccoli arbusti 

 - L’AREA A PARCHEGGIO - 

 

 

7. TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 
  Caratteristiche e dimensioni dei materiali di nuovo impianto sono già state indicate; sono 

stati scelti materiali che consentono già un “pronto effetto” ed una buona capacità di sviluppo in 

presenza di terreni scelti ed impianto di irrigazione, oltre che in rapporto ai seguenti aspetti: 

 specie con portamento ed architettura della chioma differenziate (a portamento 

espanso, alternate a specie con portamento colonnare, ecc.), in modo da differenziare la 

struttura verticale della componente arborea ed occupare meglio gli spazi a disposizione 

delle piante 

 realizzazione di macchie e siepi di specie arbustive sempreverdi, in grado di creare 

gruppi monospecifici ad alta densità, composti da specie con diverso portamento e 

buono sviluppo, in grado di differenziare la struttura delle aiuole, le fioriture, il 

portamento e la tessitura della chioma, ecc. 

 presenza di specie arbustive con fioriture e fruttificazioni (ad es. il viburno a fioritura 

invernale, la grevillea, la lantana, la rosa, ecc.) in grado di diversificare la sistemazione a 

verde nelle diverse stagioni 

 uso di tappezzanti rustiche per la sistemazione di tutte le aiuole, ad esclusione delle 

aiuole di maggiori dimensioni e facilità di manutenzione 
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 l’uso di corteccia di resinose/lapillo vulcanico per la pacciamatura di tutte le aree a 

tappezzanti e gruppi compatti di arbustive 

 l’impiego di profili di separazione e contenimento in polietilene di media densità, per 

facilitare la manutenzione del tappeto erboso ed ottenere stacchi netti tra aree a tappeto 

erboso, tappezzanti ed arbusti 

 il tutoraggio delle piante arboree avverrà con sistemi di ancoraggio radicale tipo platiplus 

per le piante in piena terra  

 

Complessivamente con la nuova sistemazione verranno poste a dimora 66 nuove 

alberature, oltre a numerosi arbusti, siepi e tappezzanti. 

 Le caratteristiche delle tecniche di impianto saranno le seguenti: 

 le piante arboree saranno poste a dimora in buche aperte con mezzo meccanico, compresa 

concimazione di fondo con prodotti organici 

 nelle aiuole verrà effettuata la lavorazione meccanica del fondo (o manuale in caso di 

piccole aiuole), completata con l’apporto di concime organico e torba. Il terreno sarà privo 

di detrito grossolano, macerie e rifiuti 

 le siepi e le macchie di tappezzanti saranno pacciamate con uno strato continuo di corteccia 

di resinose o lapillo vulcanico, in spessore di 7-8 cm., per limitare lo sviluppo di infestanti e 

facilitare la manutenzione 

 il tappeto erboso sarà realizzato per semina meccanizzata, con miscuglio di graminacee e 

leguminose termofile, con presenza di specie fiorifere 

 

- ESEMPIO DI PRATO FIORITO - 
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Al fine di garantire migliori condizioni di attecchimento e sviluppo della vegetazione, anche 

in relazione al microclima della zona, le aree verdi saranno servite da un impianto di 

irrigazione automatizzato ad ala gocciolante (per siepi, alberature e macchie) ed a pioggia 

(per il tappeto erboso); l’organizzazione degli spazi verdi consentirà di differenziare aree servite 

da irrigatori a pioggia ed aree servite da ala gocciolante, anche in relazione ai diversi fabbisogni 

idrici.   

L’impianto sarà suddiviso in più settori (piuttosto piccoli per area e n° di irrigatori, in 

genere per singola aiuola principale) e potrà essere gestito da una singola centralina elettronica, 

posta presso l’edificio principale in apposito armadietto all’interno di spazi ad uffici o direzione. 

Sarà dotato di sensore di pioggia, per evitare sovraccarichi idrici nei periodi piovosi, con 

particolare riferimento all’autunno-inverno. 

L’approvvigionamento avverrà dalla vasca di laminazione prevista in progetto e, in caso di 

necessità, con allaccio all’acquedotto pubblico. 

 

Per quanto riguarda pavimentazioni ed arredi si prevede: 

- la realizzazione di stalli di sosta nei parcheggi, delle aree a contatto con l’edificio principale 

ed i percorsi di accesso al parco, effettuata con pavimentazione in masselli autobloccanti 

drenanti e filtranti al 100% certificati 

- la pavimentazione dell’area giochi bimbi in materiale gommoso antitrauma, steso in opera  

- la pavimentazione dell’area cani in ghiaia di fiume 

- la realizzazione di pavimentazione drenante per la  pista ciclabile per bambini, 

mediante copertura continua in ghiaino e resina (tipo Drenatech), permeabile e 

drenante al 100%, disponibile in con diverse tipologie di inerti e colori e pertanto in 

grado di offrire diverse soluzioni estetiche e funzionali (ad es. linee di attraversamento, 

segnaletica, ecc. in differenti colori di ghiaino, senza ricorrere a coloriture del fondo) 

 

  
- ESEMPI DI APPLICAZIONE SU PERCORSI IN AREE A VERDE PUBBLICO – 
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- PAVIMENTAZIONE DRENANTE, CON MASSETTO E RIVESTIMENTO IN GHIAINO LEGATO CON RESINA - 

 

- la fornitura e posa in opera di panchine tipo Genova (struttura metallica e listelli in legno, il 

tutto verniciato in verde scuro), in coerenza con la stessa tipologia di panchina presente 

nella porzione di verde pubblico già esistente (punto C tav. V01 – stato attuale del verde) 

 

 
- PANCHINE TIPO GENOVA, PRESENTI IN ZONA – 

 

- alcune piante localizzate in aree pavimentate saranno poste in buche singole e l’apparato 

radicale sarà protetto da appositi grigliati in ghisa, saldamente ancorati al terreno, mentre 

non sarà necessaria alcuna struttura di protezione del fusto, trattandosi di aree pedonali 

(nel posteggio pubblico le piante sonpo inserite in aiuola). L’ancoraggio della pianta avverrà 

sulla zolla e sarà effettuato con sistema platiplus o simili.  
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- ESEMPIO DI GRIGLIATO - 

 

 

8. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 
La manutenzione degli interventi e dell’intera area a parco sarà a carico del Committente 

per un periodo di 10 anni e pertanto potranno essere garantiti interventi efficaci e continuativi, 

mediante affidamento ad impresa specializzata nel verde. 

In termini di programma di manutenzione e considerando la presenza dell’impianto di 

irrigazione si indica, in termini generali: 

▪ per le specie arboree: verifica dell’attecchimento nei primi 2 anni di vita, leggere potature di 

riforma ogni 4-5 anni 

▪ per le specie arbustive: verifica dell’attecchimento nei primi 2 anni di vita, scerbatura nei 

primi 2-3 anni, leggere potature di riforma ogni 4-5 anni 

▪ per le specie tappezzanti: verifica dell’attecchimento nei primi 2 anni di vita, scerbatura nei 

primi 2-3 anni, eventuali leggere potature di contenimento ogni 3-4 anni 

▪ per il tappeto erboso: verifica dell’attecchimento ed eventuali risarcimenti di zone non 

attecchite, 15-20 sfalci annuali 

 Inoltre si dovrà procedere a: 

▪ controllo dello stato dei rilevati, con eventuale integrazioni in caso di cedimenti, formazione 

di solchi di erosione o erosione diffusa, soprattutto a seguito di eventi meteorici e nei primi 

3-5 anni dall’impianto, fino ad attecchimento e sviluppo dell’apparato radicale delle piante 

poste a dimora 

▪ rincalzatura delle piante : se il substrato attorno alla zolla di terra delle piante messe a 

dimora, contenente le radici, inizia a calare è opportuno provvedere alla rincalzatura, in 



 16 

particolare in prossimità della stagione fredda, quando radici e colletto delle piante devono 

essere il più possibile al riparo  

▪ risemina delle fallanze : è opportuno procedere alla risemina dei tappeti erbosi e prati fioriti 

in superfici non attecchite 

▪ sostituzione delle piante morte : in questo caso si procede a eliminare le piante che non 

hanno attecchito, provvedendo alla loro sostituzione  

▪ controllo degli ancoraggi : in presenza di piante di medio/alto fusto è opportuno controllare 

periodicamente gli ancoraggi al suolo o ad altre strutture fisse, fino a quando non si avrà 

uno sviluppo consistente dell’apparato radicale 

 

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali e di arredo, si dovrà provvedere: 

- alla verifica periodica dello stato delle coloriture e delle parti metalliche e legnose delle 

panchine, provvedendo a mantenerle in piena efficienza e sicurezza 

- alla verifica periodica dello stato delle coloriture e delle parti metalliche e legnose dei giochi 

per bimbi, provvedendo a mantenerli in piena efficienza e sicurezza 

- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione in ghiaia 

dell’area cani, con eventuali riprese in caso di asportazione 

- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione in legno e rete 

metallica, compresi i meccanismi del cancello 

- ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della fontanella e del cestino dei 

rifiuti nell’area cani 

- al mantenimento in efficienza dello smaltimento della rete delle acque superficiali 

- alla verifica dello stato e del posizionamento dei grigliati delle alberature poste su superfici 

pavimentate 

- alla verifica dello stato e dell’usura della pavimentazione antitrauma e dei giochi 

 

Per la manutenzione dell’impianto irriguo è opportuno eseguire periodicamente una 

serie di operazioni per mantenere efficiente il sistema, tra le quali:  

▪ in primavera, sostituzione di eventuali batterie a servizio di qualunque parte dell’impianto  

▪ controllo periodico del  corretto funzionamento degli irrigatori (nel caso di irrigazione 

superficiale a pioggia) e dei gocciolatori;  

▪ in autunno disattivare l‟impianto, svuotare le tubature e negli impianti a pioggia svuotare 

anche le elettrovalvole  

▪ in caso di problemi all‟impianto avvisare il prima possibile la ditta che lo ha installato;  
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▪ in merito alla rete di scarico, controllo frequente dei pozzetti di scarico e verifica che non vi 

siano foglie o altri materiali che li possano otturare  

 L’affidamento della manutenzione sarà a carico di Impresa specializzata, che, qualora 

non coincida con l’Impresa che cura la manutenzione del verde, dovrà opportunamente 

raccordarsi al fine di valutare le condizioni di attecchimento e sviluppo della vegetazione, 

riducendo progressivamente gli apporti idrici con l’affermazione della vegetazione di nuovo 

impianto, scelta, in larga massima, tra specie con limitate necessità di fabbisogno idrico. 

 

Genova, 13 dicembre 2016     Il Tecnico incaricato 

        dott.for. Umberto Bruschini 
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1 INTRODUZIONE 

L'intervento prevede in generale, la realizzazione delle opere necessarie per la “ realizzazione di 

nuovo edificio commerciale da destinare a media struttura di vendita e contestuale sistemazione 

delle aree limitrofe a giardini e parcheggi pubblici , in Via Carnia 115 R – Genova – Municipio V Val 

Polceverea. 

La presente relazione tecnica ha per oggetto la descrizione e l’illustrazione del progetto definitivo 

degli impianti tecnologici limitatamente a quelli di pertinenza comunale comprendenti gli impianti 

elettrici di illuminazione pubblica, idrici (adduzione acqua potabile, irrigazione), gli impianti di 

smaltimento (acque bianche e nere) e quant’altro necessario a rendere completo e funzionale il 

progetto. Il progetto degli impianti di pertinenza del nuovo edificio commerciale da destinare a 

media struttura di vendita da redigere DM 37/08 saranno predisposti e consegnati direttamente ai 

competenti uffici comunali. 

Per quel che concerne una descrizione globale dell’intervento, dal punto di vista edile e del 

contesto generale nel quale si svilupperanno i lavori, si rimanda alla Relazione Generale 

Architettonica dell’intervento in questione. 

Il presente documento deve essere comunque letto organicamente con gli elaborati grafici, e più 

genericamente con tutti i documenti di progetto. 
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2 DATI DI PROGETTO 

Nelle pagine seguenti sono descritti i principali dati di riferimento utilizzati nella progettazione. 

2.1 DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE 

L’area oggetto di intervento è quella evidenziata in figura. 

 

- VISTA GENERALE (1) DELL’AREA D'INTERVENTO - 

Il progetto muove sostanzialmente dalla volontà di addivenire ad una integrale riqualificazione 

dell'area mantenendo sostanzialmente inalterate le dotazioni dei servizi pubblici prescritti.  A 

fronte della realizzazione di un edificio a destinazione commerciale per l'attivazione di una Media 

Struttura di Vendita con S.N.V. pari a ~ 795 mq. il progetto prevede la sostanziale sistemazione di 

tutta l'area oggetto di intervento con realizzazione di aree verdi, viabilità e parcheggi pubblici. 

La nuova proposta progettuale fatta salva una diversa disposizione planimetrica di tale superficie 

(che risulta pari a 5.100 mq.) prevede sempre tale DESTINAZIONE A SERVIZI articolata secondo lo 

schema di seguito evidenziato. 

La "quantità" complessivamente stimata in Mq.: 5.100 (> 52 mq.) di superficie risulta suddivisa 

nelle seguenti tipologie: 
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- AREA A VERDE ATTREZZATO:   MQ.: .... 3.578,00 

- PARCHEGGIO PUBBLICO:    MQ.: ....    880,00 

- VIABILITÀ E PARCHEGGIO MOTO:   MQ.: ....    642,00 

 

- STRALCIO TAV. 7 - COMPUTO GENERALE DELLE SUPERFICI -  

2.2 Impianti previsti 

In relazione alle differenti destinazioni d’uso attese, gli impianti che sono previsti si possono così 

sinteticamente riassumere: 

• Impianto di smaltimento acque bianche e nere (comuni alle aree pubbliche e private) 

• Impianto di illuminazione pubblica 

• Impianto di irrigazione e alimentazione fontanelle 
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3 INDAGINI ALLACCI. 

Preliminarmente alla definizione tecnica degli impianti oggetto di progettazione sono state 

condotte alcune indagini anche presso gli uffici territorialmente competenti al fine di definire i 

possibili allacci alle reti ed ai servizi esistenti in zona, nelle figure qui di seguito si evidenzia quanto 

indagato. 

 

 
- RETE ACQUA POTABILE –  
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- RETE ACQUE REFLUE -  
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- RETE GAS  -  
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- RETE I.P. (QUADRI 0U611 0Y612) -  
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4 IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E NERE. 

Un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e delle acque nere è previsto per 

l’area privata e per l’area pubblica. Gli allacci alla rete civica sono previsti per le acque nere del 

nuovo fabbricato in via Carnia. Gli allacci alla rete delle acque bianche in quota parte in via Carnia 

e in quota parte in via Rivarolo 

I percorsi indicativi delle reti sono illustrati negli elaborati grafici di progetto (TAV. DI.002.D) nei 

quali è anche riportata una indicazione dei diametri minimi che dovranno essere garantiti, qui di 

seguito ne diamo una descrizione.  

Un sistema di raccolta e convogliamento è previsto sui percorsi pedonali degli spazi a verde 

pubblico. Non si è ritenuto necessario invece prevedere alcun sistema di intercettazione delle 

acque piovane sulla pista ciclabile in ragione delle caratteristiche drenanti della superficie del 

percorso. Le acque così raccolte insieme alle acque della copertura del nuovo edificio sono 

convogliate in una vasca di laminazione per poi essere rilanciate alla rete civica inun primo punto 

di allaccio in via Rivarolo. 

Le reti principali di raccolta delle acque bianche relative alla strada ed al parcheggio, nonché quelle 

relative al parcheggio privato sono convogliate direttamente in rete in un secondo allaccio in via 

Carnia. Allo stesso modo la raccolta delle acque nere del nuovo fabbricato è convogliata alla rete 

civica in via Carnia. 

Tutte le tubazioni di scarico di acque bianche e nere predisposte saranno tenute separate sino 

all’allaccio con la rete comunale. Tutti i pozzetti previsti sono del tipo sifonato, le griglie di raccolta 

saranno munite di bocchetta laterale per consentire il passaggio di elementi solidi. Sono previsti 

lungo lo sviluppo delle tubazioni pozzetti di intercettazione ed ispezione. Tutte le tubazioni 

previste sono in PVC. Tutti i dispositivi di coronamento sono previsti in ghisa sferoidale, di 

dimensioni e classe di resistenza conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. 
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4.1 Calcolo dell’ apporto idrico alle reti di scarico 

L'area oggetto di intervento per suo storico utilizzo risulta allo stato attuale ovvero a seguito 

dell'avvenuta demolizione degli edifici esistenti completamente impermeabilizzata. Trattasi infatti 

di un'area pianeggiante finita superficialmente o in conglomerato bituminoso o in cemento. 

Come meglio dettagliato sull'allegata TAV. 08) VERIFICA PERMEABILITÀ DEI SUOLI del progetto 

architettonico, tutta l'area di intervento verrà trattata secondo le modalità e tipologie di seguito 

indicate.  

 

Con specifico riferimento ad alcuni dei materiali dei quali è previsto l'utilizzo occorre inoltre 

evidenziare quanto segue: 

- Tutti gli stalli di sosta dei previsti parcheggi (pubblici e pertinenziali) verranno pavimentati con 

masselli autobloccanti drenanti e filtranti al 100% certificati. 
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- TIPOLOGIA SCHEDA TECNICA AUTOBLOCCANTI - 

- La prevista pista ciclabile per bambini verrà realizzata in Drenatech ovvero con pavimentazione 

permeabile e drenante al 100%.  Questo al fine di coniugare l'aspetto tecnico con quello 

squisitamente estetico vista la possibilità di utilizzare differenti tipologie di inerti con un'ampia 

gamma di colori.  

 
- TIPOLOGIA SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE DRENANTE - 

Prima di provvedere all'applicazione e/o posa in opera dei nuovi materiali di finitura nonchè alla 

realizzazione delle nuove sistemazioni a verde verranno rimossi ed allontanati tutti i materiali 

(asfalto e cls) che oggi costituiscono la pavimentazione del lotto di intervento. La soluzione 

proposta garantisce quindi un deciso efficientamento della permeabilità dei suoli ma comunque 

non è sufficiente a soddisfare il raggiungimento del prescritto RAPPORTO DI PERMEABILITÀ Rp = 
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70%. Come si evince direttamente dalla scheda di valutazione riportata qui di seguito occorre 

realizzare una vasca di compensazione avente una capacità di accumulo pari a ~ 96 mc. 

 
- SCHEDA DI VALUTAZIONE - RAPPORTO PERMEABILITÀ (ATTUALE-PROGETTO) - 
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Trovandosi in presenza di una estesa area a verde naturale a servizio della quale sarà installato un 

impianto automatico di irrigazione è stato ritenuto idoneo prevedere una vasca unitaria destinata 

quindi ad assolvere contemporaneamente le due funzioni: laminazione e riserva idrica per la 

raccolta delle acque di provenienza meteorica ad uso irriguo. La "capacità" di tale manufatto sarà 

quindi tale da assolvere compiutamente le due funzioni.Per la sua realizzazione e tipologia 

verranno rispettate le prescrizione di cui al "MANUALE PER LA VERIFICA DELLA PERMEABILITÀ DEI 

SUOLI E IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI RITENZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE 

METEORICHE" redatto dall'Ufficio Geologico del Comune di Genova. 

 
- SCHEMA TIPOLOGICO DELLA VASCA -– 
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5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

Tutti gli impianti di progetto rientrano, dal punto di vista della normativa elettrica, nell’ambito di 

applicazione della norma CEI 64/8 Variante 2.  

Fanno parte dell’impianto di pubblica illuminazione tutte le opere, quali linee di alimentazione, 

sostegni ed apparecchiature, destinate in generale a fornire l’illuminazione delle aree esterne di 

competenza pubblica, a partire dai punti di consegna dell’energia elettrica. I percorsi indicativi dei 

cavidotti, il posizionamento dei corpi illuminanti e la posizione indicativa dei quadri elettrici e 

riportata negli elaborati grafici di progetto (TAV. DI.001.D). 

In relazione alla distanza dei quadri di I.P. presenti nella zona, gli impianti elettrici previsti si 

svilupperanno a partire da un unico punto di consegna dell’energia di nuova realizzazione.  

L’impianto di illuminazione, originerà da un apposito quadro generale di illuminazione pubblica di 

nuova installazione locato in prossimità della nuova cabina MT/bt che sarà posta a servizio della 

nuova struttura commerciale.  

L’ubicazione dei quadri deve essere comunque confermata in fase di progettazione esecutiva. 

La tensione nominale è di 380 V  3F + N ed il carico elettrico e previsto è di 2 kW. 

Gli impianti saranno realizzati in classe II di isolamento utilizzando corpi illuminati da esterno 

grado di protezione minimo IP65. Tutti gli apparecchi saranno equipaggiati con sorgente LED. La 

recente esperienza nell’utilizzo di corpi illuminati a Led nell’illuminazione stradale suggerisce l’uso 

della Cl.I con un adeguata rete di terra in conformità alla CEI 64/8 parte 7. Anche con l’impiego di 

apparati in Cl.II si è registrata una maggior protezione alle scariche indotte se il supporto del corpo 

illuminante (in quanto massa estranea) viene collegato ad una rete di terra equipotenziale. In tal 

senso in fase esecutiva in relazione alle prescrizioni del costruttore ed in accordo la società che 

gestisce gli impianti del Comune si valuterà se realizzare comunque l’impianto di terra. 

La distribuzione degli impianti di illuminazione sarà realizzata con linee trifasi + neutro di sezione 

adeguata. Le derivazioni ai corpi illuminati dalla dorsale di alimentazione saranno di sezione 2,5 

mm. I cavidotti saranno del tipo interrato con tubi lisci internamente e corrugati esternamente 

della sezione idonea ad ospitare i cavi previsti. Per ogni sostegno è previsto un pozzetto di 
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ispezione posto a base palo di tipo prefabbricato dotato di chiusino carrabile. I collegamenti tra la 

linea dorsale e derivazione saranno effettuati in entra esci cassetta portafusibile posta a base palo 

ed accessibile tarmite portella. Il carico elettrico sarà distribuito connettendo i corpi illuminanti 

ciclicamente sulle fasi. Più precisamente saranno seguite le seguenti direttive: 

• I pali ali a servizio I.P., saranno dotati di manicotto di protezione alla sezione d’incastro e 

lavorazioni standard, zincati a caldo per immersione (sia per conici che per rastremati;) e 

verniciati. 

• In corrispondenza dei pali, saranno realizzati idonei i pozzetti rompitratta lungo il cavidotto 

sotterraneo ,tali pozzetti avranno luce netta min. 40 cm; 

• I chiusini a servizio dei pozzetti saranno in ghisa sferoidale idonea al sito; 

• Nel pozzetto dell’impianto di I.P. non transiteranno altri cavi, energia o segnalamento o 

trasmissioni dati, non facenti parte dell’impianto di I.P.; 

• Per il cavidotto sarà utilizzata una doppia tubazione PE a doppia camera diam-min 90 mm. I 

collegamenti tra pozzetti e sostegni saranno realizzati con tubazioni come sopra con diam. 

63 mm; 

• Alimentazione dell’impianto sarà del tipo trifase 380V+N, e la distribuzione sarà a 220V+N; 

• I cavi di alimentazione saranno di sez. adeguata e comunque non inferiore a 10 mmq 

unipolari, il cavo di alimentazione lampada sarà da 2,5 mmq (del tipo FG7OR); 

• L’ alimentazione del singolo punto luce sarà eseguita interrompendo una sola fase e 

relativo neutro entro il cassetto derivazione palo, le altre linee elettriche non saranno 

interrotte ma proseguiranno diritte nel pozzetto; 

• Se presenti due punti luce sullo stesso sostegno si dovrà installare una morsettiera dotata 

di doppio fusibile di protezione;  

• Nel pozzetto si prevedere di lasciare una scorta di min. di 1 mt per ogni fase;  

• I cavi che transitano, entro le tubazioni, dal pozzetto rompitratta al palo saranno sfilabili; 
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• I pali saranno fissati al blocco in cls mediante costipamento di sabbia fine, onde che gli 

stessi siano sempre sostituibili senza necessità di eseguire opere edili; 

• Impianto sarà realizzato in classe di isolamento II senza la terra come previsto dalle norme 

CEI 64/8 

Il numero e il tipo dei corpi illuminanti è stato determinato sulla base delle prescrizioni di norma. 

Particolare cura si è posta nel posizionamento dei punti luce sul percorso pedonale, per garantire 

una illuminazione idonea evitando zone di ombra. 

In base all’oggetto dell’intervento descritto, i riferimenti normativi applicabili sono qui di seguito 

elencati: 

• Norma UNI 11248: “Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche”; 

• Norma UNI EN 13201-2: “Illuminazione stradale. Parte 2: Requisiti prestazionali”; 

• Norma UNI EN 13201-3: “Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo delle prestazioni”; 

• Norma UNI EN 13201-4: “Illuminazione stradale. Parte 4: Metodo di misurazione delle 

prestazioni fotometriche”; 

• Norme UNI 10819: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per 

la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso”; 

• Rapporto tecnico CEN/TR 13201-1 del 2004: “Road lighting – Part 1: Selection of lighting 

classes”; 

• Pubblicazione CIE 115-2010 “Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic”. 

I risultati ottenuti dai calcoli illuminotecnici sono esplicitati in forma estesa negli allegati report di 

calcolo. 
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6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E ALIMENTAZIONE FONTANELLE 

L’impianto di irrigazione delle aree verdi è derivato da un unico allaccio alla rete di adduzione 

idrica comunale e prevede un pozzetto centrale di distribuzione. Da questo partirà anche 

l’alimentazione delle fontanelle poste nello spazio verde. Un lay out indicativo è riportato negli 

elaborati grafici di progetto (TAV. DI.003.D). 

Un pozzetto secondario è previsto per ogni zona e sarà dotato delle partenze necessarie per 

l’impianto ad ala gocciolante e/o a pioggia oltre ad una per l’irrigazione di soccorso. 

La tubazione per l’impianto irriguo sarà in PE HD PN10  del diametro esterno di 32, 

convenientemente interrata, con profondità non inferiore a 30 cm. e saranno rinfiancati con 

idoneo strato di sabbia. Particolare cura sarà posta nella posa di tubazioni che attraversino l’area 

occupata dall’apparato radicale, in tal caso la trincea non taglierà la zona delle radici (col rischio di 

danneggiamento e della sicura perdita della pianta) ma si avrà cura di sottopassare l’apparato 

radicale con tunnel in cui scorrano le tubazioni, adeguatamente protette. Il pozzetto dell’impianto 

irriguo saranno costruiti in cemento completo di chiusino realizzato con superficie esterna sella 

stessa natura della pavimentazione. 

L’impianto sarà completato da sistemi di alimentazione a batteria, un riduttore di pressione con 

manometro da 1 pollice, una valvola a sfera P.V.C: con supporto radiale, una elettrovalvola a 

membrana atm 81/2 con solenoide bistabile a 9 volt, scatola di controllo dell’irrigazione con 

trasmissione a raggi infrarossi. 
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1.1 Informazioni Area

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

 [m]   Riflessione [lux] [cd/m²]

Suolo 121.70x103.70 Piano RGB=205,153,95 40% 18 2.28

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente l'Area [m]: 121.70x103.70x0.00
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.50 - Y 1.50
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice rilievo) n.  n.

A + EFF_KAI SMALL LT-L HM3 KAI Small 28 led LT-L 525mA 4K 01KI1C8006AWHM3_525 10 LMP-A 1
(LT-L) (GLD1021)

B KALOS TP STR 4000K 2CH KALOS TP 2CH 10LED STR LT-M 4K 01KA4B0008CHM3_525mA 8 LMP-B 1
(KALOS TP STR LT-M) (GLD0893)

C KALOS TP ROT 4000K 2CH KALOS TP 2CH 20 LED ROTO 4K 01KA4C0000CHM3_700mA 13 LMP-C 1
(KALOS TP ROTO) (GLD0895)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

   lm W K  

LMP-A LED 28 led 49W 525mA 4K 5755 49 4000 10
LMP-B LED 10 LED 4K TP STR 525 1575 18 4000 8
LMP-C LED 20 LED 4K TP ROTO700 3930 48 4000 13

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

   X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z°  Mant.  lm

A 1 X -7.83;-21.19;6.00 0.0;0.0;17.0 01KI1C8006AWHM3_525 0.90 28 led 49W 525mA 4K 1*5755
2 X -11.23;-4.35;7.00 0.0;0.0;107.0 0.90
3 X -9.52;-3.73;7.00 0.0;0.0;-73.0 0.90
4 X -14.52;12.60;7.00 0.0;0.0;-73.0 0.90
5 X -16.24;12.10;7.00 0.0;0.0;107.0 0.90
6 X -32.12;32.44;6.00 0.0;0.0;127.0 0.90
7 X -58.61;36.29;6.00 0.0;0.0;177.0 0.90
8 X -24.54;8.04;6.00 0.0;0.0;107.0 0.90
9 X -37.19;8.70;6.00 0.0;0.0;-93.0 0.90

10 X -28.27;-1.90;6.00 0.0;0.0;-83.0 0.90
B 1 X -24.95;61.15;4.60 0.0;0.0;-163.0 01KA4B0008CHM3_525mA 0.90 10 LED 4K TP STR 525 1*1575

2 X -4.42;67.75;4.60 0.0;0.0;-163.0 0.90
3 X 16.12;74.34;4.60 0.0;0.0;-163.0 0.90
4 X 3.37;44.06;4.60 0.0;0.0;17.0 0.90
5 X -17.47;37.40;4.60 0.0;0.0;17.0 0.90
6 X 31.62;44.48;4.60 0.0;0.0;32.0 0.90
7 X 35.78;54.25;4.60 0.0;0.0;117.0 0.90
8 X 24.76;70.32;4.60 0.0;0.0;117.0 0.90

C 1 X -28.70;43.44;4.60 0.0;0.0;-73.0 01KA4C0000CHM3_700mA 0.90 20 LED 4K TP ROTO700 1*3930
2 X -33.53;61.71;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
3 X -1.92;55.86;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
4 X 17.58;60.49;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
5 X -5.51;35.53;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
6 X 43.87;43.48;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
7 X 24.50;37.40;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
8 X 10.66;43.49;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
9 X -40.65;50.14;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90

10 X -21.02;28.06;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
11 X -21.89;47.32;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
12 X 7.49;32.39;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90
13 X -9.64;26.85;4.60 0.0;0.0;-73.0 0.90

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 4



AREA ESTERNA INS CARNIA
Cariboni | Fivep

PRJ10675_REV 1
Via della Tecnica, 19   23875 OSNAGO LC

19/09/2016
+39 039.95211     +39 039.587812

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.  

   A-1 X -7.83;-21.19;6.00 0.0;0.0;17.0 -7.83;-21.19;0.00 17 0.90 A
   A-8 X -11.23;-4.35;7.00 0.0;0.0;107.0 -11.23;-4.35;0.00 107 0.90 A
   A-9 X -9.52;-3.73;7.00 0.0;0.0;-73.0 -9.52;-3.73;0.00 -73 0.90 A
   A-10 X -14.52;12.60;7.00 0.0;0.0;-73.0 -14.52;12.60;0.00 -73 0.90 A
   A-11 X -16.24;12.10;7.00 0.0;0.0;107.0 -16.24;12.10;0.00 107 0.90 A
   A-14 X -32.12;32.44;6.00 0.0;0.0;127.0 -32.12;32.44;0.00 127 0.90 A
   A-15 X -58.61;36.29;6.00 0.0;0.0;177.0 -58.61;36.29;0.00 87 0.90 A
   A-16 X -24.54;8.04;6.00 0.0;0.0;107.0 -24.54;8.04;0.00 107 0.90 A
   A-17 X -37.19;8.70;6.00 0.0;0.0;-93.0 -37.19;8.70;0.00 -93 0.90 A
   A-20 X -24.95;61.15;4.60 0.0;0.0;-163.0 -24.95;61.15;0.00 -163 0.90 B
   A-21 X -4.42;67.75;4.60 0.0;0.0;-163.0 -4.42;67.75;0.00 -163 0.90 B
   A-22 X 16.12;74.34;4.60 0.0;0.0;-163.0 16.12;74.34;0.00 -163 0.90 B
   A-23 X 3.37;44.06;4.60 0.0;0.0;17.0 3.37;44.06;0.00 17 0.90 B
   A-24 X -17.47;37.40;4.60 0.0;0.0;17.0 -17.47;37.40;0.00 17 0.90 B
   A-25 X -28.70;43.44;4.60 0.0;0.0;-73.0 -28.70;43.44;0.00 -73 0.90 C
   A-26 X -33.53;61.71;4.60 0.0;0.0;-73.0 -33.53;61.71;0.00 -73 0.90 C
   A-27 X -1.92;55.86;4.60 0.0;0.0;-73.0 -1.92;55.86;0.00 -73 0.90 C
   A-28 X 17.58;60.49;4.60 0.0;0.0;-73.0 17.58;60.49;0.00 -73 0.90 C
   A-29 X 31.62;44.48;4.60 0.0;0.0;32.0 31.62;44.48;0.00 32 0.90 B
   A-30 X 35.78;54.25;4.60 0.0;0.0;117.0 35.78;54.25;0.00 117 0.90 B
   A-31 X 24.76;70.32;4.60 0.0;0.0;117.0 24.76;70.32;0.00 117 0.90 B
   A-32 X -5.51;35.53;4.60 0.0;0.0;-73.0 -5.51;35.53;0.00 -73 0.90 C
   A-33 X 43.87;43.48;4.60 0.0;0.0;-73.0 43.87;43.48;0.00 -73 0.90 C
   A-34 X 24.50;37.40;4.60 0.0;0.0;-73.0 24.50;37.40;0.00 -73 0.90 C
   A-35 X 10.66;43.49;4.60 0.0;0.0;-73.0 10.66;43.49;0.00 -73 0.90 C
   A-36 X -40.65;50.14;4.60 0.0;0.0;-73.0 -40.65;50.14;0.00 -73 0.90 C
   A-37 X -21.02;28.06;4.60 0.0;0.0;-73.0 -21.02;28.06;0.00 -73 0.90 C
   A-38 X -21.89;47.32;4.60 0.0;0.0;-73.0 -21.89;47.32;0.00 -73 0.90 C
   A-39 X -28.27;-1.90;6.00 0.0;0.0;-83.0 -28.27;-1.90;0.00 -83 0.90 A
   A-40 X 7.49;32.39;4.60 0.0;0.0;-73.0 7.49;32.39;0.00 -73 0.90 C
   A-41 X -9.64;26.85;4.60 0.0;0.0;-73.0 -9.64;26.85;0.00 -73 0.90 C
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4.1 Valori di Illuminamento su: Suolo

O (x:-69.30 y:-24.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 18 lux 1 lux 48 lux 0.03 0.01 0.37

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-69.30 -60.30 -51.30 -42.30 -33.30 -24.30 -15.30 -6.30 2.70 11.70 20.70 29.70 38.70 47.70

-24.40

-15.40

-6.40

2.60

11.60

20.60

29.60

38.60

47.60

56.60

65.60

74.60

xy

z

16
2929

13 32
2128

13 2824
17 21

9 2423 17
1314 14

1111 22 2216
1720 13 9

14 16 33 2916
2226 11

163124 21 414024
10 24 27 17 7

1931 3728 4043 31
13 2724 21 10

2136 3834 33 4231
17 3124 20 13

2337 3646 32 3423
26 3227 18 9

2636 3947 40 3120
30 3636 16

3132 4043 45 3321
30 3943 13

2727 3835 43 3222
22 3144 11

2122 2626 41 2821
14 2738 9

1721 2221 30 2218
2 4 10 2329

1 14 212120 22 2321
1 3 8 2329

1 17 202225 243434 23
2 4 11 2733 16 11

22 272831 293323 24 1012
5 6 12 2924 19 13 2312

12 9 7 263531 22 232634 29 1720 9
8 1115 2018 5 9 17 25 25 29 17 2024 8 9

16 9 6 283424 19 1817 2128 1920 13 17
7 1224 2929 8 1316 21 21 18 25 2324 1117 2412

272322 24 2418 1723 17 17 14 17 6 6
9 11 12 20 25 26 24 2119 1222 1717 7

1717 2432 2226 1720 13 15 24 27 7 7 1522
8 9 13 26 23 16 15 2320 17 13 2416 11 16

1419 2027 20 171314 26 20 20 16 11 9 1619 8
8 11 16 39 31 1213 3624 18 10 13 16 15 20

1618 2628 22 12 7 8 1820 20 8 16 27 1922
1124 27 30 14 8 9 22 29 12 8 6 13 17

2515 2022 23 10 6 6 1217 19 6 16 17 13 14
1415 19 23 27 7 9 12 14 11 8 4 3 21

2515 1413 15 7 6 6 1910 9 6 5 20 10
9 22 21 13 13 1119 9 9 8 8 4 3 23

1816 1512 6 5 5 6 2319 8 9 4 15
5 11 13 15 9 1414 8 8 1217 6 5 22

1825 2617 6 4 4 5 1619 8 19 8 10
5 7 10 17 18 9 21 7 7 2322 11 7 5

2423 2230 9 6 6 6 1310 9 17 9 7
3 6 10 17 22 1011 5 6 1822 1310

19 7 5 7 9 9 6 6 21 8 2
1517 5 5 1118 1413

6 1 3 8 13 9 5 10 4
1511 8 7 7 8 1723

5 13 8 9 14
4 6 1419 2010

1 11 20
1 2020 19

2 21
4 7

4
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Scala 1/900 CV= 0.524 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.2 Curve Isolux su: Suolo_1

O (x:-69.30 y:-24.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 18 lux 1 lux 48 lux 0.03 0.01 0.37

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-69.30 -60.30 -51.30 -42.30 -33.30 -24.30 -15.30 -6.30 2.70 11.70 20.70 29.70 38.70 47.70

-24.40

-15.40

-6.40

2.60

11.60

20.60

29.60

38.60

47.60

56.60

65.60

74.60

xy

z

10

10

10 10

15

15

15

15
15

20

20

20

20

20

20
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25

25

25

25

25
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35
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8
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Scala 1/900
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4.3 Valori di Illuminamento su: PARCHEGGIO

O (x:-27.80 y:-24.31 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.49 Illuminamento Orizzontale (E) 26 lux 7 lux 50 lux 0.29 0.15 0.52

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-27.80 -24.80 -21.80 -18.80 -15.80 -12.80 -9.80 -6.80 -3.80 -0.80 2.20

-24.31

-21.31

-18.31

-15.31

-12.31

-9.31

-6.30

-3.30

-0.30

2.69

5.69

8.70

11.70

14.70

17.70

20.70

23.70

xy

z

18

15 21 30 30 30

15 20 26 31 36 35 35 30

17 20 23 26 30 32 34 32 29

15 17 20 22 24 30 29 28 26

13 16 18 20 23 27 27 26 23

11 14 14 17 18 22 25 24 21 18 15

10 12 13 15 15 17 20 24 22 19 17 16 14 13 9

12 13 15 16 18 20 24 23 20 16 15 15 14 12 10

14 16 17 19 22 27 29 26 21 17 14 12 12 10

16 17 19 20 23 28 32 34 33 25 18 15 12 11 8

18 19 23 24 27 34 39 37 34 27 20 16 13 10 7

21 23 26 29 32 38 42 40 37 28 22 18 14 10

24 24 25 28 34 40 41 40 36 29 23 19 15 10

26 25 25 25 29 36 43 43 42 35 29 26 20 14 9

28 25 24 24 29 36 42 43 40 32 27 24 19 13 8

32 27 24 24 28 37 42 40 35 28 24 21 17 12

38 33 27 24 24 28 35 38 38 30 24 21 19 15 10

42 35 27 25 25 29 34 36 32 25 21 20 18 14 8

44 35 30 27 28 32 36 34 28 22 20 18 17 12

50 44 37 32 30 33 39 39 35 27 21 19 19 15 10

47 43 38 35 34 38 42 43 38 28 22 20 18 14 9

44 42 40 37 39 44 46 44 37 29 22 20 17 12 7

44 42 40 39 39 40 47 46 44 37 28 23 20 16 11

40 36 35 34 36 41 44 43 42 35 29 24 20 15 10

32 31 30 31 34 41 44 44 41 33 30 26 20 14 9

27 27 26 28 33 39 41 42 37 30 27 24 19 13

24 24 24 24 25 32 38 39 38 32 27 23 21 17 12

22 22 21 24 27 33 35 34 28 23 21 20 16 11

21 26 29 30 27 24 22 20 19 15

23 22 23 22 22 18

27 31 25
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Scala 1/300 CV= 0.371
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4.4 Curve Isolux su: PARCHEGGIO_1

O (x:-27.80 y:-24.31 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.49 Illuminamento Orizzontale (E) 26 lux 7 lux 50 lux 0.29 0.15 0.52

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-27.80 -23.80 -19.80 -15.80 -11.80 -7.80 -3.80 0.20

-24.31

-20.31

-16.31

-12.31

-8.30

-4.30

-0.30

3.70

7.70

11.70

15.70

19.70

23.70

xy

z

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

25
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30

30
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Scala 1/400
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4.5 Valori di Illuminamento su: ACCESSO

O (x:-69.40 y:-23.50 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.49 Illuminamento Orizzontale (E) 22 lux 5 lux 48 lux 0.25 0.11 0.45

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-69.40 -65.40 -61.40 -57.40 -53.40 -49.40 -45.40 -41.40 -37.40 -33.40 -29.40 -25.40 -21.40 -17.40

-23.50

-19.50

-15.50

-11.50

-7.50

-3.50

0.50

4.50

8.50

12.50

16.50

20.50

24.50

28.50

32.50

xy

z

12

13

10 13
8

9 10
11 10

12 12
14 15

16 17 17
20 19 19

33 26 23 22
38 37 29 27 26

36 33 31 30
13 15 20 25 34 43 39 33 33

15 17 21 27 36 44 39 34 36
19 19 22 28 37 42 37 37 40
25 21 24 29 36 37 37 41
28 24 25 30 36 36 37 45

31 27 28 33 36 36 38 48
30 29 32 34 32 33 39 46
32 28 30 32 31 32 39
29 26 29 30 29 31 39

27 24 26 27 26 27 34
20 21 24 23 23 23

20 22 22 22
18 20 21 22

13 16 19 22
11 13 17 20 23
10 14 18 20 22
12 15 18 20 21

10 13 17 20 21
7 11 17 20 22 24

6 9 13 20 22 25
6 8 13 19 25 25

17 17 15 14 13 11 9 8 7 6 6 6 8 10 15 20 25
8 8 10 13 16 18 21 21 19 17 14 11 9 7 6 5 6 7 9 13 16 20
6 8 11 14 19 22 24 25 24 21 17 13 10 7 6 6 6 8 12 14
7 9 13 18 26 29 32 30 31 27 23 16

F
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AREA ESTERNA INS CARNIA
Cariboni | Fivep

PRJ10675_REV 1
Via della Tecnica, 19   23875 OSNAGO LC

19/09/2016
+39 039.95211     +39 039.587812

4.6 Curve Isolux su: ACCESSO_1

O (x:-69.40 y:-23.50 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.49 Illuminamento Orizzontale (E) 22 lux 5 lux 48 lux 0.25 0.11 0.45

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-69.40 -65.40 -61.40 -57.40 -53.40 -49.40 -45.40 -41.40 -37.40 -33.40 -29.40 -25.40 -21.40 -17.40

-23.50

-19.50

-15.50

-11.50

-7.50

-3.50

0.50

4.50

8.50

12.50

16.50

20.50

24.50

28.50

32.50

xy

z

20

25

35

F

v

28.75

v

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

STO
P

S
T

O
P

P
A

R
C

H
E

G
G

IO
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O

T
O

V
 I 

A
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4.7 Valori di Illuminamento su: AREA VERDE

O (x:-47.00 y:20.70 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 16 lux 1 lux 42 lux 0.07 0.03 0.37

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-47.00 -40.00 -33.00 -26.00 -19.00 -12.00 -5.00 2.00 9.00 16.00 23.00 30.00 37.00 44.00

20.70

27.70

34.70

41.70

48.70

55.70

62.70

69.70

76.70

xy

z

21
22 23

22 35
26 30 28 35

29 28 30 21
25 25 31 27 20

39 29 31 29 14 16
23 20 23 19 31 18 19

29 21 20 30 25 18 26
23 21 18 16 19 19 30 14 11

23 24 16 22 22 17 22 20
22 25 27 31 27 15 20 19 12 19 17

8 9 12 17 17 21 21 16 20 15 22 14 17 8
28 34 25 27 17 14 17 29 18 21 28 8

8 9 13 14 18 33 15 13 13 19 22 10 22 21 12 18
22 27 31 23 12 30 32 18 22 11 13 16 16 18

9 14 22 16 17 42 12 7 10 13 30 11 16 16 13 18
27 29 20 23 6 21 22 26 19 7 6 23 22 18

12 20 27 25 15 30 11 6 7 7 18 9 4 10 18 13
16 17 27 23 6 13 11 14 13 7 5 12 9

12 16 24 26 15 18 7 6 8 13 9 8 3 2 18 22
14 12 14 10 6 24 15 9 9 8 5 14

6 16 20 18 16 11 5 5 13 15 9 9 4 3 15 8
19 15 9 6 6 19 22 8 8 15 15 9

5 8 11 17 23 22 4 4 11 17 8 17 9 6 14 4
28 24 19 9 5 18 15 7 8 20 16 8

4 7 10 23 22 19 6 6 7 14 6 22 13 8 7
16 19 23 10 8 9 7 6 8 22 17 9

2 5 8 8 5 7 13 17 5 13 13 12 2
4 3 10 15 8 5 5 18 14 7

1 3 23 15 6 7 17 17
3 21 10 7 7 7 8 3

3 8 6 12 14 19
4 4 6 10 19 21

2 18 26 6
2 6 18 18

6 14
6 12

28.75
v

1

210

(SABBIA)                
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Scala 1/700 CV= 0.502 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.8 Curve Isolux su: AREA VERDE_1

O (x:-47.00 y:20.70 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 16 lux 1 lux 42 lux 0.07 0.03 0.37

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-47.00 -40.00 -33.00 -26.00 -19.00 -12.00 -5.00 2.00 9.00 16.00 23.00 30.00 37.00 44.00

20.70

27.70

34.70

41.70

48.70

55.70

62.70

69.70

76.70

xy

z

5

10

10

10

10

10
10

10

10

10

15 15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

2025

25

25

28.75
v

1

210

(SABBIA)
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4.9 Valori di Illuminamento su: AREA VERDE_1_1

O (x:-47.00 y:20.70 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 1 lux 42 lux 0.07 0.03 0.41

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-47.00 -43.00 -39.00 -35.00 -31.00 -27.00 -23.00 -19.00 -15.00 -11.00 -7.00 -3.00 1.00

20.70

24.70

28.70

32.70

36.70

40.70

44.70

48.70

52.70

56.70

60.70

64.70

68.70

72.70

xy

z

21 21
22 22 22 22 23

22 22 24 25 28 30 35 35 27
24 24 26 29 30 26 35 34 31 28 29 35 26

29 28 27 31 23 26 28 27 32 29 29 34 28 30 26 21
33 35 28 25 29 25 30 30 25 31 28 27 30 33 35 25 28 26 20 15

39 32 25 22 23 26 32 29 28 29 24 22 24 31 33 29 30 27 23 19 14 13 16
35 28 23 20 20 24 28 26 26 23 20 19 21 24 28 28 30 31 30 23 17 16 18

29 25 23 20 20 21 21 20 18 19 17 17 18 20 25 30 23 29 30 25 22 18 19
29 25 23 23 22 21 21 22 22 18 16 16 16 16 18 24 24 20 19 24 24 25 18 17

23 21 21 23 24 23 22 24 31 32 25 23 18 16 16 22 24 23 23 20 22 24 17 15
19 21 22 26 25 23 20 22 25 27 25 31 31 22 17 17 21 27 27 20 25 20 15 13

8 9 9 10 12 15 17 17 17 20 24 26 31 30 23 21 22 25 24 21 22 27 21 17 16 19 23 24 20 19 15 13 13
8 9 9 10 13 15 16 16 17 23 28 24 34 31 27 22 23 25 26 27 22 17 16 16 14 16 17 17 15 16 15 14 14

8 9 9 10 13 14 14 15 18 27 21 24 27 25 33 27 25 23 21 17 17 15 13 13 14 14 14 14 13 16 19 25 25
8 9 11 13 16 15 14 14 18 27 22 27 27 26 39 36 31 28 23 15 12 11 10 10 10 12 12 13 13 16 20 28 30

9 11 14 16 22 20 16 14 17 23 26 31 30 32 42 29 29 29 21 20 12 8 7 8 8 9 9 10 10 13 17 21 20
10 15 23 21 27 27 18 16 15 18 27 29 29 35 34 24 20 23 23 22 13 8 6 6 6 7 7 8 9 11 16 21 23

12 19 20 18 27 23 25 19 15 17 20 23 22 27 30 24 26 20 22 20 11 7 6 6 6 6 7 7 7 9 11 14 17
13 22 17 19 16 19 24 20 16 15 16 18 17 18 22 28 27 19 23 16 10 7 6 6 6 6 7 8 9 10 13 12 11

12 19 16 24 24 19 26 20 15 15 14 15 13 13 18 22 23 17 16 12 7 6 6 6 6 6 8 11 13 15 19 17 11
9 13 20 26 23 24 23 18 15 15 14 14 12 11 13 15 14 11 10 8 6 5 6 6 6 7 10 16 22 19 24 21 15

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

5 7 8 10 11 13 17 19 23 28 26 19 17 19 22 20 16 10 8 5 4 4 4 5 5 7 11 17 17 23 18 16 20
4 6 7 8 10 14 21 25 24 30 28 25 24 20 18 17 19 13 9 6 5 5 4 5 5 6 8 13 20 23 18 21 15

4 5 7 8 10 15 23 17 22 25 22 29 29 28 19 19 16 12 9 7 6 6 6 6 6 6 7 10 14 17 13 13 10
3 4 5 7 9 15 21 16 19 20 16 24 19 18 17 24 23 14 10 8 8 7 8 7 8 8 9 11 10 12 9 8 7

2 4 5 6 8 12 9 8 9 11 10 8 6 5 6 7 9 8 10 13 16 17 13 10 7 6
4 3 3 3 3 3 5 7 10 12 13 16 15 20 15 11 8

1 1 2 3 4 8 14 23 20 15 15 13 11 9
1 2 3 7 15 18 8 21 21 12 10

3 6 8 15 14 10 8
3 4 4 4

1

28.75

v

1

(SABBIA)                                                   

A R E A   G I O C O   B I M B I                                                      

P I S T A    C I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I     
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19/09/2016
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4.10 Curve Isolux su: AREA VERDE_1_1_1

O (x:-47.00 y:20.70 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 1 lux 42 lux 0.07 0.03 0.41

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-47.00 -43.00 -39.00 -35.00 -31.00 -27.00 -23.00 -19.00 -15.00 -11.00 -7.00 -3.00 1.00

20.70

24.70

28.70

32.70

36.70

40.70

44.70

48.70

52.70

56.70

60.70

64.70

68.70

72.70

xy

z

510

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

30

3030

30

30

28.75

v

1

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I     
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AREA ESTERNA INS CARNIA
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19/09/2016
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4.11 Valori di Illuminamento su: AREA VERDE_1_2

O (x:1.42 y:29.88 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 13 lux 1 lux 38 lux 0.08 0.03 0.35

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

1.42 5.42 9.42 13.42 17.42 21.42 25.42 29.42 33.42 37.42 41.42 45.42 49.42

29.88

33.88

37.88

41.88

45.88

49.88

53.88

57.88

61.88

65.88

69.88

73.88

77.88

xy

z

16

18 25 18 20 19
19 25 21 27 25 18 26 19

17 19 24 30 26 24 24 18 14 12 11
15 17 23 26 24 22 20 17 14 12 12 14 20 19

13 15 18 20 20 19 21 19 16 12 12 15 21 21 19 18 17 19
13 15 16 19 22 22 27 24 18 14 13 14 19 21 26 27 18 23 17 10 8

14 15 17 22 28 21 29 29 22 18 13 13 15 21 26 28 24 24 18 10 8 8 8 8
25 20 20 25 22 19 22 22 25 20 13 10 11 15 19 20 20 22 24 21 11 9 9 9 12 20 18 16

30 18 32 36 26 23 18 18 22 19 12 9 10 11 12 13 13 15 22 23 16 16 10 10 14 21 19 18 16 16 18
20 22 30 38 30 30 27 20 24 17 11 9 9 8 9 10 11 16 17 16 21 27 19 13 15 18 18 23 22 17 21

23 22 22 22 28 30 26 23 19 13 10 8 7 7 6 6 6 13 19 17 15 23 22 18 16 14 18 22 21 18
17 19 18 18 19 21 20 17 14 11 9 8 7 7 5 4 4 5 10 15 17 18 20 18 17 13 13 14 13

11 10 12 13 14 14 14 13 11 9 8 8 7 6 5 4 3 3 4 7 12 19 18 20 19 13 9 9
11 9 9 10 10 11 10 9 9 8 8 7 7 6 5 3 3 3 2 4 11 20 18 26 22 11 7

15 11 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 5 5 3 3 2 3 5 14 12 15 23 17 8
21 13 9 8 8 9 8 8 9 10 10 11 9 7 4 4 4 3 4 9 14 12 15 12 8

22 14 9 8 8 8 8 9 12 13 15 18 15 9 6 4 5 4 6 9 11 15 21 11
20 13 8 7 7 8 8 11 17 20 19 23 20 13 9 6 6 5 7 8 9 14 15 4

15 10 7 7 7 7 8 13 22 15 20 23 16 19 12 8 7 7 8 8 9 10 6
10 7 6 6 7 7 8 14 22 15 18 19 15 21 13 9 8 9 9 9 7 5

7 6 6 6 6 6 8 12 18 17 22 17 17 20 14 10 9 11 9 7 5 3
6 5 5 5 5 6 6 9 13 21 24 17 22 17 13 11 12 11 8 5 2

8 6 5 5 5 5 5 6 10 15 18 13 14 13 14 12 13 12 7 3
9 7 6 5 5 5 5 5 7 9 11 8 9 14 17 14 17 12 5 2

10 9 8 7 7 6 7 7 7 7 7 6 8 17 18 15 23 12 3
8 7 6 7 8 8 8 10 12 13 11 9 14 20 14 17 19 5

4 4 4 5 6 8 10 10 13 17 19 18 21 21 17 15 11 4
1 2 2 2 4 6 10 14 18 14 13 19 20 18 26 22 6

1 2 3 6 13 22 15 18 21 18 18 20 14 6
2 3 6 11 18 25 21 18 14 8

4 6 10 12 11 7
5 4

C
A

R
IC

O
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C
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R
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19/09/2016
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4.12 Curve Isolux su: AREA VERDE_1_2_1

O (x:1.42 y:29.88 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 13 lux 1 lux 38 lux 0.08 0.03 0.35

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

1.42 5.42 9.42 13.42 17.42 21.42 25.42 29.42 33.42 37.42 41.42 45.42 49.42

29.88

33.88

37.88

41.88

45.88

49.88

53.88

57.88

61.88

65.88

69.88

73.88

77.88

xy

z

4

8

8
8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

20 20

20

20

20

24

24

24

28

C
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AREA ESTERNA INS CARNIA
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19/09/2016
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4.13 Valori di Illuminamento su: PEDONALE

O (x:-40.00 y:17.60 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 19 lux 5 lux 36 lux 0.27 0.15 0.55

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.00 -33.50 -27.00 -20.50 -14.00 -7.50 -1.00 5.50 12.00 18.50 25.00 31.50 38.00 44.50 51.00

17.60

24.10

30.60

37.10

43.60

50.10

56.60

63.10

69.60

xy

z

22
20 21

27 23
28

23 34 22
14 10

23 10
23 14 22 23

23 33 30 14 17 9
29 25 31 19 24 21 8

19 17 19 28 17 19 16 13 16
23 21 19 23 23 23 29 12 22 11

23 22 15 16 16 6
21 13 20 12 20 7 6

20 25 16 14 21
25 16 20 11 15

18 26 17 7
26 24

35
17 28

15

16

17

25

21 18

11

4

29.00

v

28.75

v

1

2

3

10
11

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I  
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Scala 1/650 CV= 0.316 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.14 Curve Isolux su: PEDONALE_1

O (x:-40.00 y:17.60 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 19 lux 5 lux 36 lux 0.27 0.15 0.55

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.00 -33.00 -26.00 -19.00 -12.00 -5.00 2.00 9.00 16.00 23.00 30.00 37.00 44.00 51.00

17.60

24.60

31.60

38.60

45.60

52.60

59.60

66.60

xy

z

20
26

29.00
v

28.75

v

1

2

3

10

11

(SABBIA)
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4.15 Valori di Illuminamento su: PEDONALE_1_1

O (x:-40.00 y:17.60 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 21 lux 5 lux 36 lux 0.24 0.15 0.60

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.00 -36.00 -32.00 -28.00 -24.00 -20.00 -16.00 -12.00 -8.00 -4.00 0.00 4.00

17.60

21.60

25.60

29.60

33.60

37.60

41.60

45.60

49.60

53.60

57.60

61.60

65.60

69.60

xy

z

22 22
22 21 20 19 21

20 20 19 22 25 27 26 23
28 28 24 22 24 28 29

23 28 36 27 34 30 22

27 28 24 27 21 14 11 10
23 26 23 16 13 12 10 10 12

32 25 29 23 17 14 12 12 14 18 22 22
23 29 33 31 30 28 26 20 17 13 14 18 25 19 24

29 25 25 21 19 19 23 27 29 31 29 31 27 19 16 16 20 24 18 21
19 20 22 21 19 19 17 17 17 19 23 28 27 24 32 27 24 20 17 21 26 21 24

23 22 21 21 21 21 19 16 16 17 16 17 21 28 18 23 27 23 28 21 17 18 23 28 29

23 24 23 15 20 25 27
21 25 25 13 17 20 21

24 31 14 15 17 21
25 31 16 19 25

27 21 27
26 24
25 30 35

17 24 28
15 19

15 16
15 15

16 15
15 16
17 20

19 20
25 21

18 18
21 17 18

17 17
11 19

5 8 13

4 6
4

28.75
v

1

210

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C
 I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I  
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4.16 Curve Isolux su: PEDONALE_1_1_1

O (x:-40.00 y:17.60 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 21 lux 5 lux 36 lux 0.24 0.15 0.60

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.00 -36.00 -32.00 -28.00 -24.00 -20.00 -16.00 -12.00 -8.00 -4.00 0.00 4.00

17.60

21.60

25.60

29.60

33.60

37.60

41.60

45.60

49.60

53.60

57.60

61.60

65.60

69.60

xy

z

14

17

17

17

2023 2326

26

29

28.75
v

1

210

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I  
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4.17 Valori di Illuminamento su: PEDONALE_1_2

O (x:6.01 y:27.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 6 lux 35 lux 0.35 0.17 0.49

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

6.01 10.01 14.01 18.01 22.01 26.01 30.01 34.01 38.01 42.01 46.01 50.01

27.63

31.63

35.63

39.63

43.63

xy

z

22 23
24 25 19 17 12 9

21 23 20 23 15 11 9 8 8
24 20 19 24 16 12 11 10 10 13 16 16 22

29 20 25 21 16 13 12 11 13 18 20 17 25 22 16 11
27 21 22 19 15 13 12 12 16 23 16 17 22 16 21 14 8 6 6
21 19 20 20 17 14 12 13 17 24 18 20 15 9 7 7 7 6 6 8

21 20 23 25 23 16 13 13 16 21 8 7 7 8 12 14 15 21
25 26 23 30 25 20 15 12 13 11 17 19 17 25 21 15 10

18 23 26 21 24 17 17 22 16 21 13 7
20 17 24 14

35 29
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Scala 1/400 CV= 0.352
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4.18 Curve Isolux su: PEDONALE_1_2_1

O (x:6.01 y:27.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.49 DY:1.50 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 6 lux 35 lux 0.35 0.17 0.49

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

6.01 10.01 14.01 18.01 22.01 26.01 30.01 34.01 38.01 42.01 46.01 50.01

27.63

31.63

35.63

39.63

43.63

xy

z

8

1417

20
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Scala 1/400
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4.19 Valori di Illuminamento su: CICLABILE

O (x:-40.10 y:37.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 32 lux 0.36 0.17 0.46

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.10 -34.10 -28.10 -22.10 -16.10 -10.10 -4.10 1.90 7.90 13.90 19.90 25.90 31.90

37.63

43.63

49.63

55.63

61.63

67.63

73.63

xy

z

21 24 28
21

28 15 15
13 18 19

26 16 27 23
24 9 8 24

31 22 28
15 9 8 16 19

17
16 9 9 18

15 13
15 8 8 15

16 8
20 28 21 8

18 13 7
21 10 13 9

8 7
16 9 11 15 8 12

5 12 21 14 12 15
9 7

4 8 17
10 15

16 20

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C
 I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I     

       
     

      

      

Scala 1/600 CV= 0.409 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.20 Curve Isolux su: CICLABILE_1

O (x:-40.10 y:37.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 32 lux 0.36 0.17 0.46

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-40.10 -34.10 -28.10 -22.10 -16.10 -10.10 -4.10 1.90 7.90 13.90 19.90 25.90 31.90

37.63

43.63

49.63

55.63

61.63

67.63

73.63

xy

z

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I  

Scala 1/600
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4.21 Valori di Illuminamento su: CICLABILE_1_1

O (x:-31.11 y:37.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 6 lux 32 lux 0.33 0.17 0.51

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-31.11 -28.61 -26.11 -23.61 -21.11 -18.61 -16.11 -13.61 -11.11 -8.61 -6.11 -3.61 -1.11

37.63

40.13

42.63

45.13

47.63

50.13

52.63

55.13

57.63

60.13

62.63

65.13

67.63

xy

z

21 22 24 25 28

22 22 24 27 22 22 21 21 18

28 25 19 15 14 15 14 15

27 28 13 13 13 14 13 14

26 27 11 12 13 16 23

32 28 16 20

31 31

21 22

17 16

15 14

14 13

14 12

16 16

18 21

19 15 18

19 18 14 10 8 13

11 9 8 8 7 8 10 8

6 6 8 9 9 11 15 12 8

8 11 13 15 17 17 18 13

21 16 14 15 12

20 14

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C
 I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I 

      

      
      

Scala 1/250 CV= 0.375
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4.22 Curve Isolux su: CICLABILE_1_1_1

O (x:-31.11 y:37.63 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 6 lux 32 lux 0.33 0.17 0.51

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-31.11 -28.61 -26.11 -23.61 -21.11 -18.61 -16.11 -13.61 -11.11 -8.61 -6.11 -3.61 -1.11

37.63

40.13

42.63

45.13

47.63

50.13

52.63

55.13

57.63

60.13

62.63

65.13

67.63

xy

z

14

14

23

(SABBIA)

A R E A   G I O C O   B I M B I

P I S T A    C
 I C L A B I L E   P E R    B A M B I N I       

Scala 1/250
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4.23 Valori di Illuminamento su: CICLABILE_1_2

O (x:-3.50 y:41.87 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 32 lux 0.39 0.17 0.44

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-3.50 -0.50 2.50 5.50 8.50 11.50 14.50 17.50 20.50 23.50 26.50 29.50 32.50 35.50

41.87

44.87

47.87

50.87

53.87

56.87

59.87

62.87

65.87

68.87

71.87

xy

z

14 18 17 19 22

13 16 23 27 11 12 12 14 17 23

16 20 23 20 24 32 9 8 8 17 16 16 24

24 22 21 22 29 28 8 8 7 15 16 23

18 19 21 16 15 9 7 8 16 17 19

12 11 10 9 19 17

9 9 9 18 19

9 8 8 17 12 20

8 8 8 15 13

8 8 8 10 12

10 7 7 8 12

13 8 7 8 9

13 12 9 9 9

10 8 7 10 8

15 12 8 12 10

17 18 13 12 12

14 15 12 9 15 16

20 14 10 9 8 7 16 20

7 7 7 8 8 8 17 15

5 7 9 10 11 15 18 19

12 17 15 14 16 21 20 22

15 20 19 17

Scala 1/300 CV= 0.397
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4.24 Curve Isolux su: CICLABILE_1_2_1

O (x:-3.50 y:41.87 z:0.01) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:1.48 Illuminamento Orizzontale (E) 15 lux 5 lux 32 lux 0.39 0.17 0.44

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

-3.50 -0.50 2.50 5.50 8.50 11.50 14.50 17.50 20.50 23.50 26.50 29.50 32.50 35.50

41.87

44.87

47.87

50.87

53.87

56.87

59.87

62.87

65.87

68.87

71.87

xy

z

11

17

17

23

R    B A M B I N I 

Scala 1/300
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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione riferisce dell’analisi di rispondenza ai requisiti ecologici e ambientali per la 
progettazione delle costruzioni di cui al titolo VI del vigente R.E.C nell’ambito dell’ intervento di 
seguito descritto. 

 

L'intervento prevede la realizzazione delle opere necessarie per la “ realizzazione di nuovo edificio 
commerciale da destinare a media struttura di vendita e contestuale sistemazione delle aree 
limitrofe a giardini e parcheggi pubblici , in Via Carnia 115 R – Genova – Municipio V Val 
Polceverea 

Per quel che concerne una descrizione globale dell’intervento, dal punto di vista edile e del 
contesto generale nel quale si svilupperanno i lavori, si rimanda alla Relazione Generale 
Architettonica dell’intervento in questione. 

 

Il presente documento deve essere comunque letto organicamente con gli elaborati grafici, e più 
genericamente con tutti i documenti di progetto. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI APPLICATI 

Le principali norme e leggi che dovranno essere seguite nella realizzazione delle opere di cui è 
oggetto la presente trattazione sono tutte le leggi e norme comunitarie, nazionali e regionali e 
relativi regolamenti attuativi, nonché tutte le norme UNI e Cei applicabili. In particolare: 

a) Direttiva 2002/91/CE del 16.12.2002 

b) L. 09.01.1991, n. 10; 

c) D.P.R. 26.08.1993, n. 412 – regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 comma 4 della L. n. 
10/1991 così come modificato dal D.P.R. 21.12.1999, n. 551; 

d) D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 così come modificato dal D.Lgs.29.12.2006, n. 311; 

e) D.lgs. 30.05.2008, n. 115; 

f) D.P.R. 02.04.2009, n. 59 – regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 1 lett. a) e b) 
del D.Lgs. n. 192/2005; 

g) D.M. 22.01.2008, n. 37; 

h) L.R. 29.05.2007, n. 22; 

i) Regolamento Regione Liguria 22.01.2009, n. 1 – regolamento di attuazione dell’art. 29 
della L.R. 29.05.2007 n. 22, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente 
articolo; 

j) D.M. 26.06.2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 

k) Norme tecniche di settore ed in particolare le norme UNI/TS serie 11300 (parti vigenti). 

L’elenco sopra riportato è a titolo esplicativo ma non esaustivo; qualora le leggi e norme citate 
fossero superate dovranno essere applicate le disposizioni vigenti.  

L’elenco deve essere dunque inteso come elenco di norme e leggi “equivalenti”. 

Relativamente ai requisiti ecologici ed ambientali per la progettazione delle costruzioni il vigente 
R.E.C. fornisce indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione delle qualità degli edifici a tal 
fine saranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 4, comma 8, del Regolamento Regione Liguria 
22.01.2009, n. 1 s.m.e.i., ovvero le disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento Regione Liguria 
13.11.2012, n. 6, così come modificato dal Regolamento Regione Liguria 06.03.2015 n.6. 
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3 RISPONDENZA AI REQUISITI DEL TITOLO VI DEL R.E.C. 

Nel presente capitolo sono riportati gli accorgimenti che sono stati adattati in fase di 
progettazione e che saranno imposti con carattere prescrittivo nella realizzazione delle opere al 
fine soddisfare la rispondenza ai requisiti richiesti al Titolo VI del R.E.C. vigente nel comune di 
Genova. 

 

3.1 Prestazioni dell’involucro e contenimento dei consumi energetici 

Le prestazioni termiche dell’involucro edilizio del sistema edificio – impianto soddisfano i requisiti 
minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell’esigenza al fine di: 

a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale; 

b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni, evitando il 
surriscaldamento dell’aria; 

c) evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa affinché la durata e l’integrità degli 
elementi costruttivi non venga compromessa. 

Al fine di limitare il consumo di energia primaria l’involucro edilizio è isolato per limitare le perdite 
di calore per dispersione, il rendimento degli impianti è stato massimizzato e le energie rinnovabili 
sono sfruttate il più possibile, con particolare riferimento all’energia solare, in conformità alle 
disposizioni di cui all’allegato B del regolamento Regione Liguria 22.01.2009 n. 1 s.m.e.i. ovvero in 
conformità alle disposizioni di cui all’allegato B del Regolamento Regione Liguria 13.11.2012, n. 6, 
così come modificato dal Regolamento Regione Liguria 06.03.2015 n.6. 

 

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi si è: 

a) definita una strategia complessiva di isolamento termico; 

b) scelto il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche degli 
stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale; 

c) verificata l’assenza di condensazioni superficiali e verificato che le condensazioni 
interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità evaporabile. 

Per quanto riguarda i componenti vetrati nel rispetto delle trasmittanze massime fissate dalle 
vigenti normative per i componenti trasparenti e per l’intero serramento oggetto di intervento, 
saranno utilizzate vetrate isolanti, con telai a taglio termico, in conformità alle disposizioni di cui al 
regolamento Regione Liguria 22.01.2009 n. 1 sm.e.i. ovvero in conformità alle disposizioni di cui al 
Regolamento Regione Liguria 06.03.2015, n. 6. 

Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei materiali isolanti saranno certificate da 
parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione 
presenteranno la marcatura CE. 
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L’intervento, che prevede la demolizione e ricostruzione, per quel che concerne gli interventi di 
isolamento termico verifica le seguenti condizioni: 

a) i muri perimetrali garantiscono un buon isolamento termico, sia con adeguato spessore che 
con l’impiego di adeguati materiali anche innovativi; 

b) è verificata l’assenza di condensazione superficiale sulle pareti opache e una limitata 
presenza di condensazione interstiziale; 

c) al di sotto delle coperture, sia a falde inclinate che a terrazzo piano, sarà realizzata una 
idonea coibentazione con materiale isolante; 

L’ edificio è stato progettato e sarà realizzato in modo che si abbiano in ogni locale, in particolare 
nei mesi freddi e caldi, temperature dell’aria e temperature delle superfici interne delle parti 
opache adeguate alla destinazione d’uso e compatibili con il benessere termoigrometrico delle 
persone. 

Il valore di trasmittanza U delle strutture edilizie per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e 
inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di 
riscaldamento sarà inferiore a 0,7 W/mqK.  

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 1 della L.R. n. 22/2007 così come 
modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 il progetto delle opere e la relazione tecnica, 
di cui all’art. 28 comma 1 della L. 09.01.1991 n. 10, da predisporsi sullo schema previsto 
dall’Allegato E del D.Lgs. n. 192/2005 così come modificato dal D.L.gs. n. 311/2006, è stato 
depositato presso l’Ufficio comunale competente. 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 8 comma 2 del D.L.gs. n. 192/2005 così come 
modificato dal D.L.gs. n. 311/2006, al termine dei lavori, unitamente alla comunicazione di 
ultimazione degli stessi, sarà depositata la dichiarazione di conformità delle opere realizzate 
rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui sopra, a cura della direzione lavori e l’attestato di 
certificazione energetica redatto da professionista abilitato iscritto nell’apposito elenco regionale; 
sarà inoltre essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’Ufficio 
comunale competente, la dichiarazione di conformità ed il progetto dell’impianto o il certificato di 
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Il professionista certificatore, 
contestualmente alla presentazione della certificazione energetica, provvederà a sottoscrivere la 
dichiarazione di estraneità rispetto alla proprietà, alla gestione ed alla progettazione e 
realizzazione delle opere inerenti la certificazione. 

 

3.2 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici 

La progettazione dell’ edificio è stata orientata al perseguimento di un miglioramento delle 
prestazioni energetiche assumendo a riferimento i criteri di cui all’art. 4 comma 8 del regolamento 
del R.L. n. 1/2009 s.m.e.i. ovvero i criteri di cui di cui all’art. 4 del Regolamento Regione Liguria 
13.11.2012, n. 6, così come modificato dal Regolamento Regione Liguria 06.03.2015 n. 6. 

I serramenti utilizzati avranno una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e 
vetro), non superiore a quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Tutte le 
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caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei componenti trasparenti impiegate nella 
costruzione saranno certificati da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE, dovranno 
quindi presentare la marcatura CE. 

L’illuminazione naturale degli spazi chiusi è tale da assicurare condizioni ambientali di benessere 
visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la 
progettazione è stata volta a: 

a) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali, entro un settore ± 
45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla 
radiazione solare; 

b) garantire la sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, 
lavanderie, ecc….; 

c) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare 
l’assorbimento della radiazione luminosa. 

La conformazione dell’edificio è tale da perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale 
rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la 
quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno. 

 

3.3 Efficienza energetica degli impianti 

Essendo l’impianto di riscaldamento di nuova costruzione, il rendimento globale medio stagionale 
è conforme a quanto prescritto dal Regolamento Regione Liguria 22.01.2009, n. 1 s.m.e.i. ovvero 
dal Regolamento Regione Liguria 06.03.2015, n. 6.. È stata eseguita la verifica preliminare dei 
diversi sottosistemi che caratterizzano l’impianto e che ha portato a: 

a) per quanto riguarda il sottosistema di emissione, localizzare la miglior posizione dei 
terminali all’interno dei locali e valutare la scelta del tipo di terminale impiegato così come 
indicato sugli elaborati grafici; 

b) per quanto riguarda il sottosistema di regolazione, adottare l’installazione di sistemi di 
regolazione locali (termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc…) che, 
agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della 
temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole porzioni di fabbricato aventi 
caratteristiche di uso e di esposizione uniformi; 

c) per quanto riguarda il sottosistema di distribuzione, individuare il tipo di distribuzione e la 
miglior posizione delle tubazioni utilizzando pompe di circolazione a giri variabili; 

d) per quanto riguarda il sottosistema di produzione, impiegare sistemi di produzione di 
calore ad alto rendimento, con valori del rendimento globale medio stagionale conformi a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
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3.4 Impianti di produzione del calore 

Per quanto concerne gli impianti di produzione di calore in ottemperanza al Titolo VI del vigente 
R.E.C. l’impianto di riscaldamento è di fatto centralizzato dotato di un sistema unico di gestione e 
contabilizzazione individuale dei consumi essendo l’edificio con unica destinazione d’uso. 

Per il riscaldamento invernale, anche in relazione alla destinazione d’uso e alle caratteristiche 
dell’edificio, sono utilizzati come terminali dell’impianto di climatizzazione unità termoventilanti a 
soffitto. E’ inoltre prevista climatizzazione estiva. 

 

3.5 Certificazione energetica 

Le prestazioni energetiche degli edifici sarà attestata da una certificazione, secondo la vigente 
disciplina statale e regionale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento 
Regione Liguria 22.01.2009, n. 1 s.m.e.i. ovvero in riferimento alle disposizioni di cui al dal 
Regolamento Regione Liguria 13.11.2012, n. 6 in attuazione dell’art. 29 della L.R. 29.05.2007 n. 22 
così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 ed alle linee guida nazionali di cui 
al D.M. del 26.06.2009 così come modificate dal D.M. Sviluppo Economico 22 novembre 2012.. 

L’attestato di certificazione energetica, sarà redatto da un professionista abilitato ed iscritto nello 
specifico elenco regionale dei professionisti, che provvederà anche ad inviarne una copia all’Ufficio 
competente del Comune. Tale attestato sarà presentato contestualmente alla dichiarazione di fine 
lavori, pena l’inefficacia di quest’ultima. 

 

3.6 Fonti energeticamente rinnovabili 

Premesso che si intendono fonti energetiche rinnovabili quelle di origine non fossile quali, ad 
esempio, l’energia eolica, solare, idroelettrica, geotermica, le biomasse. 

Per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili compatibili con il territorio comunale 
vengono individuate e disciplinate dal R.E.C. le principali applicazioni. 

In applicazione del suddetto obiettivo, valutando: 

• la realizzabilità tecnica dell’intervento 

• la destinazione d’uso e la presenza continuativa di persone,  

• l’estensione superficiale complessiva a livello di edificio pari a circa 1200 mq. 

si prevede per il nuovo edificio l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, in modo tale dal garantire una produzione energetica di potenza pari a 26 kWp 
ca.  

La taglia dell’impianto è stata individuata dalla seguente relazione: 

P=S/K 
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Dove s è la superficie in pianta ottenuta dalla proiezione elle coperture e k un coefficiente assunto 
in questo caso pari a 50 in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 3 marzo 2011 , n. 28 (allegato 
3), e alle disposizioni vigenti per le medie strutture di vendita 

3.7 Impianti solari termici 

Nell’edificio non è prevista l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua 
calda, in quanto trattasi di attività al cui interno sono presenti solo n. 4 lavamani con consumo 
limitato di acqua calda sanitaria.  

Si è prevista quindi l’installazione di n. 1 boiler elettrico istantaneo da 50 lt (1.200 W) 

 

3.8 Impianti solari fotovoltaici 

L’impianto solare fotovoltaico sarà di tipo inclinato con struttura zavorrata sulla copertura 
dell’edificio è sarà connesso alla rete elettrica (grid – connected) con criterio dello scambio sul 
posto. 

I moduli fotovoltaici saranno installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto 
edilizio secondo le indicazioni di cui al Titolo VII del vigente R.E:C..  

3.9 Altre fonti di energia rinnovabili 

Non è previsto lo sfruttamento di altre fonti di energia rinnovabile o assimilabili ad esse, presenti 
anche in prossimità dell’area di intervento, per la copertura totale o parziale del fabbisogno 
energetico dell’edificio. 

3.10 Sostenibilità ambientale 

Nell’edificio di nuova costruzione, sarà installato un contatore individuale di acqua potabile.  

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, saranno adottati dispositivi idonei ad 
assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali frangigetto, erogatori con 
riduttori di portata, nonché l’installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua 
dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che saranno dotate di un dispositivo comandabile 
manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 

Negli ambienti riservati all’unità immobiliare sono impediti l’immissione ed il riflusso dell’aria e 
degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti 
dalle stesse prodotte. L’opera è stata progettata e costruita in modo da non compromettere 
l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: 

a) sviluppo di gas tossici; 

b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; 

c) emissione di radiazioni pericolose; 

d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; 
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e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; 

f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera. 

Essendo l’unità immobiliare isolata è garantita una ventilazione costante su ogni lato del 
fabbricato. I materiali a base di altre fibre minerali, saranno trattati e posti in opera in maniera tale 
da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente. 
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1. Premessa e obiettivi 

Lo scopo del presente documento è l’illustrazione delle caratteristiche del progetto di un nuovo tratto 
stradale ricavato dal raddoppio del tratto terminale dell’attuale via Carnia, con la creazione di un nuovo 
arco a senso unico che si raccorda con via Rivarolo mediante una nuova intersezione .  
In via Carnia verrà infatti realizzata una Media Struttura di Vendita alimentare con SNV di 795 mq.  
Il nuovo ramo stradale progettato, oltre a servire questa struttura, servirà anche a facilitare la viabilità 
generale dell’area.    La relazione fa riferimento a quanto previsto da: 

1. D.M. 6792/2001 del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade. 

2. D.M. 1699/2006 del 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali. 

e riporta la conformità o meno del ramo stradale di progetto ai dettami dei citati DM.  
In caso di difformità si illustrano le ragioni che hanno obbligato i progettisti a tali scelte e, del caso, si 
individuano misure compensative atte ad assicurare la sicurezza. 
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2. Illustrazione del progetto e del contesto territoriale 

Il progetto prevede la realizzazione di una MSV in via Carnia in prossimità della sua confluenza su via Rivarolo, 
in un’area industriale dismessa evidenziata in figura 1.  
 

 
Figura 1. Area di progetto 

 
La MSV avrà una SNV di 795 mq e un parcheggio di 49 posti auto pertinenziali.  
L’intervento prevede anche la realizzazione di un’area verde e di spazi pubblici. Inoltre, affacciato sulla via 
Carnia, prospiciente all’ingresso della struttura di vendita, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico, 
su cui insiste l’ingresso veicolare alla MSV.  
 
Via Carnia, attualmente, è una via che si dirama dall’inizio di via Rivarolo verso via Celesia per scorrere quasi 
parallela a via Rivarolo stessa, con la quale si ricongiunge proprio prima dell’inizio di via Teglia e dell’incrocio 
con via Fratelli Bronzetti (figura 2). Via Carnia è una strada di quartiere lunga e piuttosto tortuosa, 
caratterizzata da sezioni di ampiezza molto variabile, che porta solo traffico locale. Poiché l’assetto attuale 
della via non permette un agevole accesso alla struttura ed è comunque piuttosto critico nel tratto adiacente 
all’area di progetto, sul sedime del lotto in questione si è progettato un nuovo ramo stradale che permette uno 
sbocco agevole su via Rivarolo, e permette inoltre di accedere alla struttura di vendita da via Rivarolo stessa 
senza percorrere tutta la via Carnia. 
La figura 3 riporta il progetto complessivo, mentre la figura 4 riporta un particolare del nuovo assetto viario.   
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Figura 2: viabilità dell’area 

 
Figura 3: progetto generale 
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Figura 4: dettaglio nuova viabilità 

 

La MSV oggetto dello studio si situa proprio prima dello sbocco di via Carnia su via Rivarolo. Dalla figura 4 si può 
vedere come, nell’ipotesi di progetto, il ramo di via Carnia attuale sarebbe utilizzato per l’ingresso da via 
Rivarolo verso la struttura di vendita, mentre si realizzerebbe un nuovo ramo della via stessa, più a nord del 
tratto attuale, regolato a senso unico come tutto il tratto precedente della via Carnia. Questo nuovo tratto 
sarebbe utilizzato da tutti i veicoli provenienti dalla struttura e in genere dalla via Carnia per raggiungere via 
Rivarolo. 
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I veicoli provenienti da via Rivarolo e diretti alla struttura di vendita dovranno intersecare i flussi provenienti 
dalla parte bassa di via Carnia, che sono però, come visto, molto modesti, ma non intersecheranno i flussi 
uscenti che s’incanaleranno sul nuovo ramo stradale.  
 
La viabilità principale dell’area è rappresentata dall’asse via Rivarolo – via Teglia, storico collegamento 
principale della Valpolcevera verso Sampierdarena e quindi verso il centro. L’importanza di quest’asse come 
strada di grande collegamento, pur rimanendo elevata, è stata ridimensionata dall’apertura della grande 
arteria di scorrimento di sponda del Polcevera. Essa scorre parallela e a poca distanza da via Rivarolo, a cui la 
collegano, nell’area, le vie Lepanto e Fratelli Bronzetti. La direttrice viaria lungo il Polcevera ha assorbito una 
gran parte del traffico di scorrimento, per cui le vie Rivarolo – Teglia, pur rimanendo trafficate, non sono 
caratterizzate da flussi elevatissimi. 
Nel tratto oggetto di studio via Rivarolo e via Teglia sono caratterizzate da un andamento rettilineo per un 
tratto lungo, con un numero limitato di intersezioni semaforizzate.  
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3. La nuova rete viaria e i vincoli progettuali 

3.1 Caratteristiche principali della nuova rete viaria 
Come visto, per dare maggiore funzionalità alla rete viaria, è stato progettato un nuovo ramo della viabilità che 
si dirama dall’attuale via Carnia verso nord e poi piega verso via Rivarolo su cui sbocca con un incrocio 
perpendicolare. Questo tratto sarà riservato in senso unico ai veicoli provenienti da via Carnia (già adesso 
regolata in senso unico nella stessa direzione) e raccoglierà i veicoli uscenti dalla struttura di vendita. 
Il ramo terminale di via Carnia già esistente sarà invece regolato con un senso unico da via Rivarolo verso la 
nuova struttura di vendita.  
La soluzione adottata permetterà di realizzare un anello di agevole percorrenza per tutti i veicoli diretti a / 
provenienti dalla struttura di vendita.  
Il progetto prevede quindi:  
 

 un ramo stradale di nuova costruzione tra l’attuale tracciato di via Carnia e la via Rivarolo 

 una nuova intersezione costituita dallo sbocco del nuovo ramo viario su via Rivarolo 

 un’ulteriore nuova intersezione creata dal tratto terminale dell’attuale via Carnia (il cui senso di 

percorrenza sarà invertito) con il nuovo ramo stradale di progetto.  

In termini di classificazione la via Carnia si può sicuramente assimilare a una via locale, date le caratteristiche 
della sezione e dell’andamento lungo tutto il suo percorso; nonostante non siano segnalati sulla strada limiti di 
velocità, si assume che la velocità massima sia di 30 km/h.  Per omogeneità si assumono le stesse ipotesi anche 
per il nuovo ramo viario.  
Per tutte le analisi seguenti si è quindi ipotizzato di avere a che fare con una strada di tipo F con un limite di 
velocità di 30 km/h, valore assunto come velocità di progetto del ramo.   
 

3.2 Vincoli progettuali 
Il nuovo ramo stradale è stato progettato in conformità a quanto disposto dai citati DM, ma è dovuto 
sottostare ad alcuni vincoli stringenti. In particolare: 

 il tracciato della strada è stato ricavato all’interno del lotto di proprietà su cui sarà realizzata la MSV 

senza interferire con le aree adiacenti che saranno destinate a uso pubblico per parco. Il progetto 

prevede, infatti, la realizzazione di un’ampia area pubblica destinata a verde e attrezzata con giochi 

per i bimbi. Quest’area si collegherà in continuità con il parco già esistente che ospita Villa Rosa, 

creando un unico vasto parco urbano. La soluzione viaria ipotizzata permette di evitare 

l’attraversamento di questo nuovo parco garantendone in modo integrale la pedonalità.  

 Questo vincolo si riflette in particolare sulla sezione terminale del nuovo ramo che interseca via 

Rivarolo; essa è limitata dall’esistenza di due fabbricati. Il nuovo tratto viario transiterà nel distacco tra 

questi fabbricati, facente parte del lotto di proprietà. Ovviamente non è ipotizzabile alcun intervento 

di modifica sui due fabbricati. 
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3.3 Caratteristiche geometriche del nuovo ramo 
Dal punto di vista geometrico il nuovo tratto stradale, come si vede in figura 4, è caratterizzato da: 

 uno sviluppo complessivo di 93,44 mt. articolato come mostrato in figura 5; in particolare il ramo è 

formato: 

o  da un primo  tratto rettilineo di 48,71 mt. costruito in continuità con l’attuale sviluppo di via 

Carnia (21,65 mt.), a formare un rettilineo relativamente lungo, con sviluppo complessivo di 

70,36 mt circa 

o una curva circolare con raggio di curvatura sulla linea di mezzeria della strada di 14,00 mt., 

con uno sviluppo di 20 mt 

o un tratto terminale rettilineo in uscita  di lunghezza di 24,73 mt. che termina con la confluenza  

su via Rivarolo mediante intersezione regolata con uno STOP 

 uno sviluppo lineare piano, essendo il dislivello tra il punto iniziale e finale del tracciato di 0,5 mt.  

 
La sezione stradale totale è variabile nei tre tratti sopra elencati: 

 Tratto rettilineo iniziale: 

o larghezza della corsia  3,25 mt 

o larghezza della banchina a destra 0,50 mt 

o larghezza della banchina a sinistra 1,75  mt 

o marciapiede sul lato sinistro di larghezza 1,5 mt 

 Tratto curvilineo:  

o larghezza totale massima della sezione stradale nell’allargamento in curva 8,66 mt 

o pendenza trasversale della curva circolare 3,5 % 

o marciapiede sul lato sinistro di larghezza 1,5 mt 

 Tratto terminale rettilineo: 

o larghezza della corsia  2,75 mt 

o larghezza della banchina a destra 0,50 mt 

o marciapiede sul lato sinistro di larghezza 1,5 mt 

 

Le figure 5, 6 e 7 riportano tre  sezioni stradali 
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Figura 5 : sezione stradale del nuovo ramo tratto rettilineo iniziale (punto A dello sviluppo lineare) 

 
 

 
Figura 6 : sezione stradale del nuovo ramo tratto curvilineo  (punto B dello sviluppo lineare) 
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Figura 7 : sezione stradale del nuovo ramo tratto rettilineo terminale (punto C dello sviluppo lineare) 
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4. Verifiche geometriche  

4.1 Ampiezza della carreggiata 
Il nuovo ramo di progetto ha uno sviluppo lineare totale di 93,44  metri, di cui due tratti rettilinei prima e dopo 
la curva (secondo il senso di marcia) rispettivamente di 48,71 e di 24,73  mt. Il raggio di curvatura circolare è di 
14,00 mt. La curva presenta lievi  archi di raccordo ai tratti rettilinei. 
La normativa per le strade di tipo F regolate a senso unico di percorrenza con una sola corsia prevede una 
sezione della corsia stessa più le banchine di 5,5 mt. in cui la larghezza della corsia può essere ampliata fino a 
3,75 mt. 
 
La geometria progettuale presenta alcuni tratti caratteristici che costituiscono varianti rispetto ai dettami del 
D.M. 6792/2001: 

 il marciapiede, di larghezza regolamentare, è presente solo sul lato sinistro della via; mentre nei tratti 

rettilineo iniziale e curvilineo la mancanza è compensata dalla presenza di uno spazio pedonale sulla 

destra all’interno del parcheggio e dell’area verde, nel tratto finale rappresenta l’unico spazio 

pedonale. Come già illustrato in precedenza, il tracciato della strada in questo tratto è vincolato dalla 

presenza dei due fabbricati, per cui la soluzione progettuale è, stante i vincoli, quella più aderente ai 

dettami regolamentari;   

 la banchina di larghezza maggiore (ampia ben 1,75 mt) è stata collocata sulla sinistra rispetto al senso 

di marcia, lasciando la banchina minima regolamentare sulla destra. La scelta è giustificata da due 

fattori. Il primo è la necessità di spostare l’asse viario sulla destra per agevolare l’ingresso in curva dei 

mezzi più ingombranti. Il secondo è di evitare la sosta abusiva (vista l’ampiezza della banchina) sulla 

destra, che intralcerebbe maggiormente le manovre di svolta; 

 il tratto finale del nuovo ramo ha una larghezza della corsia di 2,75 mt.   

Nel caso specifico occorre però considerare che: 

 il nuovo tratto stradale costituisce la prosecuzione di una strada a sezione estremamente variabile di 

cui ampi tratti presentano una larghezza dell’intera sezione inferiore al minimo prescritto;  

 il nuovo ramo assicura ovunque larghezza minima della corsia di 2,75 mt, e per la maggioranza del 

tragitto di 3,5 mt, comunque  significativamente superiore al minimo consentito per questo tipo di 

strade; 

 sul tratto di strada in questione non è prevista alcuna sosta; 

 la soluzione progettuale studiata rappresenta comunque un notevole miglioramento della circolazione 

rispetto allo stato di fatto 

 il percorso pedonale privilegiato di accesso alla nuova struttura commerciale sarà quello che 

attraverserà il giardino pubblico, il cui ingresso si trova in corrispondenza all’attraversamento pedonale 

semaforizzato all’incrocio tra via Bolzaneto, via Teglia e via Fratelli Bronzetti.   

Quale misura compensativa per l’assenza del marciapiede sul lato destro della strada si ipotizza l’installazione 
di adeguata segnalazione che instradi i pedoni sul lato munito di marciapiede. 
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L’assenza della banchina sulla sinistra in fregio al marciapiede può essere compensata mediante l’installazione 
sul marciapiede di una protezione per i pedoni (ringhiera o similare).  

4.2 Pendenza longitudinale 
Non presenta alcuna problematicità. Il tracciato è sostanzialmente in piano.  

4.3 Pendenza trasversale in curva 
La pendenza trasversale in curva è del 3,5%, valore massimo previsto per le strade di tipo F in ambito urbano.  

4.4 Transito mezzi pesanti 
Il transito dei mezzi pesanti non presenta alcuna criticità nel tratto rettilineo iniziale né per quanto riguarda 
l’imbocco del tratto curvilineo, molto ampio, mentre andava verificata la possibilità di svolta e d’istradamento 
sul tratto terminale della via.  
La verifica è stata svolta per via simulativa ipotizzando un mezzo di lunghezza 13 mt e larghezza 2,5 mt.  
La geometria della curva permette l’imbocco del tratto rettilineo terminale da parte di questo mezzo, come 
mostrato in figura 8.  
 

 
 

Figura 8 : transito di mezzo pesante sul nuovo tratto viario.  
 

Ovviamente il mezzo occupa di fatto completamente la carreggiata del tratto terminale ma riesce a  eseguire la 
svolta senza invadere la sede del marciapiede.  
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Occorre segnalare che ai sensi del citato D.M. 6792/2001, il transito sull’ultimo tratto di strada, in cui la 
larghezza della corsia è minore di 3,5 mt., sarebbe limitato ai veicoli con massa inferiore alle 3,5 t.  
Di fatto non si prevede l’impiego di simili mezzi per l’approvvigionamento, ma la limitazione di transito ai mezzi 
inferiori alle3,5 t rappresenta un vincolo eccessivo, per cui  sarà oggetto di richiesta di deroga il transito per 
veicoli di massa superiore, eventualmente limitata ad una fascia oraria  mattinale.  
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5. Verifiche di adeguatezza delle intersezioni 

Il progetto definisce due nuove intersezioni su cui vanno condotte le verifiche di visibilità: 

 l’intersezione tra il nuovo ramo viario e via Rivarolo 

 l’intersezione tra i due rami di via Carnia, quello preesistente e il nuovo . 

 
Per la verifica di visibilità il DM 19 aprile 2006 prescrive la metodologia di verifica basata sul calcolo del 
triangolo di visibilità.  
Per la distanza di visibilità per l’arresto si fa riferimento alla metodologia indicata dal D.M. 6792/2001 del 5 
novembre 2001 che fornisce il diagramma per il calcolo della distanza di visibilità in funzione della velocità e 
della pendenza longitudinale della strada. La figura 9 riporta il diagramma. 
 

 
 

 Figura 9 : diagramma parametrico calcolo visibilità di arresto 

 

5.1 Incrocio tra il nuovo ramo e via Rivarolo  
Nel nostro caso occorre considerare i seguenti parametri:  

 intersezione regolata mediante STOP  
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 velocità da considerare sulla viabilità principale : 50 km/h 

5.1.1 Triangoli di visibilità 
Applicando questi parametri  si ottengono i seguenti valori per i cateti del triangolo di visibilità: 

 d = 3mt di arretramento rispetto alla linea di STOP 

 D = v * t = 50 * 6 / 3.6 = 83 mt 

La figura 10 evidenzia il triangolo di visibilità richiesto nella direzione nord, che nel caso in questione risulta 
verificato.  
 

 
Figura 10 : triangolo di visibilità intersezione direzione nord 

 
La figura 11 evidenzia il triangolo di visibilità richiesto per la direttrice sud; anche in questo caso la condizione 
risulta soddisfatta.  
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Figura 11 : triangolo di visibilità intersezione direzione sud 

 
La figura 12 riporta la vista che si ha in direzione nord dal punto di confluenza del nuovo ramo su via Rivarolo. 
Come si vede, poiché nel tratto in questione la direttrice via Rivarolo – via Teglia forma un lungo rettilineo 
sgombro da ostacoli, è assicurata un’ampia visuale nei due sensi.  
  

 
Figura 12 : vista verso nord 
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La figura 13 riporta una vista del punto che  diventerà l’uscita del nuovo ramo (evidenziata in giallo). Come si 
vede il marciapiede è ampio e permette un attestamento dello STOP avanzato, che permette una vista aperta 
lungo il rettilineo di via Rivarolo. Inoltre, come si vede, l’altezza dl muretto di delimitazione del dehor è 
inferiore al metro.  
 

 
Figura 13 : vista del punto di raccordo su via Rivarolo del nuovo ramo viario 

 

5.1.2 Spazi di visibilità per l’arresto 
Per quanto riguarda la verifica dello spazio di visibilità per l’arresto, secondo le regole dettate dal citato D.M., 
considerando su via Rivarolo la velocità di riferimento di 50 Km/h, si ottiene una distanza di visibilità richiesta di 
circa 

Sa = 55 mt. 
 

 
Figura 14 : distanza di arresto direzione nord 
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Come si può vedere la distanza di arresto è ampiamente rispettata.   
 
Considerazioni analoghe possono essere svolte per l’altro senso di marcia come mostrato in figura 15.  
 

 
Figura 15 : distanza di arresto direzione sud 

 
L’analisi di visibilità per l’arresto è stata anche condotta lungo il nuovo ramo viario. In questo caso per la 
velocità di riferimento di 30 Km/h si ha  

Sa = 25 mt 
 

L’analisi condotta ha individuato il punto di minima visibilità come mostrato in figura 16. Come si vede anche in 
questo caso la visibilità minima (rappresentata dal cerchio che interseca l’angolo di visuale) è garantita lungo 
tutto il percorso. 
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Figura 16 : distanza di visibilità per arresto lungo il nuovo ramo viario  

 

5.1.3 Analisi del tratto curvilineo 
Infine si è condotta la verifica riguardante la variazione di velocità lungo il nuovo ramo stradale.  
La formula che lega raggio di curvatura e velocità di progetto è 
 

R = Vp
2 / (127 * (g+ft)) 

 
Dove  
R = raggio di curvatura 
Vp = velocità di progetto 
g = indice % di pendenza trasversale  
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ft = quota parte del coefficiente di attrito impegnato trasversalmente 
 
A tal fine il citato D.M. per la velocità di progetto delle strade di categoria F indicata in 25 Km/h prescrive in 
curva  un raggio minimo di curvatura di 19 mt.  
Applicando la formula alla strada di progetto che ha un raggio di curvatura di 14 mt, con una pendenza 
trasversale del 3,5% (come da valore massimo indicato dalla norma) ed il coefficiente ft di tabella (0,22), si 
ottiene una velocità  di 21,29 km/h, di poco inferiore a quella minima.  
La lunghezza del tratto curvilineo, di 20 mt., è maggiore del minimo equivalente alla percorrenza in 2,5 sec alla 
velocità considerata pari a 14,8 mt. 
 

5.1.4 Diagramma delle velocità 
Il diagramma di transizione tra le varie velocità è utile per verificare gli spazi disponibili per le variazioni di 
velocità che il tracciato impone.  
Per costruire Il diagramma delle velocità in questo caso si devono prendere in considerazione i tre tratti formati 
dal primo tratto rettilineo di lunghezza circa 70 mt (formato dal tratto rettilineo del vecchio tracciato che si 
prolunga nel tratto rettilineo del nuovo), il tratto curvilineo  di 20 mt e il successivo tratto rettilineo di circa 25  
metri. 
Le velocità nei tre tratti variano (nel caso peggiore) come segue: 

 primo tratto rettilineo da 30 a 21 km/h 

 tratto curvilineo 21 km/h costanti 

 tratto finale rettilineo da 21 a 0 km/h (fermata allo stop) 

Applicando le formule indicate dal D.M. citato si ottiene il seguente grafico delle velocità  
 

 
Figura 17 : diagramma delle velocità 

 
Le distanze di transizione nei due casi risultano: 
Primo tratto rettilineo   :  DT  = 22,1 mt  Dr  = 99,6 mt 
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Secondo tratto rettilineo :  DT  = 21,3 mt   Dr  = 69,9 mt 
 
In entrambi i casi, il vincolo  DT  <  Dr  è rispettato, con le velocità effettivamente sostenibili sul tratto. 
Inoltre risulta DT  <  Dv  essendo la distanza di visibilità lungo via Carnia nel tratto antecedente la curva circolare 
pari, come visto, a 48 mt considerando il solo ramo di progetto, che sale a ben 70 mt considerando l’intero 
tratto rettilineo formato dal vecchio tratto di via Carnia e dal tratto rettilineo sul nuovo ramo (vedi anche  fig. 
16 e 18).  
 

5.2 Incrocio tra l’attuale ramo terminale di via Carnia e il nuovo ramo 
Il progetto individua un altro incrocio che si forma tra l’attuale ramo terminale di via Carnia, il cui senso di 
percorrenza sarebbe invertito, e il nuovo ramo della stessa via che costituirà la prosecuzione della via esistente 
per i veicoli diretti verso via Rivarolo (vedi figura 4).  
 
Su questo ramo di via Carnia si assume la velocità di riferimento di 30 km/h, in corrispondenza della quale si 
ottiene un triangolo di visibilità identico il cui cateto maggiore è di 50 mt.  
 
La figura 18 riporta il triangolo di visibilità sulla planimetria.  
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 Figura 18 : triangolo di visibilità 

 
Il cateto maggiore del triangolo di visibilità misura 45 mt. come si può vedere in figura 19.  
 

 
Figura 19 : distanza di visibilità dall’incrocio 

 
Questa distanza soddisferebbe appieno la distanza richiesta per una velocità di 25 km/h; occorre però 
sottolineare che, come si può notare in figura, la curva a gomito che i veicoli percorrono provenendo da via 
Carnia difficilmente potrà permettere velocità più elevate dei 25 km/h.  
 
Lo spazio di arresto alla velocità di 30 km/h si attesta a circa 25 mt, per cui risulta ampiamente  garantita.  
La figura 20 mostra la vista del punto in cui si situerà l’incrocio dalla curva di via Carnia: la visuale risulta 
sgombra di ogni intralcio.  
La misura compensativa da adottare è l’installazione di adeguata segnaletica di limitazione di velocità e di 
presenza d’intersezione.   
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Figura 20 : visuale su via Carnia verso il futuro incrocio 
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6. Analisi degli accodamenti 

Sono state eseguite analisi simulative per stimare gli accodamenti che si potrebbero formare sugli attestamenti 
delle due nuove intersezioni regolate con STOP. 
Le analisi sono state condotte sia nella fascia oraria di punta per il traffico sia nella fascia oraria di maggior 
affluenza alla struttura commerciale.  
In entrambi i casi non sono  mai state osservate criticità. 
Sul nuovo ramo di viabilità in uscita verso via Rivarolo le code massime osservate sono state di 4 veicoli, di gran 
lunga inferiore alla capacità di accumulo della strada. 
Sul tratto di accesso alla nuova struttura (l’attuale ramo terminale di via Carnia), lungo circa 43 mt, le code 
massime registrate sono state di soli 2 veicoli per cui non si sono mai evidenziati fenomeni di interferenza sulla 
viabilità principale. 
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7. Considerazioni finali e indicazioni 

Lo studio condotto porta a formulare le seguenti conclusioni. 
La soluzione viaria progettata assicura un agevole accesso e deflusso dalla nuova struttura commerciale e le 
prestazioni della nuova intersezione con la via Rivarolo e dell’intersezione tra i due rami di via Carnia sono 
soddisfacenti.  
A proposito degli aspetti geometrici, di visibilità e di circolazione occorre registrare quanto segue. 
 

 La circolazione andrà regolata con un limite massimo di velocità su via Carnia di 30 Km/h. 

 Data la geometria dell’incrocio tra il nuovo ramo viario e via Rivarolo, si suggerisce di interdire ai mezzi 
pesanti uscenti dal nuovo ramo la svolta a destra su via RIvarolo, imponendo la svolta a sinistra in 
direzione centro.  

 La sezione stradale del nuovo ramo viario di progetto richiede una deroga a quanto disposto dal DM 
D.M. 6792/2001 del 5 novembre 2001, per quanto riguarda sia l’ampiezza della sezione stradale, sia la 
collocazione delle banchine, sia la presenza del marciapiede sui due lati; lo stesso vale per il raggio di 
curvatura del tratto curvilineo. 

 La visibilità dell’intersezione tra i due rami di via Carnia ha una lunghezza di 45 mt contro i 50 previsti 
dal triangolo di visibilità, ma la distanza di arresto è comunque assicurata. La misura compensativa da 
adottare è l’installazione di adeguata segnaletica di limitazione di velocità e di presenza d’intersezione. 

 Il transito dei mezzi di massa superiore a 3,5 andrà assentito in deroga al D.M. 6792/2001 nel tratto 
terminale del nuovo ramo che ha larghezza limitata.   Tale deroga potrebbe anche essere limitata ad 
una specifica e ristretta  fascia oraria mattinale.   

L’assetto di progetto del nuovo ramo è vincolato da costrizioni di tracciato e dalla preesistenza di fabbricati che 
limitano l’ampiezza del tratto terminale non lasciando possibilità alternative.  Esso si giustifica comunque in 
virtù delle seguenti considerazioni: 
 

 il nuovo tratto stradale costituisce la prosecuzione di una strada a sezione estremamente variabile di 
cui ampi tratti presentano una larghezza dell’intera sezione inferiore al minimo prescritto;  

 il nuovo ramo assicura ovunque larghezza minima della corsia di 2,75 mt, e per la maggioranza del 

tragitto di 3,5 mt, comunque  significativamente superiore al minimo consentito per questo tipo di 

strade; 

 sul tratto di strada in questione non è prevista alcuna sosta; 

 la soluzione progettuale studiata rappresenta comunque un notevole miglioramento della circolazione 
rispetto allo stato di fatto, tenendo conto dello sdoppiamento del ramo di accesso/deflusso  alla MSV e 
al parcheggio pubblico lungo due rami a senso unico; 

 le visibilità sono buone lungo tutti i tratti stradali e consentono la circolazione in condizioni di sicurezza; 

 nei tratti stradali considerati, sia per la morfologia stessa sia per la presenza d’intersezioni regolate la 
velocità dei flussi  sarà naturalmente limitata 

 l’afflusso di mezzi pesanti sarà limitato in numero (non più di 1 o 2 per giorno) e in orario (in genere le 
forniture delle merci avvengono in prima mattinata prima dell’apertura del punto vendita al pubblico) 
per cui le interferenze con il traffico ordinario sono limitatissime e la deroga al divieto di transito dei 
mezzi pesanti può essere temporalmente molto limitata 
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 sono state individuate alcune misure compensative che permettono di mitigare i problemi derivanti 
dalle deroghe richieste.  

Le deroghe ai dettami del  DM 6792/2001, richieste per la larghezza della sede stradale, la presenza del 
secondo marciapiede e il raggio di curvatura del tratto curvilineo paiono quindi più che giustificate in virtù 
dell’omogeneità del contesto viario e soprattutto del miglioramento delle condizioni complessive della 
circolazione nell’area.   
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PREMESSA 

Prima di scendere nel dettaglio dell'allegato progetto occorre fornire alcune 

"informazioni preliminari" necessarie a meglio inquadrare quanto nel prosieguo 

illustrato. 

-1) - sull'area in argomento la PARINI REAL ESTATE S.R.L. con sede in Genova Via 

Malta 4/10- Codice Fiscale/ Partita IVA/Registro Imprese n. 01400690093 - R.E.A. n. 

GE-445907 ha a suo tempo presentato un progetto per la realizzazione di edifici a 

destinazione residenziale compresa autorimessa interrata con sistemazione 

superficiale a giardino pubblico e parcheggi; 

-2) - con DD n. 2010-118.18.0-17 adottata dal Comune di Genova il 15 aprile 2010 è 

stato approvato il progetto in argomento volto in sostanza alla riconversione di 

un’area abbandonata con demolizione e recupero di superficie agibile; 

-3) - con DD n. 2011-118.18.0.-37 è stata concessa proroga alla data di inizio dei 

lavori di un anno e quindi con decorrenza dal 20.04.2012;  

-4) - con atto a rogito Notaio Luigi Francesco Risso di Genova in data 18 dicembre 

2008 la Parini ha sottoscritto con il Comune di Genova una convenzione urbanistica 

con la quale, tra l’altro, è stata disciplinata l’attuazione delle opere di 

urbanizzazione relative al Progetto Residenziale, costituite dalla realizzazione di 

spazi a verde pubblico e viabilità con parcheggi pubblici per una superficie 

complessivamente stimata in ~ 5.048 mq.; 

-5) - la Parini S.r.l. ha versato al Comune di Genova oneri di urbanizzazione per un 

importo complessivo di Euro 244.545,02; 

-6) - in data 23.03.2012 è stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori con 

conseguente demolizione degli edifici esistenti sull'area; 

A seguito della "stagnazione" del mercato immobiliare che in questi ultimi anni ha 

"paralizzato" l'edilizia in generale ed in particolare quella a destinazione residenziale, 

la Società ha deciso di non proseguire nell'attuazione dell'intervento di cui al citato 

progetto e quindi cambiare la strategia d'impresa. 

-7) - in data 25.03.2016 la Parini R.E. S.r.l. ha stipulato con - COSTRUZIONI S.R.L. 

con sede in Genova in via Maragliano 8/1 partita iva n. 00819060104 un 
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PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI AREA EDIFICABILE 

finalizzato alla realizzazione di un nuovo edificio di più contenute dimensioni a 

destinazione commerciale per l'attivazione di una M.S.V. ferma restando l'originaria 

previsione di realizzazione di spazi pubblici per verde, parcheggi e viabilità; 

 

- DATI RIASSUNTIVI DI PROGETTO APPROVATO CON DD N. 2010-118.18.0-17 - 

-  SUP. LOTTO INTERVENTO:        MQ.:   8.286,00 ~ 

-  SUP. COPERTA EDIFICI PREESISTENTI DEMOLITI:   MQ.:   2.660,00 ~  

-  SUP. AGIBILE (S.A.) PREESISTENTE DEMOLITA:  MQ.:   2.656,36 ~  

-  S.A. DI PROGETTO APPROVATO:     MQ.:   2.653,37 ~ 

-  SUP. TOTALE AREE A SERVIZI:     MQ.:   5.048,00 ~ 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

INQUADRAMENTO   GENERALE  
 

 

 

- VISTA GENERALE (1) DELL’AREA D'INTERVENTO - 

 

 

- VISTA GENERALE (2) DELL’AREA D'INTERVENTO - 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

ASSETTO  DELLA  PROPRIETA'  
 

L’area oggetto di intervento è pervenuta in proprietà alla Parini R.E. S.r.l. in virtù di 

atto notarile d’acquisto stipulato in data 5 maggio 2005 a rogito Notaio Domenico 

Manuti, repertorio numero 140907, raccolta numero 19750, registrato e trascritto a 

Genova il 14 maggio 2005 al numero 13714.    Come già evidenziato in premessa (7) 

la Parini R.E. S.r.l. ha sottoscritto con Costruzioni S.r.l. un contratto preliminare di 

compravendita.  L'area in argomento risulta attualmente censita al NCT di Genova: 

Sez. Ge/D, Foglio 24, Mappale 806. 

 

- STRALCIO  CATASTALE - 

- SUPERFICIE DEL LOTTO DI PROPRIETÀ: 

  - su base catastale     Mq.:  8.417,00 ~ 

  - su rilievo      Mq.:  8.250,00 ~ 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

INQUADRAMENTO  URBANISTICO  E  NORMATIVO   

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Il P.U.C. della Città vigente dal 03.12.2015 - DD n° 2015/118.0.0/18  comprende 

l’area interessata dall’intervento in Ambito di Riqualificazione Urbanistica -

Residenziale  AR-UR con servizi di previsione per ~ 5.048 mq. per realizzazione di 

verde, parcheggi e viabilità. 

   
          - STRALCIO TAV. 27 P.U.C. VIGENTE -                            - STRALCIO SIST. DEI SERVIZI - SIS-S - 
 

 
 

- STRALCIO NORME DI CONFORMITÀ -  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

RIPERIMETRAZIONE AREE A SERVIZI PREVISTE DAL P.U.C. VIGENTE  

Il P.U.C. vigente prevede per l'area oggetto di intervento un'area DESTINATA A SERVIZI 

(verde, viabilità e parcheggio) per una superficie complessivamente stimata in mq. 

5.048.     La  "perimetrazione"  in cartografia deriva sostanzialmente dal recepimento 

di quanto forma oggetto del progetto originariamente approvato di cui alla DD n. 

2010-118.18.0-17 adottata dal Comune di Genova il 15 aprile 2010. 

La nuova proposta progettuale fatta salva una diversa disposizione planimetrica di 

tale superficie (che risulta pari a 5.100 mq.) prevede sempre tale DESTINAZIONE A 

SERVIZI articolata secondo lo schema di seguito allegato. 

 

- STRALCIO TAV. 7 - COMPUTO GENERALE DELLE SUPERFICI -  

La "quantità" complessivamente stimata in Mq.: 5.100 (> 52 mq.) di superficie risulta 

suddivisa nelle seguenti tipologie: 

- AREA A VERDE ATTREZZATO:   MQ.: .... 3.578,00 

- PARCHEGGIO PUBBLICO:    MQ.: ....    880,00 

- VIABILITÀ E PARCHEGGIO MOTO:   MQ.: ....    642,00 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 

Il P.T.C.P. per i diversi assetti cui deve essere fatto riferimento, prevede per l'area in 

argomento:   AMBITO 53D 

- ASSETTO INSEDIATIVO:  ID MO A  

- ASSETTO GEOMORFOLOGICO: MO-B  

- ASSETTO VEGETAZIONALE:  COL - ISS - MA 

 
- STRALCIO P.T.C.P. - ASSETTO INSEDIATIVO - ID MO A  - 

 
- STRALCIO P.T.C.P. - ASSETTO GEOMORFOLOGICO - MO - B - 

 
- STRALCIO P.T.C.P. - ASSETTO VEGETAZIONALE - COL-ISS-MA - 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

VINCOLI  

 

LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE 

Il P.U.C. vigente  relativamente al Livello Paesaggistico Puntuale NON indica per 

l'area oggetto di intervento alcun tipo di vincolo. 

 

- STRALCIO TAV. 27 P.U.C. VIGENTE - LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE -  

 

GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI  

L’area interessata dall'intervento proposto risulta ricompresa all'interno della 

perimetrazione del Centro Edificato ai sensi art. 18 della L. 865/71 ed inoltre: 

- NON ricade in area soggetta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 

30.12.1923; 

- NON risulta interessata dalla presenza di corsi d'acqua significativi; 

 

 
- STRALCIO TAV. 27 P.U.C. VIGENTE - VINCOLI  GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI  - 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI  

Dall'analisi della cartografia l’area interessata dall'intervento proposto non risulta 

soggetta a vincoli architettonici, archeologici paesaggistici, etc. 

 

 

- STRALCIO CARTOGRAFIA - LIGURIA VINCOLI  - 

 

 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA DI INTERVENTO 

Prima di scendere nel dettaglio dell'allegato progetto ritengo necessario fornire un 

quadro generale su quali siano state le trasformazioni (attuate e non) che hanno 

interessato l'area di intervento in modo tale da rendere immediatamente percepibile il 

fatto che la nuova proposta deve intendersi sicuramente come "riduttiva" in termini di 

volumi e superfici nonchè di riqualificazione del tessuto urbano circostante. 

- LE PREESISTENZE - 

E' a tutti noto che originariamente l'area, accessibile direttamente da Via Carnia aveva 

una vocazione di tipo produttivo.  Ne è testimonianza il fatto che nelle immediate 

vicinanze esistono ancora altre proprietà a tale funzione destinate.    Vi era insediata 

infatti una società che svolgeva la propria attività nel campo della logistica.   

Esattamente alle spalle dei grandi palazzi residenziali prospicienti Via Rivarolo, un 

piazzale completamente pavimentato in asfaltato e cemento sul quale esistevano 

diversi edifici di geometria rettangolare (stretti e lunghi) destinati al ricovero 

temporaneo delle merci.    I due più grandi (A e B) avevano un'altezza di ~ 9,00 mt..  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

I due più piccoli (C e D) un'altezza compresa tra i 5,50 e 6,00 mt..   Oltre a questi 

esistevano anche alcuni manufatti più bassi di minore importanza.    

 

- RILIEVO DELL'AREA ANTE DEMOLIZIONI - 

 

- VISTA AEREA DELL'AREA ANTE DEMOLIZIONI - 

A 

B 

C 

D 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

- VISTA EDIFICI C E D  ANTE DEMOLIZIONI - 

 

 

                      - VISTA EDIFICIO A  ANTE DEMOLIZIONI - 

 

 

- VISTA GENERALE DEI FABBRICATI E DEL PIAZZALE ASFALTATO ANTE DEMOLIZIONI - 



S T U D I O  C A N E P A  A S S O C I A T I  

COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

La disposizione dei manufatti secondo rigidi allineamenti ortogonali tra loro, lasciava 

libera solo l'area ricompresa tra questi ultimi e l'autostrada GE-MI, saturando invece 

gli spazi a ridosso degli edifici residenziali.     

Oltre a questo impedivano anche la già modesta visuale verso "Villa Rosa" (sede 

ANFASS) che restava percepibile solo marginalmente da Via Rivarolo-Teglia.    

L'ambito urbano era e lo è tuttora quello di un "tessuto" di frangia confinato da grandi 

palazzi ad alta densità residenziale ma di bassa qualità architettonica completamente 

privo di spazi verdi.  

 

- LO STATO ATTUALE - 

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto originale che prevedeva la 

realizzazione di edifici residenziali disposti a corona a racchiudere uno spazio verde 

centrale i manufatti esistenti - privi di qualsivoglia interesse architettonico - sono 

stati demoliti.    Ad operazione ultimata i lavori di nuova costruzione non sono mai 

stati proseguiti.   Siamo oggi di fronte ad un "buco" lasciato nel quartiere e nella città 

privo di funzioni ed interesse.    

 

 

- VISTA GENERALE DEI FABBRICATI A - B - C - D - DURANTE LE FASI DI DEMOLIZIONE -  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

- DETTAGLIO DELL'AREA DI INTERVENTO - 

 

Ad una diretta analisi appare evidente il progressivo abbandono dell' area.   

Ancora oggi di massima leggibile l'impronta degli edifici preesistenti.  Le specie 

infestanti hanno avuto il sopravvento su limitate porzioni dei piazzali asfaltati.  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

IL PROGETTO 

L'allegato progetto muove sostanzialmente dalla volontà di addivenire ad una 

integrale riqualificazione dell'area mantenendo sostanzialmente inalterate le dotazioni 

dei servizi pubblici prescritti.  A fronte della realizzazione di un edificio a 

destinazione commerciale per l'attivazione di una Media Struttura di Vendita con 

S.N.V. pari a ~ 795 mq. il progetto prevede la sostanziale sistemazione di tutta l'area 

oggetto di intervento con realizzazione di aree verdi, viabilità e parcheggi pubblici. 

L'intervento proposto offre l'occasione di recuperare quindi un ambito fortemente 

degradato restituendo a Teglia un ampio spazio verde fruibile di compensazione. 

Il nuovo edificio si articola su una pianta rettangolare (dim. ~ 51,00 x 25.50 mt.) 

mono piano, con il lato lungo allineato al confine sud della proprietà ovvero con il 

muro esistente a delimitazione del lotto.   Tale manufatto verrà realizzato ad una 

distanza di ~ 16,80 mt. e l'area di risulta sarà destinata a parcheggio pertinenziale 

all'attività.  Tale ubicazione planimetrica è stata determinata dalla volontà di 

"liberare" il più possibile le aree retrostanti gli edifici residenziali e soprattutto 

antistanti la Villa Rosa.   Questo garantirà infatti una "pluralità" di accessi sia al parco 

che ai parcheggi pubblici direttamente da Via Rivarolo-Teglia transitando anche 

attraverso il giardino pubblico (modeste dimensioni) posto nelle immediate adiacenze 

della villa medesima.    L'ingresso alla MSV sarà rivolto verso Via Carnia, mentre 

l'area destinata all'approvvigionamento delle merci è stata prevista sul lato opposto 

ovvero nella posizione meno visibile. 

Sarà realizzato con ossatura portante in c.a.p. così come tutti i tamponamenti 

perimetrali.   Serramenti e bussola d'ingresso in profilati estrusi di alluminio e 

cristallo.      

 

- PIANO TERRA a Qt. 29.05 ~ 

Al piano in argomento (unico per la struttura) troveranno giusta sede oltre alla 

superficie di vendita anche tutti i locali necessari al corretto svolgimento dell'attività.  

Magazzini e depositi oltre agli spazi destinati alle diverse lavorazioni previste.  
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

A corredo, servizi igienici e spogliatoi con annessi locali tecnologici.   Sul "retro" 

dell'edificio è prevista la realizzazione di un ramblè - ribassato rispetto alla qt. del 

pavimento esterno - necessario alla movimentazione delle merci. 

 

- PIANO COPERTURE a Qt. 35.40 ~ 

Sulle coperture dell'edificio - a doppia falda mascherata da una veletta perimetrale - 

saranno installati gli impianti tecnologici a servizio del negozio oltre alle dotazioni 

necessarie e previste per la produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico e 

solare termico.  Sia gli impianti che i pannelli saranno "nascosti" da una veletta 

perimetrale che contorna tutto l'edificio.   A parziale protezione e copertura della zona 

destinata alla movimentazione delle merci, sul retro e dell'ingresso principale è 

prevista l'installazione di una tettoia.    

 

- I PROSPETTI  

Anche i prospetti dell'edificio sono uniformati alla semplice "linearità" della pianta.  

Rispecchiano la tipologia standard del "marchio" che verrà insediato e quindi con le 

note caratteristiche che vengono ripetute per tutti i punti vendita. 

 

 
- TIPOLOGIA PROSPETTI LATERALI - 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

- TIPOLOGIA  PROSPETTO  PRINCIPALE - 

 

 
- IL PROSPETTO VERSO IL PARCO - 

 

 
- IL PROSPETTO VERSO IL PARCHEGGIO PRIVATO - 

 

 
- IL PROSPETTO CARICO SCARICO - 
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-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

 

La finitura esterna del fabbricato sarà in pannelli prefabbricati con  mattoncini faccia 

a vista scandita dalla regolare sequenza dei pilastri che aggettano rispetto al filo della 

muratura perimetrale: questi ultimi semplicemente tinteggiati.   Tutti i serramenti 

comprese le porte esterne saranno in profilati estrusi di alluminio preverniciato in 

colore giallo. 

La veletta di coronamento del tetto così come le previste tettoie in elementi 

prefabbricati saranno semplicemente tinteggiate in colore chiaro sulle tonalità dei 

grigi. 

 

- LA CABINA ELETTRICA 

Funzionale alla fornitura di energia elettrica necessaria a garantire la vita del negozio 

è stata prevista la realizzazione di una nuova "cabina elettrica" in area defilata 

adiacente il limite della proprietà verso Via Carnia.   Trattasi in sostanza di un 

manufatto di tipo prefabbricato avente dimensioni e caratteristiche prescritte dall'ente 

fornitore dell'utenza.  

 

LE SISTEMAZIONI ESTERNE     SERVIZI PUBBLICI 

Come già più volte evidenziato il progetto prevede oltre alla realizzazione del nuovo 

fabbricato a destinazione commerciale, anche un generale intervento di sistemazione 

delle aree residue interne al lotto di intervento.    

Dette aree - per le diverse tipologie d'uso previste - contribuiscono a garantire il 

mantenimento delle superfici destinate a servizi così come prescritte dal P.U.C. e 

dalla convenzione allegata al progetto residenziale originale.    Fermo restando il 

rispetto della superficie complessiva (stimata in origine in mq. 5.048~ prevista a 

progetto mq. 5.100~) questa verrà solo ridistribuita su una diversa geometria 

migliorandone - a nostro avviso - anche la fruibilità generale.    Il tutto grazie a tre 

interessanti soluzioni progettuali che verranno nel prosieguo rappresentate.   
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Il nuovo "disegno" in base al quale sono state articolate le arre a servizi garantirà 

infatti: 

1) un miglioramento dello scorrimento veicolare su Via Carnia che con il nuovo 

"ramo" a senso unico previsto consentirà di fruire (ingresso/uscita) del nuovo 

parcheggio pubblico previsto; 

2) l'incremento di parcheggi pubblici disponibili agli abitanti della zona grazie alla 

prevista realizzazione di un ampio parcheggio in fregio a Via Carnia avente una 

capacità di parcamento stimata in ~ 23 posti auto e ~ 13 posti moto; 

3) la realizzazione di un'area verde posta esattamente di fronte alla Villa Rosa, 

collegata al giardino pubblico esistente su Via Teglia, accessibile e fruibile da 

differenti assi di percorrenza ed immediatamente percepibile dall'immediato intorno; 

Queste in sintesi le caratteristiche principali.     Nel dettaglio. 

 

- IL NUOVO RAMO DI VIA CARNIA  

Come rilevabile direttamente dagli elaborati grafici allegati il progetto prevede (in 

area di proprietà) la prosecuzione del tratto terminale di Via Carnia che a senso unico 

di marcia andrà ad immettersi direttamente su Via Rivarolo utilizzando il distacco 

esistente sempre di proprietà.  Garantirà inoltre l'accesso al parcheggio auto (lato 

destro) ed al parcheggio moto (lato sinistro).   Il tutto completo di marciapiedi 

pedonali, aiuole e quant'altro necessario a garantire la corretta fruizione degli spazi.   

L'intervento si svilupperà su un'area stimata in complessivi mq. 642 ~. 

Il nuovo tratto di viabilità è stato "studiato" tra l'altro con le seguenti principali 

finalità: 

 a) - garantire la possibilità di avere un'area completamente destinata a verde 

pubblico attrezzato sempre e comunque libera dal transito veicolare che scorrerà in 

maniera più fluida senza interferire quindi con gli spazi esclusivamente pedonali; 

 b) - utilizzare per l'innesto  (a senso unico di marcia) su Via Teglia il distacco di 

proprietà esistente tra i due edifici.   Si evidenzia al proposito che tale soluzione era 

già stata adottata per il progetto originariamente approvato.   Tale distacco infatti 



S T U D I O  C A N E P A  A S S O C I A T I  

COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

-  RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA  - 

veniva percorso (a doppio senso di marcia) sia per accedere ad un'area di 

parcheggio pubblico a raso sia per garantire l'accesso all'autorimessa interrata.   

 

 

- DETTAGLIO DELL'UTILIZZO DEL DISTACCO PREVISTO DAL PROGETTO ORIGINALE  - 

 

Sempre dal medesimo distacco (questa volta pedonale) veniva garantito anche 

l'accesso al giardino pubblico.  E' di tutta evidenza che tale interferenza, con il nuovo 

progetto, viene ad essere completamente eliminata.  

 c) - scongiurare gli eventuali "inconvenienti al traffico" generati dal fatto che 

attualmente il ramo di Via Carnia esistente regolamentato a senso unico di marcia 

verso Via Rivarolo viene spesso percorso nel senso opposto.   Questo ancorchè sia 

ben visibile il cartello indicatore di "senso vietato".   Tale fenomeno è generato dal 

fatto che alle spalle del civ. n° 67A esiste un'ampia area destinata a parcheggio 

privato alla quale si accede solo da Via Carnia.   Percorrere un "modesto" tratto in 

senso vietato per accedervi è spesso considerato più rapido !!!     
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 - TRACCIATO DI VIA CARNIA -   - LO SBOCCO DI VIA CARNIA SU VIA RIVAROLO  

 

- VISTA DEL PARCHEGGIO POSTO ALLE SPALLE DEL CIV. N° 67A - 
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Invertendo semplicemente il senso di marcia da Via Rivarolo verso Via Carnia 

(esistente) e realizzando il nuovo a senso contrario la situazione in essere verrebbe 

decisamente a migliorare garantendo anche un più immediato accesso alle aree di 

parcheggio pubblico e verde previste in progetto.  

 

- I   PARCHEGGI  PUBBLICI   

Direttamente accessibili dal nuovo "ramo" di Via Carnia saranno realizzate due aree 

destinate a parcheggio pubblico compresi marciapiedi ed opere di arredo a verde.  

La prima, ubicata in prossimità del nuovo edificio, sarà destinata a parcheggio auto 

(n° 23 di cui 2 per disabili) per una superficie stimata in mq.  880~.   Detto 

parcheggio a seconda di quale potrà/vorrà essere la volontà della P.A. in fase di 

stipula della necessaria convenzione potrà essere o pubblico o privato gravato di 

permanente uso pubblico.   La seconda, esattamente di fronte a quest'ultima, sarà 

invece destinata a parcheggio moto. 

 

- I PARCO VERDE -  

Come già evidenziato nelle premesse l'area in argomento risulta oggi in stato di 

avanzato degrado ed abbandono; un "buco" nella città.   Il progetto in argomento 

potrebbe essere quindi l'occasione per restituire agli abitanti di Teglia un'area 

importante sia per estensione che per ubicazione ma soprattutto per sua destinazione.  

Su una superficie di ~ 3.578 mq. è prevista infatti la realizzazione di un parco 

pubblico su terreno naturale (non su struttura come in origine) completo di percorsi 

pedonali ed aree sistemate a verde con giochi per i bimbi e spazi di sosta ombreggiati 

per le persone anziane.  Per sua conformazione e geometria risulta completamente 

"estraneo" al traffico veicolare ovvero completamente libero da tracciati stradali.    

I "punti" di accesso previsti sono diversi così come gli assi visuali. 

Sarà possibile accedervi: dal "giardino pubblico" prospiciente Villa Rosa, da Via 

Rivarolo, da Via Carnia e dal nuovo parcheggio pubblico previsto.   La Villa sede 

dell' ANFASS sarà sempre e comunque percepibile perchè sgombera da ostacoli 

visivi.     
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Di massima il nuovo parco urbano avrà le seguenti dotazioni: 

- viali e/o percorsi di accesso pedonale con larghezza minima 3.00 mt. (eventuale 

accesso di mezzi operativi per manutenzioni e/o servizi) attrezzati con panchine e 

zone di riposo; 

- pista ciclabile per i bimbi dotata di indicazioni stradali avente una larghezza di ~ 

2.50 mt. ed uno sviluppo di ~ 200; 

- area gioco bimbi (su sabbia) estesa per una superficie di ~ 235 mq. attrezzata con 

giochi prefabbricati in legno; 

- area di sosta ombreggiata arredata con panchine, porta rifiuti, etc.; 

Tutte le restanti aree saranno sistemate a verde grazie alla piantumazione di nuove 

essenze compresi esemplari ad alto fusto.    

Per quanto attiene le sistemazioni a verde occorre precisare che trattandosi di 

specifico argomento è stata predisposta idonea documentazione tecnica trasmessa in 

allegato a firma del Dott. Agron. Umberto Bruschini di Genova. 

Oltre a quanto sopra tale intervento, così come previsto, garantirà un notevole 

incremento delle superfici permeabili migliorando quindi l'efficienza idraulica dei 

suoli.    Anche questo argomento verrà affrontato nel prosieguo. 

 

- REGIME DELLE DISTANZE - 

Com'è possibile verificare direttamente dagli elaborati grafici allegati il progetto 

rispetta quanto prescritto dal P.U.C. vigente in merito alle distanze da rispettare. 

 

Oltre a questo la distanza del nuovo edificio da superfici finestrate degli edifici 

limitrofi risulta sempre ≥ di 10,00 mt. 
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LE DOTAZIONI IGIENICO  SANITARIE 

 Durante l’elaborazione dell’allegato progetto sono state osservate le seguenti 

“norme” igienico-sanitarie che di seguito verranno sommariamente riassunte e che 

comunque risultano conformi a quanto contenuto nel  R.E.C. vigente: 

1) Tutti i nuovi PAVIMENTI INTERNI SARANNO REALIZZATI con materiali 

antisdrucciolo di facile manutenzione e pulizia installati su intercapedine areata 

realizzata su IGLU previa installazione di guaina separante e strato coibente; 

2) ALTEZZA DEI LOCALI: 

  PRODUTTIVI E/O COMMERCIALI:  MT. 3.80 ~ SOTTO TRAVE 

  SERVIZI IGIENICI :    MT. 2,70 - 2,40 ~ 

  TECNOLOGICI:    MT. VARIABILE 

 

3) ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI: 

 Trattandosi di edificio a destinazione "produttiva e commerciale" per tutti gli 

ambienti è stato rispettata la superficie aeroilluminante richiesta dalla vigente 

normativa VV.F..  Anche l'impianto di illuminazione sarà adeguatamente 

dimensionato in base alle vigenti normative in materia. 

 Nei "servizi igienici" se privi di finestra verrà installato un sistema di 

ventilazione/estrazione meccanizzato in grado di garantire un ricambio medio orario 

pari a 5 volte la cubatura del locale.  Il tutto in canna dedicata sfociante a tetto. 

4) LE ACQUE METEORICHE (rete bianca pluviali):  le acque meteoriche raccolte dalle 

coperture verranno immesse entro la prevista vasca di laminazione ed uso irriguo. 

Previo idoneo sistema di ritenuta il "troppo pieno" verrà collegato al collettore 

cittadino; 

5) LE ACQUE METEORICHE (rete bianca piazzali):  le acque meteoriche raccolte dai 

piazzali esterni verranno convogliate in idonee caditoie in ghisa sferoidale (classe 

D400) con pozzetto di ispezione sifonato.  La nuova rete verrà collegata al 

collettore cittadino;   

6) LE ACQUE REFLUE (rete nera): le acque reflue provenienti da servizi igienici 

verranno convogliate nel collettore cittadino;  
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IL RENDIMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO  

 Conformemente al contenuto del Titolo VI del R.E.C. vigente e nello specifico a 

quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rendimento energetico 

dell’edificio – (D.Lgs. 311/06, D.Lgs 28/11) si evidenzia che è stata predisposta la 

necessaria documentazione tecnica allegata al progetto a firma del Dott. Ing. Maurizio 

De Lucchi dello studio BMS di Genova iscritto all’albo degli ingegneri della 

provincia di Genova al n. 6193A. 

 

LE SUPERFICI DRENANTI ED IL RAPPORTO DI PERMEABILITA' 

 Come già più volte evidenziato l'area oggetto di intervento per suo storico 

utilizzo risulta allo stato attuale ovvero a seguito dell'avvenuta demolizione degli 

edifici esistenti completamente impermeabilizzata.   Trattasi infatti di un'area 

pianeggiante finita superficialmente o in conglomerato bituminoso o in cemento. 

Come meglio dettagliato sull'allegata TAV. 08) VERIFICA PERMEABILITÀ DEI SUOLI tutta 

l'area di intervento verrà trattata secondo le modalità e tipologie di seguito indicate.  
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Con specifico riferimento ad alcuni dei materiali dei quali è previsto l'utilizzo occorre 

inoltre evidenziare quanto segue: 

- Tutti gli stalli di sosta dei previsti parcheggi (pubblici e pertinenziali) verranno 

pavimentati con masselli autobloccanti drenanti e filtranti al 100% certificati. 

 

- TIPOLOGIA SCHEDA TECNICA AUTOBLOCCANTI - 

- La prevista pista ciclabile per bambini verrà realizzata in Drenatech ovvero con 

pavimentazione permeabile e drenante al 100%.  Questo al fine di coniugare l'aspetto 

tecnico con quello squisitamente estetico vista la possibilità di utilizzare differenti 

tipologie di inerti con un'ampia gamma di colori.  

 

- TIPOLOGIA SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE DRENANTE - 
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Prima di provvedere all'applicazione e/o posa in opera dei nuovi materiali di finitura 

nonchè alla realizzazione delle nuove sistemazioni a verde verranno rimossi ed 

allontanati tutti i materiali (asfalto e cls) che oggi costituiscono la pavimentazione del 

lotto di intervento.  La soluzione proposta garantisce quindi un deciso efficientamento 

della permeabilità dei suoli ma comunque non è sufficiente a soddisfare il 

raggiungimento del prescritto RAPPORTO DI PERMEABILITÀ Rp = 70%. 

 

- SCHEDA DI VALUTAZIONE - RAPPORTO PERMEABILITÀ (ATTUALE-PROGETTO) - 
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Come si evince direttamente dalla precedente scheda di valutazione occorre realizzare 

una vasca di compensazione avente una capacità di accumulo pari a ~ 96 mc..  

Trovandosi in presenza di una estesa area a verde naturale a servizio della quale sarà 

installato un impianto automatico di irrigazione è stato ritenuto idoneo prevedere una 

vasca unitaria destinata quindi ad assolvere contemporaneamente le due funzioni: 

laminazione e riserva idrica per la raccolta delle acque di provenienza meteorica ad 

uso irriguo.   La "capacità" di tale manufatto sarà quindi tale da assolvere 

compiutamente le due funzioni.   Per la sua realizzazione e tipologia verranno 

rispettate le prescrizione di cui al  "MANUALE PER LA VERIFICA DELLA PERMEABILITÀ 

DEI SUOLI E IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI RITENZIONE TEMPORANEA DELLE 

ACQUE METEORICHE" redatto dall'Ufficio Geologico del Comune di Genova. 

 

- SCHEMA TIPOLOGICO DELLA VASCA - 
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COMPUTO  GENERALE  DELLE  SUPERFICI 

 Il presente capitolo ha la finalità di riassumere i principali dati di progetto 

analizzati per singola tipologia e casistica.    VEDI TAV. 07  

 

 SUPERFICIE DEL LOTTO DISPONIBILE :   MQ.:   8.250,00 ~ 

 

 SUP. DESTINATA A STANDARD - P.U.C. :   MQ.:   5.100,00 ~ 

- OGGETTO DI RIPERIMETRAZIONE -  

- AREA A VERDE ATTREZZATO:  MQ.: .... 3.578,00 

- PARCHEGGIO PUBBLICO:   MQ.: ....    880,00 

- VIABILITÀ E PARCHEGGIO MOTO:  MQ.: ....    642,00 

 

 COMPUTO "S.A. DI PROGETTO":    MQ.:   1.233,50 ~ 

Com'è noto originariamente sull'area insistevano diversi fabbricati che si 

sviluppavano su una S.A. complessivamente stimata in Mq.: 2.656,36 ~.   Detti 

edifici sono stati già demoliti in forza del provvedimento originario. 

La nuova S.A. (sensibilmente ridotta) prevista a progetto si sviluppa al solo P. Terra 

del nuovo edificio.      - P. Terra a qt. 29.05 =  Mq.:  1.233,50~ 

 

 COMPUTO "SUP. LOC. TECNOLOGICI":   MQ.:         34,20 ~ 

Trattasi del LOCALE TECNICO posto all'interno del manufatto principale oltre alla 

CABINA ENEL di servizio prevista in adiacenza all'ingresso. 

 

 COMPUTO "SUP. COPERTA":     Mq.:   1.561,00 ~ 

Com'è noto originariamente sull'area insistevano diversi fabbricati - oggi demoliti - 

per una superficie coperta complessivamente stimata in Mq.: 2.660,00 ~.  

La nuova Sup. Coperta (sensibilmente ridotta) prevista a progetto si sviluppa 

complessivamente su Mq.:  1.561,00 ~ (1.532,70 + 28,30). 

 

 COMPUTO "S.N.V.":      MQ.:       795,00 ~ 
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 COMPUTO "SUP. PARCHEGGI PERTINENZIALI ":    

La dotazione di parcheggio risulta soddisfatta come da tabella allegata. 

 

Essendo prevista a progetto una capacità di parcamento inferiore ai 50 autoveicoli, per 

il caso in fattispecie non dovrebbe trovare applicazione quanto disposto al com. 9 

dell'Art. 16 delle Norme Generali del P.U.C.. Ciò premesso è stata comunque 

elaborata idonea Valutazione di Impatto Trasportistico che si allega al progetto.  

 

SUPERFICI DESTINATE A STANDARD E CONTRIBUTO ONERI 

 Per quanto attiene le superfici a "standard" richieste dal P.U.C. per la tipologia 

dell'intervento si ritiene possano già essere "assolte" con le previste dotazioni di aree a 

servizi.   Per quanto riguarda invece la determinazione del contributo oneri si rimanda 

alle valutazioni degli uffici in considerazione anche di quanto riportato ai punti 4) e 5) 

delle premesse.  

       STUDIO CANEPA ASSOCIATI 

               Maurizio Canepa 
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1. Premessa ed obiettivi 

Lo scopo del  presente studio è di valutare gli effetti che la mobilità generata dalla realizzazione di un punto 
vendita alimentare  sito in via Carnia, a Genova Rivarolo, avrà sullo stato del traffico e sulla viabilità esistente e 
verificarne quindi la compatibilità dal punto di vista trasportistico  in ottemperanza alle normative di 
riferimento. 
 
La verifica fa riferimento   a quanto previsto da : 
 

1. D.G.C. 35/2015 “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI IMPATTO TRASPORTISTICO” 

Nel caso particolare si fa riferimento al punto IX delle Linee Guida “ Nuovi archi stradali inseriti nella rete viaria 
cittadina” secondo cui occorre eseguire le seguenti verifiche. 
 
“Fermo restando quanto già normato dai DD.MM. 6792/2001 e 1699/2006 con particolare riferimento alla 
scelta della classificazione tecnico-funzionale della strada ai fini del corretto inserimento nella rete esistente e 
del livello di servizio atteso, dovrà essere condotta una verifica tramite microsimulazione della capacità della 
rete stradale a seguito dell’inserimento della nuova infrastruttura sulla base di una campagna di rilievi recenti 
(entro 12 mesi dalla presentazione del progetto). Laddove l’intervento risulti di entità rilevante per la 
distribuzione dei flussi nella rete viaria e tale da consigliarne l’adozione dovrà essere condotta anche una 
verifica di macrosimulazione. 
I rilievi dovranno riferirsi ad una giornata feriale “tipo” desunta attraverso campagne di rilievo in due giornate 
differenti (scelte tra martedì, mercoledì e giovedì) e ad un venerdì nelle fascia oraria 7,00/20,00. 
L’area di studio dovrà essere estesa ad un intorno significativo della nuova viabilità e dovrà in ogni caso 
includere tutte le intersezioni tra il nuovo arco stradale e quelli esistenti” 
 
Si farà quindi riferimento anche ai citati 
 

2. D.M. 6792/2001 del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 

3. D.M.  1699/2006 del 19 aprile 2006  Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali. 

Questo documento riporta solamente la parte riguardante la analisi simulativa richiesta dalle Linee Guida. La 
parte di verifica ai sensi dei citati D.M. è riportata in un documento separato allegato agli elaborati progettuali 
denominato “Relazione specialistica relativa al progetto di un nuovo ramo stradale in via Carnia  - Genova”.  
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2. Metodologia di studio  

Il progetto prevede la realizzazione di una media struttura di vendita (MSV) alimentare di SNV pari a 795 mq 
con capacità di parcheggio per 49 veicoli equivalenti a Genova in via Carnia, in prossimità del suo attuale 
sbocco su via Rivarolo.  
Il progetto prevede la realizzazione sia del punto vendita sia di un nuovo arco stradale destinato a migliorare 
l’accessibilità al lotto in questione. 
In questo caso quindi l’intervento è soggetto a verifica sia per la realizzazione del punto vendita, sia per la 
realizzazione del nuovo arco stradale. La normativa Comunale più stringente nel caso specifico è quella relativa 
alla apertura del nuovo arco stradale. Le Linee Guida del Comune di Genova in merito prescrivono: 
 
 “Fermo restando quanto già normato dai DD.MM. 6792/2001 e 1699/2006 con particolare riferimento alla 
scelta della classificazione tecnico-funzionale della strada ai fini del corretto inserimento nella rete esistente e 
del livello di servizio atteso, dovrà essere condotta una verifica tramite microsimulazione della capacità della 
rete stradale a seguito dell’inserimento della nuova infrastruttura sulla base di una campagna di rilievi recenti 
(entro 12 mesi dalla presentazione del progetto). I rilievi dovranno riferirsi ad una giornata feriale “tipo” 
desunta attraverso campagne di rilievo in due giornate differenti (scelte tra martedì, mercoledì e giovedì) e ad 
un venerdì nelle fascia oraria 7,00/20,00. L’area di studio dovrà essere estesa ad un intorno significativo della 
nuova viabilità e dovrà in ogni caso includere tutte le intersezioni tra il nuovo arco stradale e quelli esistenti. La 
campagna di rilievo dovrà essere condotta nel periodo scolastico”. 
 
Lo stato attuale del traffico sulla rete è stato ricavato mediante specifici rilievi effettuati nelle giornate da 
Mercoledì 11  Maggio 2016 fino a Sabato 14 Maggio 2016 lungo tutto l’arco delle giornate, quindi rispettando i 
dettami delle norme Comunali che prescrivono la fascia oraria 7:00-20:00. 
La campagna di rilievi è stata eseguita con strumenti automatici, mediante rilevatori radar e rilevatori di onde 
di pressione (tubi). I dati raccolti sono stati aggregati per ora, e riguardano 5 sezioni. L’intero insieme dei dati 
raccolti è riportato in allegato 1. 
 
Lo studio del traffico è stato condotto attraverso l’impiego di un modello dinamico di micro-simulazione 
(AIMSUN 7 della T.S.S.) per analizzare il comportamento della rete e calcolare un insieme di  indici sintetici per 
valutare la risposta al carico indotto, confrontando i risultati relativi allo scenario attuale e a quello di progetto. 
La simulazione è stata condotta nell’ora di punta individuata dal massimo carico veicolare misurato  durante le 
campagne di rilievi, tenendo conto anche dell’afflusso generato dalla struttura commerciale. 

Lo studio è stato quindi eseguito attraverso  i seguenti passi: 
1. Definizione della rete viaria oggetto dello studio.  
2. Rilievo e analisi  dei dati di traffico ricavati.  
3. Rilievo dei parametri di regolazione del traffico sulla rete definita (sensi di marcia, movimenti,  impianti 

semaforici e relativi parametri di regolazione  ecc.). 
4. Modellazione della rete esistente. 
5. Calibrazione del modello sintetizzato sulla base dei rilievi di traffico disponibili e calcolo dei carichi sulle 

sezioni principali nelle ore di punta 
6. Quantificazione e caratterizzazione della domanda di mobilità indotta dal nuovo insediamento, dello 

split modale e dei volumi di traffico privato aggiuntivi. 
7. Modellazione della nuova rete stradale di progetto.  
8. Definizione dei criteri di regolazione delle nuove intersezioni createsi.  



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 
9. Simulazione della rete nello scenario di massimo carico nella situazione attuale e in quella di progetto 

ed estrazione dei parametri di funzionamento della rete e di comportamento del traffico. Le 
simulazioni sono state condotte in due diverse ipotesi di regolazione delle nuove intersezioni. 

10. Identificazione di eventuali situazioni di criticità, analisi e sintesi di misure atte a mitigarne l’impatto. 
 
Le valutazioni geometriche e topologiche relative alla nuova viabilità riguardano i vari aspetti contemplati dai 
citati DM ed applicabili nel caso specifico.  
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3. Inquadramento territoriale 

Il progetto prevede la realizzazione di una MSV in via Carnia in prossimità della sua confluenza su via Rivarolo, 
in un’area industriale dismessa evidenziata in figura 1.  
 

 
Figura 1. Area di progetto 

 
La MSV avrà una SNV di 795 mq e un parcheggio di 49 posti auto pertinenziali.  
L’intervento prevede anche la realizzazione di un’area verde e di spazi pubblici. Inoltre, affacciato sulla via 
Carnia, prospiciente all’ingresso della struttura di vendita, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico.  
 
Via Carnia al momento attuale è una via che si dirama dall’inizio di via Rivarolo verso via Celesia per scorrere 
quasi parallela a via Rivarolo stessa, con la quale si ricongiunge proprio prima dell’inizio di via Teglia e 
dell’incrocio con via Fratelli Bronzetti (figura 2). Via Carnia è una strada di quartiere lunga e piuttosto tortuosa, 
caratterizzata da sezioni di ampiezza molto variabile, che veicola solo traffico locale. Poiché l’assetto attuale 
della via non permette un agevole accesso alla struttura ed è comunque piuttosto critico nel tratto adiacente 
all’area di progetto, sul sedime del lotto in questione si è progettato un nuovo ramo stradale che permette uno 
sbocco agevole su via Rivarolo, e permette inoltre di accedere alla struttura di vendita da via Rivarolo stessa 
senza percorrere tutta la via Carnia. 
La figura 3 riporta il progetto complessivo, mentre la figura 4 riporta un particolare del nuovo assetto viario.   
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Figura 2 : viabilità dell’area 

 
 

 
Figura 3 : progetto generale 
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Figura 4 : dettaglio nuova viabilità 

 

La MSV oggetto dello studio si situa proprio prima dello sbocco di via Carnia su via Rivarolo. Dalla figura 4 si può 
vedere come l’attuale percorso di via Carnia sarebbe utilizzato per l’ingresso da via Rivarolo verso la struttura 
di vendita, mentre sarebbe realizzato un nuovo ramo della via stessa, più a nord del tratto attuale, regolato a 
senso unico come tutto il tratto precedente della via Carnia, che sarebbe utilizzato da tutti i veicoli provenienti 
dalla struttura e in genere dalla via Carnia per raggiungere via Rivarolo. 

 
La viabilità principale dell’area è rappresentata dall’asse via Rivarolo – via Teglia, storico collegamento 
principale della Valpolcevera verso Sampierdarena e quindi verso il centro. L’importanza di questo asse come 
strada di grande collegamento, pur rimanendo elevata, è stata ridimensionata dall’apertura della grande 
arteria di scorrimento di sponda del Polcevera. Essa scorre parallela e a poca distanza da via Rivarolo, a cui la 
collegano, nell’area, le vie Lepanto e Fratelli Bronzetti. La direttrice viaria lungo il Polcevera ha assorbito ua 
gran parte del traffico di scorrimento, per cui le vie Rivarolo – Teglia, pur rimanendo trafficate, non sono 
caratterizzate da flussi elevatissimi.   
Nel tratto oggetto di studio via Rivarolo e via Teglia sono caratterizzate da un andamento rettilineo per un 
tratto lungo, con un numero limitato di intersezioni semaforizzate.  
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4.    Illustrazione del  progetto  

Come visto per dare maggiore funzionalità alla rete viaria, è stato progettato un nuovo ramo della viabilità che 
si dirama dalla attuale via Carnia verso nord e poi piega verso via Rivarolo su cui sbocca con un incrocio 
perpendicolare. Questo tratto sarà riservato in senso unico ai veicoli provenienti da via Carnia (già attualmente 
regolata in senso unico nello stesso senso) e raccoglierà i veicoli uscenti dalla struttura di vendita. 
Il ramo terminale già esistente di via Carnia verrà invece regolato con un senso unico da via Rivarolo verso la 
nuova struttura di vendita.  
La figura 5 riporta il progetto della nuova viabilità.  
La soluzione adottata permette di realizzare un anello di agevole percorrenza per tutti i veicoli diretti a / 
provenienti dalla struttura di vendita.  
 

 
Figura 5: Schema nuova viabilità 

 
I veicoli diretti alla struttura di vendita dovranno intersecare i flussi provenienti dalla parte bassa di via Carnia , 
che sono però, come visto, molto modesti, ma non intersecheranno i flussi uscenti che si incanaleranno sul 
nuovo ramo stradale.  
In termini di classificazione la via Carnia si può sicuramente assimilare ad una via locale, date le caratteristiche 
della sezione e dell’andamento lungo tutto il suo percorso; nonostante non siano segnalati sulla strada limiti di 
velocità, si assume che la velocità massima sia di 30 km/h.  Per omogeneità si assumono le stesse ipotesi anche 
per il nuovo ramo viario.  
Per tutte le analisi seguenti si è quindi ipotizzato di avere a che fare con una strada di tipo F con un limite di 
velocità di 30 km/h.   
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5. La rete di riferimento  

 
Le Linee Guida del Comune di Genova di cui alla citata delibera di Giunta Comunale n. 35/2015, nel caso di un 
nuovo ramo stradale indica che lo studio debba essere condotto su un intorno significativo.  
Nel caso specifico occorre considerare che: 

 i volumi di traffico indotti dalla struttura di vendita sono molto modesti rispetto ai flussi registrati sulla 

rete; 

 la sola criticità che si potrebbe verificare è relativa all’incrocio tra il nuovo ramo e la viabilità esistente. 

Si è scelto pertanto di simulare con un elevato livello di dettaglio la rete riportata in figura 6. 
 

 
 

Figura 6 rete di riferimento 

 
La rete include quindi la viabilità primaria dell’area, la via Carnia e i due rami di collegamento verso la viabilità 
di scorrimento lungo il Polcevera.  
Va ribadito che nella fase di calibrazione del modello la rete è stata caratterizzata con i parametri della attuale 
configurazione viaria, mentre in fase di valutazione del progetto è stata adottata la configurazione finale di 
rete.  
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6. Ricostruzione dello stato attuale del traffico 

Lo stato attuale del traffico è stato rilevato mediante una apposita campagna di misure descritta nel seguito.  

6.1 I punti di rilievo 
Le misure sono state eseguite su un insieme di sezioni tali da permettere di ricostruire tutti gli altri flussi di 
traffico sulla rete. I rilievi hanno riguardato 5 sezioni per un totale di 9 correnti di traffico. 
Nella figura 7 che segue sono riportate le sezioni ed i punti di misura considerati. 
 

 
 

Figura 7: Sezioni di rilievo 

 

6.2 Rilievi effettuati 
I rilievi sono stati effettuati, come prescritto dalle citate Linee Guida, da Mercoledì 11 Maggio a Sabato 14 
Maggio 2016 lungo tutto l’arco della giornata. stati eseguiti conteggi classificati, i cui risultati sono riportati in 
Allegato 1, organizzati su base oraria.  
Sulla base dei dati rilevati si possono fare le seguenti considerazioni 

 Sulla viabilità principale si registrano volume piuttosto costanti con una punta mattinale direzione 

centro dalle 7 alle 9 ed una punta serale in direzione nord tra le 17 e le 19. Occorre però sottolineare 

che le differenze sia nelle due direzioni che sulle varie fasce orarie sono molto limitate: tolte le ore 

notturne, i valori non variano più del 25% tra le varie fasce orarie.   
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 Questa scarsa varianza si osserva anche nelle varie giornate. Sui volume totali giornalieri su via Rivarolo 

(dell’ordine di 11.500 veic/giorno) si registra una variazione massima del 4% tra le varie giornate. La 

stessa situazione si registra nelle ore di punta, con volume totali nei due sensi che variano da 825 a 950 

veic/h.  

 Su via Carnia si rilevano allo stato attuale volumi molto ridotti, che nell’ora di punta si attestano 

attorno al veicoli / minuto.  

 Nella fascia oraria di punta serale del sabato si rilevano flussi medi leggermente più elevati rispetto a 

quelli afferenti alla fascia oraria di punta del venerdì, in particolare sulla via Rivarolo-Teglia.  

 In termini di veicoli equivalenti, i volumi orari massimi rilevati restano abbastanza al di sotto della 

capacità della strada, consentendo buone condizioni di deflusso anche nelle fasce orarie di maggior 

carico. Tutti i parametri del deflusso (densità, ritardo medio, accodamento massimo, velocità) 

assumono valori medi tutto sommato contenuti, non denotando particolari criticità nella rete stradale 

oggetto di studio. Anche agli attestamenti dell’intersezione semaforizzata non si rilevano accodamenti 

eccessivi. 

L’ora di punta è stata identificata  tra le: 
 

 18 – 19 per il venerdì 

 17 – 18 per il sabato. 

Le simulazioni sono poi state condotte utilizzando dati espressi in veicoli equivalenti, applicando i seguenti 
fattori di conversione 
 

 Moto = 1/3 veq 

 Auto e furgoni sotto I 35 q.li = 1 veq 

 Veicoli oltre 35 q.li = 2.5 veq 
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7. Generazione della domanda di mobilità 

7.1 La domanda di mobilità generata 
Nel caso specifico la Committenza non ha fornito valori di afflusso previsto, per cui il calcolo della domanda 
indotta è stato condotto utilizzando parametri standard desunti dall’esperienza e dalla analisi di casi analoghi.   
Nella realtà genovese i parametri di attrazione di clienti per superfici di vendita alimentari  sono abbastanza 
variabili in funzione della zona, ma valori medi  che si possono assumere sono i seguenti: 
 

 0,9 clienti/mq SNV per i giorni feriali 

 1,35 clienti/mq SNV per il sabato 

Nell’ora di punta si registra circa il 16% dell’afflusso giornaliero, per cui sono stati utilizzati i seguenti parametri 
di generazione.  
 

 0,15 clienti/mq SNV per i giorni feriali 

 0,217 clienti/mq SNV per il sabato 

La SNV nel caso specifico è di 795 mq, per cui l’affluenza nell’ora di punta nei due casi è stimabile in: 
 

 120 clienti giorno feriale tipo 

 172 clienti sabato tipo 

Per valutare l’afflusso veicolare  si è poi considerato lo split modale. Secondo i dati desunti dallo studio Origine 
Destinazione della Provincia di Genova del 2002, la percentuale di spostamenti motorizzati su veicolo privato è 
del 43% e quella relativa al trasporto pubblico del 29%. Nel caso in questione la collocazione e la tipologia del 
punto vendita sono tali da ipotizzare un afflusso pedonale significativo proveniente dai numerosi insediamenti 
abitativi circostanti. Comunque, in via cautelativa, si è assunto un valore modale degli spostamenti motorizzati  
pari a : 

- 60%  degli spostamenti totali. 

Ciò porta ad avere i seguenti valori di spostamenti veicolari nelle ore di massimo afflusso: 
 

 Feriale (veq/h) Sabato (veq/h) 

Arrivi 71 104 

Partenze 48 69 

 
Occorre sottolineare che, benché l’ora di punta massima del traffico non coincida con il massimo afflusso 
veicolare al punto vendita, che per questo tipo di strutture è nelle tarde ore mattinali.  In maniera cautelativa si 
sono però considerati coincidenti i due fenomeni, simulando quindi una situazione di carico che non si 
dovrebbe verificare nella realtà se non molto raramente.   
Queste ipotesi risultano pertanto sicuramente una stima molto severa degli afflussi, atta a verificare al meglio 
le prestazioni del nuovo ramo viario e della relativa intersezione.  
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8. Analisi dinamica attraverso microsimulazione 

8.1 Obiettivi e metodologia adottata per la simulazione  
L’analisi svolta mediante microsimulazione ha un duplice scopo : 

 individuare nel dettaglio il comportamento della rete sottoposta ai carichi aggiuntivi generate dalla 

domanda indotta comparandolo con lo stato di fatto;   

 verificare l’adeguatezza della nuova configurazione della rete che si verrà a creare con la realizzazione 

del nuovo ramo stradale di via Carnia 

A tal fine si sono svolte micro simulazioni che hanno estratto alcuni parametri significativi  del comportamento 
della rete : 

- Velocità medie 

- Tempi di attraversamento 

- Accodamenti   

Al fine di rendere l’analisi esaustiva, sono state svolte le seguenti analisi, per ognuna delle quali si sviluppato 
uno specifico scenario.  

 Simulazione della fascia di punta feriale (venerdì sera) 

 Simulazione della fascia di punta sabatale 

Inoltre sono state analizzate due differenti ipotesi per la regolazione dell’incrocio che si verrà a creare tra la via 
Rivarolo e il nuovo ramo di via Carnia: 

 regolazione mediante STOP sul nuovo ramo di via Carnia;  

 regolazione mediante un impianto semaforico sincronizzato con quello al’incrocio con via Fratelli 

Bronzetti che si trova  circa 15  Mt più a monte. La soluzione così simulata permette l’arresto dei 

veicoli provenienti dal centro attraverso via Rivarolo prima del nuovo incrocio, lasciando spazio al 

deflusso dal nuovo ramo di via Carnia. La simulazione fa riferimento al raddoppio del semaforo oggi 

posizionato all’altezza di via Fratelli Bronzetti, ma si potrebbe anche pensare ad una modifica 

dell’impianto e anche ad un eventuale spostamento dell’attuale attraversamento pedonale in 

relazione alla accessibilità che si vorrà dare al nuovo spazio pubblico che si creerà. In ogni caso il 

risultato delle sue soluzioni dal punto di vista della regolazione del traffico sarebbe equivalente.    

Dall’uscita di via Carnia su via Rivarolo è  prevista la possibilità di svolta in entrambi i sensi.  
 
Nel seguito sono quindi riportatis separatamente e confrontati tra di loro i risultati delle simulazioni nei due 
casi.  
 

8.2 Modello della rete 
La calibrazione del modello è stata condotta considerando la rete attuale, il cui modello è riportato in figura 8. 
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Figura 8 : modello della rete stato attuale 

 
Il modello della rete è stato costruito e caratterizzato in tutte le sue varie componenti: 

 numero di corsie 

 regolazione  

 piani semaforici 

 velocità consentite 

Il modello della nuova rete nello scenario di progetto è stato ricavato aggiungendo il nuovo ramo di via Carnia 
uscente su via Rivarolo e introducendo i sensi di percorrenza come riportati in  figura 7. Si è ottenuta la rete 
riportata in figura 9. 
 

 
Figura 9 : modello della rete scenario di progetto 

 
E’ stato considerato  l’impianto semaforico all’incrocio:  

- via Rivarolo – via Teglia – via Fratelli Bronzetti 

I piani semaforici in uso nella fascia serale di detti impianti hanno ciclo di 120 secondi e tempi e offset sono 
stati  rilevati e  inseriti nel modello. 
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Come detto la rete nello scenario attuale e in quello di progetto sono diverse per via della costruzione del 
nuovo ramo. Sono così  stati costruiti due modelli di rete, uno per la simulazione nello scenario attuale e una 
per quello di progetto.  
Nelle figure sono anche mostrati i centroidi considerati, ossia i punti Origine e/o Destinazione di tutti i tragitti 
dei veicoli sulla rete, i cui volumi sono stati determinati dal processo di calibrazione. 

8.3 Matrice O/D e Calibrazione 
Sulla base dei dati di traffico raccolti, si è definita  una matrice O/D (origine destinazione) con cui alimentare  la 
rete. 
   
La matrice O/D non è univocamente determinata dalle misure e deve essere calibrata in modo che, utilizzata 
par alimentare il modello, riproponga sulle sezione dati di flusso analoghi a quelli misurati nella realtà. Questo 
processo, detto di calibrazione del modello, è un processo iterativo che adatta la matrice O/D fino a trovare un 
buon indice di convergenza tra i risultati di flussi ottenuti per via simulativa e i dati misurati. Questa fase di 
calibrazione è determinante per  avere una buona corrispondenza tra modello e realtà simulata e quindi 
affidabilità dei risultati dell’analisi. Procedendo quindi alla calibrazione si sono ottenute le matrici O/D seguenti 
per la fascia feriale e del sabato. 
 
Le tabelle seguenti   riportano le matrici OD utilizzate per la calibrazione, riportanti la domanda attuale desunta 
dai rilievi di traffico.  Le matrici sono differenziate per categoria di veicolo 
 
Stato attuale – Venerdì 18.00-19.00 – Auto e moto 

 
Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 3 0 9 6 39 57 

Carnia_Nord 0 2 2 12 14 30 

Carnia_Sud 1 2 5 14 8 30 

Lepanto 5 0 10 85 52 152 

Negozi 1 11 0 27 23 62 

Rivarolo 3 41 19 0 228 291 

Teglia 5 21 23 354 0 403 

Totale 18 77 68 498 364 1.025 

 
Stato attuale – Venerdì 18.00-19.00 – Truck (merci leggere) 

 
Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 0 0 0 0 1 1 

Carnia_Nord 0 0 1 0 1 2 

Carnia_Sud 0 1 1 1 1 4 

Lepanto 0 0 1 4 1 6 

Negozi 0 0 0 5 5 10 

Rivarolo 0 0 3 0 25 28 

Teglia 1 4 3 15 0 23 

Totale 1 5 9 25 34 74 

 
Stato attuale – Venerdì 18.00-19.00 – HDV (merci pesanti) 

 
Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

Bronzetti 0 0 0 0 0 0 

Carnia_Nord 0 0 0 0 0 0 

Carnia_Sud 0 0 0 0 0 0 

Lepanto 0 0 0 2 4 6 

Negozi 0 0 0 0 1 1 

Rivarolo 0 0 0 0 7 7 

Teglia 0 0 0 39 0 39 

Totale 0 0 0 41 12 53 
Tabella 1. Matrici OD feriale per calibrazione 

 
Stato attuale – Sabato 17.00-18.00 – Auto 

  Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 3 0 11 5 27 46 

Carnia_Nord 0 2 4 15 14 35 

Carnia_Sud 1 1 6 12 5 25 

Lepanto 5 0 13 76 37 131 

Negozi 2 10 0 35 23 70 

Rivarolo 5 37 36 0 237 315 

Teglia 7 17 39 423 0 486 

Totale 23 67 109 566 343 1.108 

 
Stato attuale – Sabato 17.00-18.00 – Truck (merci leggere) 

  Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 0 0 0 0 3 3 

Carnia_Nord 0 0 2 0 2 4 

Carnia_Sud 0 2 1 2 1 6 

Lepanto 0 0 0 2 0 2 

Negozi 0 0 0 10 5 15 

Rivarolo 0 0 2 0 14 16 

Teglia 0 5 2 22 0 29 

Totale 0 7 7 36 25 75 

 
Stato attuale – Sabato 17.00-18.00 – HDV (merci pesanti) 

  Carnia_Nord Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 0 0 0 0 0 0 

Carnia_Nord 0 0 0 0 0 0 

Carnia_Sud 0 0 0 0 0 0 

Lepanto 0 0 0 1 0 1 

Negozi 0 0 0 0 3 3 

Rivarolo 0 0 0 0 17 17 

Teglia 0 0 0 29 0 29 

Totale 0 0 0 30 20 50 
Tabella 2. Matrici OD sabato per calibrazione 
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Le Figure 10 e 11 riportano le regressioni lineari dei valori della OD sui dati di traffico rilevati per la O/D feriale e 
sabatale;  il parametro qualitativo risulta  Praticamente lo stesso anche per il sabato. L’indice di correlazione tra 
misure reali e risultati del modello è una misura della qualità del modello. Ovviamente la qualità dei dati 
misurati influenza anche la possibilità del modello di raggiungere un buon livello di convergenza.  
 

 
Figura 10. Calibrazione regressione lineare giorno feriale 

 

 
Figura 11. Calibrazione regressione lineare giorno feriale 

 
L’indice di correlazione registrato nel nostro caso per la OD feriale è di 0.988; per la OD del sabato il 
coefficiente risulta essere di 0,979. 
Il valore di correlazione è buono, avvicinandosi molto all’1, e mostra scostamenti lievi dei valori di flusso  sulle 
sezioni fra il modello e le misurazioni effettuate  ad indicare che il modello  costruito, alimentato con la matrice 
O/D indicata, ha un comportamento  corrispondente alla realtà osservata. 

8.4 Esecuzione delle simulazioni sullo scenario di progetto.  
Utilizzando il modello precedentemente calibrato si sono effettuate sessioni di simulazione con  le matrici O/D 
che sommano al traffico attuale quello generato nello scenario di progetto. Le provenienze e le destinazioni del 
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traffico incrementale sono state distribuite percentualmente sulla rete con la stessa distribuzione delle matrici 
OD relative al traffico attuale. Le tabelle 3 e 4 mostrano le matrici OD ottenute tenendo conto del traffico 
incrementale generato dalla nuova struttura Si riporta solo la matrice relativa a auto e moto poiché nella fascia 
oraria considerata le altre matrici non cambiano.  
 
Scenario di Progetto – Venerdì 18.00-19.00 – Auto e moto 

  Carnia_Nord Centro_Comm Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 3 2 0 9 6 39 59 

Carnia_Nord 0 2 2 2 12 14 32 

Carnia_Sud 1 10 2 5 14 8 40 

Centro_Comm 0 0 3 0 25 20 48 

Lepanto 5 7 0 10 85 52 159 

Negozi 1 0 11 0 27 23 62 

Rivarolo 3 22 41 19 0 228 313 

Teglia 5 28 21 23 354 0 431 

Totale 18 71 80 68 523 384 1.144 
Tabella 3 : matrice OD feriale con traffico incrementale  

 
Scenario di Progetto – Sabato 17.00-18.00 – Auto e moto 

  Carnia_Nord Centro_Comm Lepanto Negozi Rivarolo Teglia Totale 

Bronzetti 3 5 0 11 5 27 51 

Carnia_Nord 0 5 2 4 15 14 40 

Carnia_Sud 1 15 1 6 12 5 40 

Centro_Comm 0 0 7 0 34 28 69 

Lepanto 5 10 0 13 76 37 141 

Negozi 2 0 10 0 35 23 70 

Rivarolo 5 31 37 36 0 237 346 

Teglia 7 38 17 39 423 0 524 

Totale 23 104 74 109 600 371 1.281 
Tabella 4 : matrice OD sabatale con traffico incrementale  

 

Alimentando il modello della rete modificata con queste matrici OD si sono eseguite le sessioni di simulazione.  
Sono stati raccolti i seguenti risultati delle sessioni di simulazione relativi alla rete  globale e alle singole sezioni: 
 

- Flussi 

- Velocità 

- Code massime 

- Ritardi  

- Tempi di attraversamento 

- Densità 

Questi indici sono stati confrontati con quelli relativi allo stato attuale ottenuti con il simulatore alimentato con 
la matrice O/D utilizzata come risultato del processo di calibrazione. 
La legenda per i codici colori utilizzati nelle immagini è la seguente.  
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L’attribuzione del colore quando il valore è al limite inferiore o superiore del range di variazione, viene fatta 
sulla base dei decimali (anche se nelle mappe tematiche i valori degli attributi sono stati approssimati 
all’intero). 
I colori non sono legati alla criticità della situazione, ma seguono una scala cromatica identificativa.  

RITARDO 

DENSITA’ 

FLUSSI 

CODE MASSIME 

VELOCITA’ 
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9. Analisi dei risultati  

Nel seguito sono illustrati i risultati ottenuti nelle sedute di simulazione. Ricordiamo gli scenari analizzati : 

 Ora di punta feriale 

 Ora di punta sabato 

Ognuno dei due scenari è stato analizzato con l’intersezione tra via Carnia in uscita (nuovo ramo) e via Rivarolo 
regolata mediante: 

 STOP 

 Semaforo i fase con l’impianto di via Fratelli Bronzetti – via Teglia 

I risultati sono presentati confrontando gli indici sintetici ottenuti per lo scenario attuale con quelli relativi allo 
scenario di progetto. 
Questo approccio permette: 

 L’analisi puntuale dei parametri di rete nei due scenari; 

 Una lettura sintetica dei risultati ottenuti con l’identificazione di eventuali criticità. 

9.1 Stato di fatto 
L’assegnazione svolta sui dati dello stato di fatto ha prodotto i risultati riportati nel seguito  
 

 
Figura 12 : flussi venerdì e sabato (veq) stato di fatto 

 
I flussi massimi si registrano su via Rivarolo verso il centro con volumi inferiori ai 600 veq/h 
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Figura 13 : code massime venerdì e sabato (veq) stato di fatto 

 
La situazione non presenta situazioni di criticità, come risulta evidente dal fatto che il massimo accodamento al 
semaforo che si registra è di 7 veicoli.  
 
 

          
Figura 14 : velocità media flussi venerdì e sabato (km/h) stato di fatto 

 
La stessa cosa si può dire per la velocità che evidenzia valori elevati soprattutto per la direttrice principale. 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

   
 

Figura 15 : densità venerdì e sabato (veq/km) stato di fatto 

 
Anche la densità non presenta valori critici.  
 

9.2 Scenario punta feriale 
In generale il comportamento della rete non risente significativamente dei volumi di traffico aggiuntivi indotti.  
 

  
Figura 16 : flussi (veq) e densità (veq/km) punta feriale  

 
 
Gli aumenti dei flussi sugli archi principali sono contenuti nell’ordine del 5% dei valori rispetto allo stato di fatto 
ma la densità si mantiene praticamente costante.  
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Figura 17 : code massime (veq) e velocità media flussi (km/h) punta feriale  

 
Non si registrano accodamenti significativi; sul nuovo ramo di via Carnia la coda massima registrata si attesta a 
4 veicoli, situazione che non presenta neppure alcuna criticità di accodamento e garantisce la libertà del flusso 
verso/dalla struttura di vendita.  
Le velocità allo stesso modo non registrano variazioni significative. Sul nuovo tratto stradale la velocità media si 
attesta a 15 km/h, valore ovviamente giustificato dal fatto che il nuovo ramo è di fatto solo un’immissione sulla 
viabilità principale, che sconta quindi i tempi necessari alla manovra.  
 
In termini generali si può affermare che Il comportamento della rete è fluido e non presenta punti di 
particolare criticità. 

9.3 Scenario punta sabato 
Il quadro che emerge dalle simulazioni per il giorno feriale non muta significativamente per il sabato, come fa 
intuire anche la sostanziale stabilità della situazione allo stato di fatto.  

  
Figura 18 : flussi (veq) e densità (veq/km) punta sabato 
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Gli aumenti dei flussi sugli archi principali riflettono il maggior carico derivante dalla maggiore affluenza del 
sabato, che nell’ora di punta genera 173 spostamenti aggiuntivi (tra arrivi e partenze).  
 
 

 
Figura 19 : code massime (veq) e velocità media flussi (km/h) punta feriale  

 
Gli accodamenti e le velocità variano in modo poco significativo ; sul nuovo ramo di via Carnia la coda massima 
registrata è di poco superiore ai  4 veicoli.  
L’aumentato afflusso alla struttura di vendita si riflette solo nella leggera diminuzione della velocità sul nuovo 
ramo di via Carnia, che passa da 15 a poco più di 13 km/h.  
 
Anche per il sabato ci si trova davanti ad una situazione di sostanziale stabilità dell’impatto rispetto a quello 
registrato nel giorno feriale.  

9.4 Confronto tra regolazione mediante STOP e semaforizzata 
I due scenari di progetto sopra illustrati sono stati simulati nell’ipotesi di regolare la intersezione tra il nuovo 
ramo e via Rivarolo mediante STOP con possibilità di svolta su entrambe le direzioni di marcia.  
E’ stata verificata per via simulativa anche la possibilità di regolare l’incrocio mediante semaforo sincronizzato 
con quello dell’impianto su via Teglia – via Fratelli Bronzetti situato poco più a monte, mantenendo il ciclo 
attualmente in uso.  
I principali indicatori in merito derivanti dai risultati dell’analisi sono visualizzati comparativamente nel seguito. 
Poiché la risposta della rete  varia in maniera molto limitata tra venerdì e sabato, si riportano i risultati relativi 
al sabato, giornata in cui il nuovo ramo viario e quindi la relativa intersezione con via Rivarolo risulta sottoposta 
ad un carico veicolare maggiore.  
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Figura 20 : code massime (veq) con regolazione a STOP e semaforizzata  

 
Come si vede la coda massima aumenta significativamente nel caso dell’intersezione semaforizzata (da 4 veicoli 
per lo STOP a 11 per il semaforo). Infatti i tempi semaforici per la lanterna su via Carnia devono essere 
sincronizzati con quelli su via Fratelli Bronzetti, che hanno una fase di verde di durata limitata.  
Occorre comunque sottolineare che la lunghezza dell’arco, di circa 75 mt. assorbe adeguatamente anche la 
coda più lunga evidenziatasi nel corso delle simulazioni, evitando interferenze con gli accessi al parcheggio e 
l’intersezione precedente.  
 

  
Figura 21 : velocità media flussi (km/h) con regolazione a STOP e semaforizzata  

 
In conseguenza si osserva una significativa diminuzione della velocità media (fino a 3km/h).  
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Figura 22 : ritardo sugli archi (km/h) con regolazione a STOP e semaforizzata  

 
E lo stesso fenomeno si regista anche nel ritardo sull’arco che aumenta di quasi 7 volte. 
 
Nel complesso, la regolamentazione mediante impianto semaforizzato del nuovo incrocio di via Carnia-via 
Rivarolo risulta peggiorativo per la rete nel suo complesso, in quanto a fronte di una sostanziale invarianza 
delle condizioni di deflusso sulla direttrice principale, peggiora visibilmente il deflusso sul nuovo ramo in uscita 
da via Carnia, su cui si incanala tutto l’indotto generato dalla nuova struttura di vendita. Questo fenomeno si 
spiega facilmente per il fatto che il traffico su via Rivarolo, lontano dalla saturazione, permette piuttosto 
agevolmente l’immissione dei veicoli provenienti da via Carnia, che sfruttano al meglio le potenzialità 
dell’incrocio, caratterizzato anche da una buona visibilità.  
Le risultanze indicano chiaramente che, qualora si voglia regolare l’incrocio con semaforo, come scelto per via 
Fratelli Bronzetti, anche in relazione alla necessità di garantire l’attraversamento pedonale protetto, sarà 
necessario ripensare complessivamente l’intersezione che si viene a creare comprendente gli incroci via 
Rivarolo – via Teglia – via Fratelli Bronzetti – nuovo ramo di via Carnia ridefinendo anche la colocazione degli 
attraversamenti pedonali.   

9.5 Analisi prestazionale del ramo di via Carnia di accesso alla struttura commerciale  
Il progetto destina l’attuale ramo di via Carnia a percorso di accesso alla struttura commerciale da via Rivarolo. 
Questo tratto di strada, lungo circa 43 mt. incrocia la parte di via Carnia tra il tratto esistente e quello nuovo, 
creando una intersezione che sarà regolata a STOP e dalla quale sarà possibile svoltare a sinistra sul nuovo 
tratto stradale o entrare nel parcheggio antistante la struttura commerciale.   
L’analisi simulativa svolta non ha evidenziato alcuna criticità su questo ramo e sulla relativa intersezione. Le 
code massime registrate sono state di soli due veicoli per cui non si sono mai evidenziati fenomeni di 
interferenza sulla viabilità principale.  

9.6 Analisi dei parametri di funzionamento della rete 
Un indicatore complessivo delle prestazioni globali  della rete in presenza della domanda aggiuntiva si può 
ottenere analizzando alcuni indici prestazionali sintetici della rete intera nei due scenari esaminati. L’analisi 
degli indici prestazionali della rete permette di ricavare in maniera  sintetica ed efficace la risposta della rete 
nei due scenari esaminati.  
Gli indici prestazionali utilizzati sono: 
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 Ritardo medio di rete : non è il tempo di attraversamento, bensì il maggior tempo necessario a 

percorrere un km nel caso analizzato rispetto ad una situazione di flusso libero 

 Densità : numero di veicoli medio per km di rete 

 Velocità media : media delle velocità registrate per tutti i veicoli sull’intera rete 

 Tempi medi di viaggio lungo le due direttrici principali da connettore a connettore 

La tabella di seguito riportata mostra il valore degli indici complessivi scelti nel caso dello scenario base, e dello 
scenario di progetto con regolazione a STOP  per il giorno feriale e per il sabato.   

 

Indicatori globali di prestazione di rete - HdP 18.00-19.00 FERIALE 

  Stato di Fatto 

Scenario di 
Progetto 

STOP var. % 

Ritardo medio [sec/km] 37,13 41,23 11,0% 

Densità [veh/km] 4,16 4,47 7,5% 

Velocità media [km/h] 40,8 39,13 -4,1% 

Tempo medio di viaggio Rivarolo-->Teglia [sec] 28,23 28,28 0,2% 

Tempo medio di viaggio Teglia-->Rivarolo [sec] 29,24 29,39 0,5% 

    Indicatori globali di prestazione  di rete - HdP 17.00-18.00 SABATO 

  Stato di Fatto 

Scenario di 
Progetto 

STOP var. % 

Ritardo medio [sec/km] 36,6 43,99 20,2% 

Densità [veh/km] 4,47 5,05 13,0% 

Velocità media [km/h] 41,03 38,49 -6,2% 

Tempo medio di viaggio Rivarolo-->Teglia [sec] 28,4 28,59 0,7% 

Tempo medio di viaggio Teglia-->Rivarolo [sec] 29,99 30,73 2,5% 
Tabella 5 : valori degli indicatori di prestazione globale di rete nei vari casi analizzati 

 

Gli indicatori di prestazione riferiti all’intera rete sottolineano il peggioramento delle condizioni di deflusso che 
si registrano di sabato, rispetto al giorno feriale, dovuta all’incremento della domanda espressa della nuova 
struttura che si aggiunge a volumi di traffico.  
Questi fenomeni si apprezzano ovviamente solo localmente nell’intorno del nuovo ramo viario, sulla rete 
simulata, mentre a scala più grande il loro effetto ovviamente si diluisce tendendo ad annullarsi.  
Dagli indicatori si evince che, a fronte di un aumento percentualmente significativo del ritardo medio e della 
densità, la velocità media e soprattutto i tempo si attraversamento sulla direttrice di via Rivarolo – via Teglia 
sono limitate o praticamente nulle. Ciò indica che: 

 La rete nel suo complesso è lontana dalla saturazione, poichè l’aumento del ritardo e della densità 

provoca una diminuzione della velocità molto meno che proporzionale.  

 La situazione nello scenario di progetto è ancora più lontana dalla saturazione lungo la direttrice 

principale, dove l’aumento dei tempi di percorrenza è praticamente  trascurabile.  
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Rammentiamo inoltre che l’ora di punta dell’afflusso alla struttura non coincide nella realtà con l’ora di punta 
del traffico nell’area, per cui i risultati ottenuti sono peggiorativi rispetto alla realtà.   
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10. Analisi geometrica della intersezione 

Sono state condotte anche alcune verifiche computerizzate riguardanti gli ingombri in curva dei mezzi pesanti 
che saranno utilizzati per approvvigionare la struttura di vendita, per valutare eventuali interferenze. 
Il mezzo utilizzato per le simulazioni e il bilico standard 12,90*2,00 m  
 

 
Figura 16 : mezzo utilizzato per le verifiche 

 
Svolta  a destra su via Rivarolo 
In figura 17 si riporta l’output della simulazione  
 

 
Figura 17 : simulazione svolta su via Rivarolo verso nord 

 
Dallo zoom sulla zona cerchiata in rosso si evidenzia una leggera sovrapposizione fra la traiettoria seguita dal 
bilico all’interno della curva a gomito e il marciapiede sulla sua sinistra. Si suggerisce pertanto di ampliare la 
sede stradale o rettificarla leggermente in corrispondenza della curva. 
 
NOTA: a seguito di questa verifica il progetto del ramo stradale è stato modificato ampliando l’allargamento in 
curva in modo da permettere il transito senza interferenze.   
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Figura 18 : zoom zona rossa 

Dallo zoom sulla zona cerchiata in giallo si evidenzia come nell’effettuare la svolta a destra il bilico invada 
completamente la corsia dell’opposto senso di marcia  
 

 
Figura 19 : zoom zona gialla 

 
Svolta a sinistra si via Rivarolo: 
La svolta a sinistra non presenta come si può vedere in figura 19 problemi su via Rivarolo.  

 

 
Figura 20 : simulazione svolta su via Rivarolo verso sud 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 
 

Permane ovviamente il suggerimento di leggera rettifica nella zona cerchiata in giallo.  
 
Sono state condotte anche verifiche di visibilità che non hanno evidenziato problemi in nessuno dei due sensi, 
confermando le risultanze della prima analisi geometrica, ciò anche grazie all’avanzamento della  linea di 
arresto che gode della larghezza del marciapiede su via RIvarolo.  
 
 
 

 
Figura 21 : verifica visibilità sull’incrocio per i mezzi pesanti 

 
Si suggerisce pertanto di interdire ai veicoli pesanti in uscita dal nuovo ramo stradale la svolta a destra su via 
Rivarolo, permettendo solamente quella in direzione centro sulla sinistra.  
Occorre però considerare che il rifornimento della struttura di vendita prevede l’arrivo di non più di 1 bilico al 
giorno in orario di chiusura al pubblico.  
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11. Considerazioni finali e indicazioni 

Lo studio condotto porta a formulare le seguenti conclusioni. 
Il traffico aggiuntivo che sarà indotto dal nuovo punto vendita non apporterà significativi mutamenti all’assetto 
del traffico della zona. Tutti i principali parametri di rete nello scenario di progetto mostrano variazioni poco 
significative rispetto allo stato attuale, pur essendo stati calcolati in situazioni peggiorative rispetto a quelle 
teoricamente ipotizzabili. 
La soluzione viaria progettata assicura un agevole accesso e deflusso dalla nuova struttura commerciale e le 
prestazioni della nuova intersezione con la via Rivarolo risultano soddisfacenti. Essa  rappresenta un notevole 
miglioramento della circolazione rispetto allo stato di fatto, tenendo conto dello sdoppiamento del ramo di 
accesso/deflusso  alla MSV e al parcheggio pubblico lungo due rami a senso unico 
La regolazione che si è rivelata migliora alla prova simulativa è quella con regolazione a STOP sia in 
corrispondenza dell’innesto del nuovo tratto su via Rivarolo che dell’incrocio del vecchio tratto di via Carnia con 
il nuovo ramo.  Anche in situazione di massimo afflusso gli accodamenti sul nuovo ramo viario all’intersezione   
risultano limitati e assorbibili senza particolari problemi dalla lunghezza del ramo stesso, senza interferire con 
le intersezioni e gli accessi retrostanti.  
Qualora si ritenga di regolare il nuovo incrocio mediante semaforo, sarà necessario regolare attraverso un 
unico impianto sia la attuale intersezione tra via Fratelli Bronzetti e via Rivarolo/Teglia che la nuova 
intersezione creata dal ramo di via Carnia di progetto con via Rivarolo.  
 
In relazione agli aspetti geometrici e di circolazione occorre registrare quanto segue: 
 

 La circolazione andrà regolata con un limite massimo di velocità su via Carnia di 30 Km/h. 

 Data la geometria dell’incrocio tra il nuovo ramo viario e via Rivarolo si suggerisce di interdire ai mezzi 
pesanti uscenti dal nuovo ramo la svolta a destra su via RIvarolo, imponendo la svolta a sinistra in 
direzione centro.  
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12. ALLEGATO I – Rilievi di traffico 

L’allegato riporta i dati di traffico raccolti nell’area nelle giornate di 

 Mercoledì 11 maggio 2016  

 Giovedì 12 maggio 2016 

 Venerdì 13 maggio 2016  

 Sabato 14 maggio 2016 

in 5 sezioni nell’area interessata dallo studio così collocate 
 

 
 
 
I dati sono stati raccolti con tubi pneumatici e postazioni di rilievo radar separatamente per le varie direzioni di 
marcia.  
 
Il report riporta: 

 Conteggi classificati in 4 classi 

 Velocità classificate in 4 classi 

 Valori di volume e velocità nelle ore di punta 

 Grafici degli andamenti delle grandezze misurate.  

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
 
 
  



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
 
  



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
 
  



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 



Ing. Marco Mastretta 
Studio di ingegneria 

 

 
































Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

S. r. l.





Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

S. r. l.





Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

S. r. l.





Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

S. r. l.





Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

Z

Sistema Certificato

UNI EN ISO 9001:2000

SC 06-880/EA 34

S. r. l.



 

ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - ing. Giovanni G. Canepa 
Via Domenico Fiasella 16/22  - 16121 Genova- Tel./Fax. 010.561.227 / 010.585.064     

web: www.studiocanepa.com - e-mail: associati@studiocanepa.it –  
Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109 

 

MAU  C 0 2 3 0 S C S O L  D A R C 0 0 0 A 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONI   S.R.L. 
VIA A.M. MARAGLIANO N° 8/1 - 16121 - GENOVA - TEL. 010.56.66.15 

 

 

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 

EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA 

MEDIA  STRUTTURA DI VENDITA 

E CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE  

DELLE AREE LIMITROFE A  

GIARDINI E PARCHEGGI PUBBLICI 

CON "RIPERIMETRAZIONE" AREE 

A SERVIZI PREVISTE DAL P.U.C.  

 

 
- VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

MUNICIPIO V – VAL POLCEVERA 

 

 
 

 

 

 

 

-  Studio Organico d' Insieme (S.O.I.)  - 
PROGETTO  DEFINITIVO   

 

 

 

 

 
DICEMBRE 2016 



 

 

 

COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

- STUDIO ORGANICO D’INSIEME –  

2 

 

PREMESSA 

Il territorio dell'ex circoscrizione di Rivarolo si estende su entrambe le sponde del 

torrente Polcevera, nella parte bassa della valle, e comprende le valli di alcuni dei 

suoi affluenti, il principale dei quali è il torrente Torbella. Altri rivi minori sono il 

rio Maltempo, nella zona detta "Bersaglio" e, sul versante destro, il Pianego e il 

Trasta.   I principali centri (Rivarolo, Certosa e Teglia) si trovano sulla sinistra del 

torrente, allineati lungo la ex Strada statale 35 dei Giovi. Sull'argine che divide gli 

abitati dal torrente, costruito intorno alla metà dell'Ottocento, corre la linea 

ferroviaria Genova-Torino.   In collina sul versante sinistro sorgono gli antichi 

borghi di Begato, Garbo e Fregoso e il moderno quartiere di edilizia popolare 

denominato "Valtorbella" (comunemente chiamato CIGE). Sul versante destro della 

valle si trovano le frazioni di Fegino e Trasta, che fino al 1926 appartenevano al 

soppresso comune di Borzoli e che insieme formano l'unità urbanistica "Borzoli 

Est".   Gli anni venti del Novecento hanno visto lo sviluppo urbanistico e 

residenziale verso la collina della Misericordia, favorito dall'apertura, nel 1923, 

della strada carrozzabile per l'ospedale Celesia (via P. Negrotto Cambiaso).   Il 

miglioramento del collegamento viario sulla strada principale di fondovalle 

comportò, negli anni trenta, la demolizione delle vecchie case che formavano il 

rione del Borghetto, tra Certosa e Rivarolo, in corrispondenza del ponte sul torrente 

Torbella.  Teglia è collegata a Rivarolo dal lungo rettilineo formato dalle vie 

Rivarolo e Teglia, sul tracciato dell'ottocentesca Strada Reale, sul quale si 

affacciano una serie di insediamenti industriali del primo Novecento (tra i quali 

Molini Certosa, Eridania, Mira Lanza), oggi in parte abbandonati ed in parte adibiti 

a magazzini, un centro di servizio delle Ferrovie dello Stato e centri commerciali. 

L'antica “strada della Polcevera” transitava invece lungo l'attuale via Carnia che 

allora fiancheggiava la sponda sinistra del torrente, il cui letto fino alla costruzione 

dell'argine si estendeva su tutta l'area pianeggiante dove sarebbero sorti i nuovi 

insediamenti industriali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polcevera_%28torrente%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Polcevera
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_35_dei_Giovi
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Torino-Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Torino-Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Borzoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molini_Certosa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Eridania
https://it.wikipedia.org/wiki/Mira_Lanza
https://it.wikipedia.org/wiki/RFI
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INQUADRAMENTO   GENERALE  
 

 

 

- VISTA GENERALE (1) DELL’AREA D'INTERVENTO - 

 

 

 

 

- VISTA GENERALE (2) DELL’AREA D'INTERVENTO - 
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INQUADRAMENTO  URBANISTICO  E  NORMATIVO   

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Il P.U.C. della Città vigente dal 03.12.2015 - DD n° 2015/118.0.0/18  

comprende l’area interessata dall’intervento in Ambito di Riqualificazione 

Urbanistica -Residenziale  AR-UR con servizi di previsione per ~ 5.048 mq. 

per realizzazione di verde, parcheggi e viabilità. 

   
     - STRALCIO TAV. 27 P.U.C. VIGENTE -      - STRALCIO SIST. DEI SERVIZI - SIS-S - 
 

 
- STRALCIO NORME DI CONFORMITÀ - 
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LETTURA DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

Prima di scendere nel dettaglio dell'allegato progetto ritengo necessario fornire un 

quadro generale su quali siano state le trasformazioni (attuate e non) che hanno 

interessato l'area di intervento in modo tale da rendere immediatamente percepibile 

il fatto che la nuova proposta deve intendersi sicuramente come "riduttiva" in 

termini di volumi e superfici nonché di migliore riqualificazione del tessuto urbano 

circostante.   Non si può sicuramente dire che l’area di via Teglia-via Carnia sia 

inserita in un intorno urbano univoco e definito.   La zona nell’ultimo secolo ha 

visto mutare più di una volta il suo originario assetto agricolo e la vocazione 

residenziale di villa. 

E’ proprio un tessuto di ville suburbane d’inizio secolo – di cui Villa Rosa, sul 

confine nord del lotto di progetto, è l’esempio più prossimo – il primo impianto 

urbano dell’ansa alluvionale che forma la piana di Teglia. Nel tempo, questo assetto 

ha ceduto terreno alla formazione delle grandi infrastrutture di fondovalle – 

ferrovia, camionabile, autostrada.   La crescita industriale di cui la vallata è stata 

protagonista, dagli anni della prima guerra mondiale al declino degli anni '80, è 

all’origine della nascita di insediamenti operai, nella forma di abitazioni intensive a 

basso costo lungo l’asse storico, che, nel nostro caso, formano il bordo ovest del 

lotto di progetto.  

Ma tale dinamica ha pure causato la perdita del giardino di villa Rosa, sostituito 

negli anni da insediamenti specialistici a carattere artigianale e industriale: segno 

dell’avvenuta perdita di valore delle aree, per la quali si andava configurando 

sempre più un utilizzo residenziale di bassa qualità, conglomerato a insediamenti 

industriali che tendevano ad occupare sia gli spazi residuali che pure, 

all’occorrenza, quelli di primo impianto, determinando così l’impossibilità della 

formazione di un tessuto urbano omogeneo e coerente. 
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La speculazione edilizia degli anni '60-'70, lungi dal precisare una qualche strategia 

o tendenza, si limitava quindi a saturare gli spazi rimasti in prossimità degli assi 

infrastrutturali, colonizzando le prime rampe collinari con edilizia residenziale a 

saturazione lotto, senza proporre nessun contributo ad un disegno urbano. 

L’esito di questo processo è l’attuale disordine di questa parte di città, riflesso della 

generale frammistione di industria e residenza tipica della Valpolcevera: mancanza 

di continuità tra gli insediamenti, saturazione degli spazi liberi, assenza o 

sporadicità del verde pubblico.  

La linea di tendenza generale, che prevede in vallata la nascita di grandi poli di 

servizio pubblico, commerciali e per il tempo libero, sottende l’ipotesi di una futura 

richiesta di alloggi in prossimità dei nuovi luoghi di lavoro e di servizi ad essi 

collegati, come strutture di vendita alimentari e non. 

 

- LE PREESISTENZE - 

E' a tutti noto che originariamente l'area, accessibile direttamente da Via Carnia 

aveva una vocazione di tipo produttivo.  Ne è testimonianza il fatto che nelle 

immediate vicinanze esistono ancora altre proprietà a tale funzione destinate.    Vi 

era insediata infatti una società che svolgeva la propria attività nel campo della 

logistica.   

Esattamente alle spalle dei grandi palazzi residenziali prospicienti Via Rivarolo, un 

piazzale completamente pavimentato in asfaltato e cemento sul quale esistevano 

diversi edifici di geometria rettangolare (stretti e lunghi) destinati al ricovero 

temporaneo delle merci.    I due più grandi (A e B) avevano un'altezza di ~ 9,00 mt..  

I due più piccoli (C e D) un'altezza compresa tra i 5,50 e 6,00 mt..   Oltre a questi 

esistevano anche alcuni manufatti più bassi di minore importanza.    
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- RILIEVO DELL'AREA ANTE DEMOLIZIONI - 

 

- VISTA AEREA DELL'AREA ANTE DEMOLIZIONI - 

A 

B 

C 

D 
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- VISTA EDIFICI C E D  ANTE DEMOLIZIONI - 

 

                      - VISTA EDIFICIO A  ANTE DEMOLIZIONI - 

 

- VISTA GENERALE DEI FABBRICATI E DEL PIAZZALE ASFALTATO ANTE DEMOLIZIONI - 
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La disposizione dei manufatti secondo rigidi allineamenti ortogonali tra loro, 

lasciava libera solo l'area ricompresa tra questi ultimi e l'autostrada GE-MI, 

saturando invece gli spazi a ridosso degli edifici residenziali.     

Oltre a questo impedivano anche la già modesta visuale verso "Villa Rosa" (sede 

ANFASS) che restava percepibile solo marginalmente da Via Rivarolo-Teglia.    

L'ambito urbano era e lo è tuttora quello di un "tessuto" di frangia confinato da 

grandi palazzi ad alta densità residenziale ma di bassa qualità architettonica 

completamente privo di spazi verdi.  

 

- LO STATO ATTUALE - 

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto originale che prevedeva la 

realizzazione di edifici residenziali disposti a corona a racchiudere uno spazio verde 

centrale i manufatti esistenti - privi di qualsivoglia interesse architettonico - sono 

stati demoliti.    Ad operazione ultimata i lavori di nuova costruzione non sono mai 

stati proseguiti.   Siamo oggi di fronte ad un "buco" lasciato nel quartiere e nella 

città privo di funzioni ed interesse.    

 

 

- VISTA GENERALE DEI FABBRICATI A - B - C - D - DURANTE LE FASI DI DEMOLIZIONE -  
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- DETTAGLIO DELL'AREA DI INTERVENTO - 

Ad una diretta analisi appare evidente il progressivo abbandono dell' area.   

Ancora oggi di massima leggibile l'impronta degli edifici preesistenti.  Le specie 

infestanti hanno avuto il sopravvento su limitate porzioni dei piazzali asfaltati.  

 

INTENZIONI PROGETTUALI 

Ai fini della qualificazione ambientale dell’intorno, il progetto è stato dunque 

impostato sulle seguenti intenzioni: 

1) la riconnessione dell’area di intervento al contesto circostante, tramite la 

riapertura dei varchi interclusi o ostruiti da costruzioni, verso la viabilità 

circostante. L’intento è quello di creare una continuità di spazi aperti al 

pubblico, collegando in un unico sistema: a) via Teglia; b) l’area verde 

comunale di prossima sistemazione a fianco di Villa Rosa, e c) il nuovo 

grande spazio verde che forma il cuore del presente intervento. 
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2)  L’obiettivo a medio-lungo termine è ricollegare tale sistema anche a: 

A. L’edificio di Villa Rosa, prospiciente la nuova area verde e suscettibile 

di risanamento;  

B. Il più vasto giardino pubblico di fronte ai civv 57-59 di via Carnia, verso 

il quale il passaggio è oggi intercluso da una proprietà ospitante un’attività 

di risulta. 

3) L’individuazione di spazi a verde pubblico per i quali possa precisarsi 

chiaramente la responsabilità della gestione; ciò tramite anche dal 

mantenimento a carico dell'operatore (~ 10 anni) dei giardini, aree di gioco 

bimbi, etc. 

 

IL PROGETTO 

L'allegato progetto muove sostanzialmente dalla volontà di addivenire ad una 

integrale riqualificazione dell'area mantenendo sostanzialmente inalterate le 

dotazioni dei servizi pubblici prescritti. Come già prevedeva il S.O.I. del 2008, il 

cuore dell’intervento vuole sistemare a verde una porzione del lotto, a “restituire” la 

storica "visibilità" di apertura verso la villa.  

A fronte della realizzazione di un edificio a destinazione commerciale per 

l'attivazione di una Media Struttura di Vendita con S.N.V. pari a ~ 795 mq. il 

progetto prevede la sostanziale sistemazione di tutta l'area oggetto di intervento con 

realizzazione di aree verdi, viabilità e parcheggi pubblici. 

I percorsi pedonali, le piste ciclabili, lo spazio giochi per bambini, lo sgambatoio 

per animali domestici sono tutti elementi che, uniti all’ombreggiamento offerto 

dalle specie vegetali scelte, vuole migliorare lo standard della vita del quartiere e 

riqualificare un’area oggi indubbiamente depressa. 

L'intervento proposto offre l'occasione di recuperare quindi un ambito fortemente 

degradato restituendo a Teglia un ampio spazio verde fruibile di compensazione. 
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L EDIFICIO 

Il nuovo edificio si articola su una pianta rettangolare (dim. ~ 51,00 x 25.50 mt.) 

mono piano, con il lato lungo allineato al confine sud della proprietà ovvero con il 

muro esistente a delimitazione del lotto.   Tale manufatto verrà realizzato ad una 

distanza di ~ 16,80 mt. e l'area di risulta sarà destinata a parcheggio pertinenziale 

all'attività.  Tale ubicazione planimetrica è stata determinata dalla volontà di 

"liberare" il più possibile le aree retrostanti gli edifici residenziali e soprattutto 

antistanti la Villa Rosa.   Questo garantirà infatti una "pluralità" di accessi sia al 

parco che ai parcheggi pubblici direttamente da Via Rivarolo-Teglia transitando 

anche attraverso il giardino pubblico (modeste dimensioni) posto nelle immediate 

adiacenze della villa medesima.    L'ingresso alla MSV sarà rivolto verso Via 

Carnia, mentre l'area destinata all'approvvigionamento delle merci è stata prevista 

sul lato opposto ovvero nella posizione meno visibile.   Sarà realizzato con ossatura 

portante in c.a.p. così come tutti i tamponamenti perimetrali.   Serramenti e bussola 

d'ingresso in profilati estrusi di alluminio e cristallo.      

- I PROSPETTI  

Anche i prospetti dell'edificio sono uniformati alla semplice "linearità" della pianta.  

Rispecchiano la tipologia standard del "marchio" che verrà insediato e quindi con le 

note caratteristiche che vengono ripetute per tutti i punti vendita. 

 
- TIPOLOGIA PROSPETTI LATERALI - 
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- TIPOLOGIA  PROSPETTO  PRINCIPALE - 

 

 
- IL PROSPETTO VERSO IL PARCO - 

 
- IL PROSPETTO VERSO IL PARCHEGGIO PRIVATO - 

 
- IL PROSPETTO CARICO SCARICO - 
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La finitura esterna del fabbricato sarà in pannelli prefabbricati con  mattoncini 

faccia a vista scandita dalla regolare sequenza dei pilastri che aggettano rispetto al 

filo della muratura perimetrale: questi ultimi semplicemente tinteggiati.  In merito a 

tale tipologia proposta è opportuno evidenziare che quest'ultima "ricalca" 

esattamente quella già utilizzata per gli edifici preesistenti.   Si noti infatti il 

dettaglio dei prospetti di seguito allegato ove è ben visibile la tipologia edilizia già 

all'epoca adottata.  Muratura perimetrale in mattoni a vista scandita dagli elementi 

strutturali in c.a.. 

 

- TIPOLOGIA DEI PROSPETTI DEGLI EDIFICI PREESISTENTI - 

 

Tutti i serramenti comprese le porte esterne saranno in profilati estrusi di alluminio 

preverniciato in colore giallo.   La veletta di coronamento del tetto così come le 

previste tettoie in elementi prefabbricati saranno semplicemente tinteggiate in colore 

chiaro sulle tonalità dei grigi. 
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LE SISTEMAZIONI ESTERNE     SERVIZI PUBBLICI 

Come già più volte evidenziato il progetto prevede oltre alla realizzazione del 

nuovo fabbricato a destinazione commerciale, anche un generale intervento di 

sistemazione delle aree residue interne al lotto di intervento.    

Dette aree - per le diverse tipologie d'uso previste - contribuiscono a garantire il 

mantenimento delle superfici destinate a servizi così come prescritte dal P.U.C. e 

dalla convenzione allegata al progetto residenziale originale.    Fermo restando il 

rispetto della superficie complessiva (stimata in origine in mq. 5.048~ prevista a 

progetto mq. 5.100~) questa verrà solo ridistribuita su una diversa geometria 

migliorandone - a nostro avviso - anche la fruibilità generale.    Il tutto grazie a tre 

interessanti soluzioni progettuali che verranno nel prosieguo rappresentate.   

Il nuovo "disegno" in base al quale sono state articolate le arre a servizi garantirà 

infatti: 

1) un miglioramento dello scorrimento veicolare su Via Carnia che con il nuovo 

"ramo" a senso unico previsto consentirà di fruire (ingresso/uscita) del nuovo 

parcheggio pubblico previsto; 

2) l'incremento di parcheggi pubblici disponibili agli abitanti della zona grazie alla 

prevista realizzazione di un ampio parcheggio in fregio a Via Carnia avente una 

capacità di parcamento stimata in ~ 22 posti auto e ~ 13 posti moto; 
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3) la realizzazione di un'area verde posta esattamente di fronte alla Villa Rosa, 

collegata al giardino pubblico esistente su Via Teglia, accessibile e fruibile da 

differenti assi di percorrenza ed immediatamente percepibile dall'immediato 

intorno;       Queste in sintesi le caratteristiche principali.     Nel dettaglio. 

- IL NUOVO RAMO DI VIA CARNIA  

Come rilevabile direttamente dagli elaborati grafici allegati il progetto prevede (in 

area di proprietà) la prosecuzione del tratto terminale di Via Carnia che a senso 

unico di marcia andrà ad immettersi direttamente su Via Rivarolo utilizzando il 

distacco esistente sempre di proprietà.  Garantirà inoltre l'accesso al parcheggio auto 

(lato destro) ed al parcheggio moto (lato sinistro).   Il tutto completo di marciapiedi 

pedonali, aiuole e quant'altro necessario a garantire la corretta fruizione degli spazi.    

Il nuovo tratto di viabilità è stato "studiato" tra l'altro con le seguenti principali 

finalità: 

 a) - garantire la possibilità di avere un'area completamente destinata a verde 

pubblico attrezzato sempre e comunque libera dal transito veicolare che scorrerà in 

maniera più fluida senza interferire quindi con gli spazi esclusivamente pedonali; 

 b) - utilizzare per l'innesto  (a senso unico di marcia) su Via Teglia il distacco 

di proprietà esistente tra i due edifici.   Si evidenzia al proposito che tale soluzione 

era già stata adottata per il progetto originariamente approvato.   Tale distacco 

infatti veniva percorso (a doppio senso di marcia) sia per accedere ad un'area di 

parcheggio pubblico a raso sia per garantire l'accesso all'autorimessa interrata.   
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- DETTAGLIO DELL'UTILIZZO DEL DISTACCO PREVISTO DAL PROGETTO ORIGINALE  - 

 

Sempre dal medesimo distacco (questa volta pedonale) veniva garantito anche 

l'accesso al giardino pubblico.  E' di tutta evidenza che tale interferenza, con il 

nuovo progetto, viene ad essere completamente eliminata.  

 c) - scongiurare gli eventuali "inconvenienti al traffico" generati dal fatto che 

attualmente il ramo di Via Carnia esistente regolamentato a senso unico di marcia 

verso Via Rivarolo viene spesso percorso nel senso opposto.   Questo ancorchè sia 

ben visibile il cartello indicatore di "senso vietato".   Tale fenomeno è generato dal 

fatto che alle spalle del civ. n° 67A esiste un'ampia area destinata a parcheggio 

privato alla quale si accede solo da Via Carnia.   Percorrere un "modesto" tratto in 

senso vietato per accedervi è spesso considerato più rapido !!!     
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 - TRACCIATO DI VIA CARNIA -             - LO SBOCCO DI VIA CARNIA SU VIA RIVAROLO  

 

- VISTA DEL PARCHEGGIO POSTO ALLE SPALLE DEL CIV. N° 67A - 

 

Invertendo semplicemente il senso di marcia da Via Rivarolo verso Via Carnia 

(esistente) e realizzando il nuovo a senso contrario la situazione in essere verrebbe 

decisamente a migliorare garantendo anche un più immediato accesso alle aree di 

parcheggio pubblico e verde previste in progetto.  

 

- I   PARCHEGGI  PUBBLICI   

Direttamente accessibili dal nuovo "ramo" di Via Carnia saranno realizzate due aree 

destinate a parcheggio pubblico compresi marciapiedi ed opere di arredo a verde.  
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La prima, ubicata in prossimità del nuovo edificio, sarà destinata a parcheggio auto 

(n° 22 di cui 2 per disabili) per una superficie stimata in mq.  880~.   Detto 

parcheggio a seconda di quale potrà/vorrà essere la volontà della P.A. in fase di 

stipula della necessaria convenzione potrà essere o pubblico o privato gravato di 

permanente uso pubblico.   La seconda, esattamente di fronte a quest'ultima, sarà 

invece destinata a parcheggio moto. 

 

LE SISTEMAZIONI ESTERNE     IL PARCO VERDE 

 

- LO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

Per quanto attiene le sistemazioni a verde occorre precisare che trattandosi di 

specifico argomento è stata predisposta idonea documentazione tecnica trasmessa in 

allegato al progetto a firma del Dott. Agron. Umberto Bruschini di Genova. 

Dal punto di vista bioclimatico, l' area rientra nelle zone a clima 

mediterraneo, sottoregione mesomediterranea di tipo B (Tomaselli e 

Balduzzi, 1973), caratterizzata da medie termiche piuttosto elevate, 

precipitazioni concentrate nei mesi autunnali e primaverili, ma presenti 

anche nei mesi estivi. Nel versante posto a contatto con la zona in 

oggetto (a levante di essa, ma all’esterno del suo perimetro) le 

formazioni vegetazionali rappresentate sono il bosco misto di specie 

termofile, lembi di bosco misto di neoformazione con specie infestanti,  

 

coltivi a conduzione famigliare, annessi verdi pertinenziali ai palazzi, 

terrazzati e non. Tuttavia nell’area specifica di intervento la presenza di 

vegetazione e limitatissima e corrisponde ad alcune specie arboree 

spontanee (prive di valore ornamentale ed a carattere infestante) e zone 

ad erbacee colonizzatrici di aree residuali abbandonate (inula viscosa, 

rovi, ecc.), tra le specie arboree sono presenti pochi ailanti, robinie e 
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ligustri, tutte specie di nessun valore ornamentale ed a carattere 

nettamente infestante, caratteristiche di aree dismesse 

 

Date queste premesse si descriveranno le scelte progettuali, la scelta delle essenze, i 

requisiti della sistemazione a verde che tengono presente l'esigenza di una ridotta 

manutenzione, e di conseguenza la resistenza alla siccità, la capacità di saturare gli 

spazi, la crescita veloce. 

- PROGETTO 

Come già evidenziato nelle premesse l'area in argomento risulta oggi in stato di 

avanzato degrado ed abbandono; un "buco" nella città.   Il progetto in argomento 

potrebbe essere quindi l'occasione per restituire agli abitanti di Teglia un'area 

importante sia per estensione che per ubicazione ma soprattutto per sua 

destinazione.  Su una superficie di ~ 3.578 mq. è prevista infatti la realizzazione di 

un parco pubblico su terreno naturale (non su struttura come in origine) completo di 

percorsi pedonali ed aree sistemate a verde con giochi per i bimbi e spazi di sosta 

ombreggiati per le persone anziane.  Per sua conformazione e geometria risulta 

completamente "estraneo" al traffico veicolare ovvero completamente libero da 

tracciati stradali. I "punti" di accesso previsti sono diversi così come gli assi visuali. 

Sarà possibile accedervi: dal "giardino pubblico" prospiciente Villa Rosa, da Via 

Rivarolo, da Via Carnia e dal nuovo parcheggio pubblico previsto.   La Villa sede 

dell' ANFASS sarà sempre e comunque percepibile perché sgombera da ostacoli 

visivi.     

Di massima il nuovo parco urbano avrà le seguenti dotazioni: 

- viali e/o percorsi di accesso pedonale con larghezza minima 3.00 mt. (eventuale 

accesso di mezzi operativi per manutenzioni e/o servizi) attrezzati con panchine e 

zone di riposo; 

- pista ciclabile per i bimbi dotata di indicazioni stradali avente una larghezza di ~ 

2.50 mt. ed uno sviluppo di ~ 200; 
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- area gioco bimbi (pavimentata con pavimentazione antitrauma, completamente 

drenante) estesa per una superficie di ~ 235 mq. attrezzata con giochi prefabbricati 

in legno; 

- area di sosta ombreggiata arredata con panchine, porta rifiuti, etc.; 

- area per la sgambatura degli animali domestici (cani), dotata di abbeveratoi, 

panchine e porta rifiuti; 

Tutte le restanti aree saranno sistemate a verde grazie alla piantumazione di nuove 

essenze compresi esemplari ad alto fusto. 

Per le aiuole più ampie la sistemazione generale prevede superfici a prato, con filari 

e boschetti di latifoglie sempreverdi e spoglianti, caratterizzate da abbondanti 

fioriture primaverili ed intense colorazioni autunnali, con bordure di specie 

arbustive e tappezzanti ad alta densità; per le aiuole di minori dimensioni, poste 

lungo il perimetro nord ed est e per l’aiuola circostante l’area gioco bimbi, si 

privilegiano filari regolari di alberature e coperture continue di tappezzanti, con 

sporadiche presenze di arbusti. 

La composizione e la distribuzione degli spazi e delle aiuole e frutto anche della 

creazione di alcune funzioni presenti, rappresentate soprattutto dall’area giochi per 

bimbi e dalla pista ciclabile (sempre per bambini) che si sviluppa per circa 200 m 

attraverso il parco; sono inoltre presenti percorsi di collegamento con le aree esterne 

al parco e con la struttura di “Eurospin” ed i parcheggi connessi, oltre a spazi 

dedicati alla sosta , con panchine, ecc. . Tutti i percorsi sono accessibili da portatori 

di handicap. 



 

 

 

COSTRUZIONI   S.R.L.  - Via A.M.  Maragliano n° 8/1 - 16121 - Genova  

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 

PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVA M. S.V. CON CONTESTUALE SISTEMAZIONE GENERALE DELLE 

AREE LIMITROFE A GIARDINO E PARCHEGGI PUBBLICI 
 - VIA CARNIA N° 155R - GE - TEGLIA - 

- STUDIO ORGANICO D’INSIEME –  

22 

 

Considerando che l’area in oggetto e sostanzialmente in piano, si e ritenuto 

interessante movimentare la sistemazione a verde, creando alcuni rilevati in terra, in 

corrispondenza di alcune aiuole, con una altezza compresa tra 80 e 150 cm 

complessivi.   Si propone qui di seguito un elenco di essenze di cui è previsto 

l’utilizzo nelle aree aperte al pubblico: 

a) ALBERATURE 

LIR liriodendron Liriodendron tulipifera L. crf 18-20 cm, 3 x 

LIG ligustro variegato Ligustrum “Excelsum Superbum“ crf 16-18 cm, 3 x 

CIL ciliegio comune Prunus avium L. crf 18-20 cm, 3 x 

CIP cipresso Cupressus sempervirens L. h 300-400 cm, 2x 

CER albero di Giuda Cercis siliquastrum L. crf 16-18 cm, 3x 

PA pino d’Aleppo Pinus halepensis L. crf 18-20 cm, 3 x 

OL olivo Olea europaea L. h 200-250 cm, 2x 

CAN canfora Cinnamomum camphora L. crf 18-20 cm, 3 x 

FP falso pepe Schinus molle L. crf 18-20 cm, 3 x 

AC acero campestre Acer campestre L. crf 16-18 cm, 3x 

 

b) ARBUSTI 

CO corbezzolo Arbutus unedo L. h 100-120 cm 

OLE oleandro Nerium oleander L. h 100-120 cm 

VIB viburno Viburnum tinus “Eve Price” h 100-120 cm 

MI mirto var. tarantina Myrtus communis tarentina L. h 60-80 cm 

GR grevillea Grevillea rosmarinifolia h 60-80 cm 

LA lantana Lantana camara L. C3 

RO rosa, a cespuglio,rossa 

Rosa var. “La Sevillana” C3 

 

c) TAPPEZZANTI 

IP iperico calicino Hypericum calicynum L. vasetto G 

ED edera Hedera helix L. C1 

Si tratta complessivamente di specie a forte valenza ornamentale ma dotate 

anche di 

buona rusticita ed adattamento alle condizioni di sviluppo in ambiente 

urbano, con buona 

resistenza all’inquinamento. 
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Per i singoli interventi si rimanda alla relazione agronomica; in sintesi però si vuole 

sottolineare come si è scelto materiali che consentono gia un “pronto effetto” ed una 

buona capacita di sviluppo. , oltre che in rapporto ai seguenti aspetti: 

- specie con portamento ed architettura della chioma differenziate (a 

portamento espanso, alternate a specie con portamento colonnare, ecc.), in  

 

modo da differenziare la struttura verticale della componente arborea ed 

occupare meglio gli spazi a disposizione delle piante; 

- realizzazione di macchie e siepi di specie arbustive sempreverdi, in grado di 

creare gruppi monospecifici ad alta densità, composti da specie con diverso 

portamento e buon sviluppo, in grado di differenziare la struttura delle 

aiuole, le fioriture, il portamento e la tessitura della chioma, ecc.; 

-  presenza di specie arbustive con fioriture e fruttificazioni (ad es. il viburno 

a fioritura invernale, la grevillea, la lantana, la rosa, ecc.) in grado di 

diversificare la sistemazione a verde nelle diverse stagioni; 

- uso di tappezzanti rustiche per la sistemazione di tutte le aiuole, ad 

esclusione delle aiuole di maggiori dimensioni e facilita di manutenzione; 

- l’uso di corteccia di resinose/lapillo vulcanico per la pacciamatura di tutte 

le aree tappezzanti e gruppi compatti di arbustive; 

- l’impiego di profili di separazione e contenimento in polietilene di media 

densità, per facilitare la manutenzione del tappeto erboso ed ottenere 

stacchi netti tra aree a tappeto erboso, tappezzanti ed arbusti; 

- il tutoraggio delle piante arboree avverrà con sistemi di ancoraggio 

radicale tipo platiplus per le piante in piena terra 

 

Complessivamente con la nuova sistemazione verranno poste a dimora 90 nuove 

alberature. 
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CONCLUSIONI 

 

Si ritiene che l’intervento proposto, nel suo complesso e per le motivazioni 

precedentemente esposte, debba essere considerato non solo riqualificazione e 

recupero di un'area che diversamente resterebbe solo un "buco" nel già "povero" 

tessuto urbano di contorno ma anche occasione di generare un nuovo polo di 

aggregazione sociale e svago da offrire ai residenti.  La giacitura del nuovo edificio 

in progetto che ricalca di massima quella del preesistente manufatto oggi demolito 

rispetta gli allineamenti originari liberando completamente lo spazio centrale 

destinato a parco verde.   Il parcheggio pertinenziale all'attività volutamente 

confinato in area marginale risulta pressochè impercettibile dagli spazi pubblici e 

pedonali.   In ultimo ma non per questo di minore rilevanza è opportuno evidenziare 

che l’apertura della prevista media struttura di vendita alimentare garantirà 

l’immediato e quotidiano utilizzo di tutta l’area e quindi anche degli spazi verdi e di 

relax.    
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PREMESSA 

 La presente Relazione viene redatta sulla base della RELAZIONE GEOLOGICA redatta 

dalla dott.ssa geol. Elisabetta Barboro nel luglio 2016 e contenente l’inquadramento 

geologico, geomorfologico idrogeologico e normativo della zona d’intervento, la 

caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni interessati dalle opere, la categoria 

“sismica” del suolo di fondazione, le sezioni geologiche, i criteri d’intervento e di 

sistemazione dell’area, come richiesto dalle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C.; 

 

 Con riferimento a quanto espresso nel documento citato si ritiene comunque opportuno 

richiamarne sommariamente alcuni punti, in particolare l’inquadramento geomorfologico, i 

lineamenti geologici ed idrogeologici relativi nonché gli elementi di caratterizzazione 

geotecnica. 

 

 

 

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 

 L'area interessata dal progetto è ubicata in Genova- Teglia/Rivarolo, in Via Carnia ed 

era in parte occupata da un fabbricato -attualmente già demolito (originariamente 

contraddistinto dal n° civ. 155r e da tempo in stato di abbandono)- e dagli spazi esterni ad 

esso pertinenziali e costituiti da piazzali carrabili asfaltati e macchie di vegetazione 

spontanea ed infestante in evidente stato di incuria. 

 La quota media su cui si aggira la zona in esame è di ca. 28.50÷29.50 m s.l.m.m. 

 Dal punto di vista geomorfologico la zona d'intervento è costituita da un’ampia area 

sub-pianeggiante in sponda idrografica sinistra del Torrente Polcevera, nella parte di 

fondovalle, urbanizzata. 

 L’elemento morfologico dominante è determinato dalla piana fluviale del T. Polcevera, 

caratterizzata da  depositi alluvionali recenti, prevalentemente costituiti da ghiaie eterogenee 

in matrice limoso-sabbiosa, costituenti l’apporto solido del corso d’acqua che –in questo 

tratto- presenta un andamento debolmente meandriforme, con anse incise su antichi depositi 

alluvionali che oggi si conformano ad ampi terrazzi fluviali. 

 L’azione antropica di sistemazione e rimodellamento e l’avanzamento 

dell’urbanizzazione hanno fatto sì che le morfologie originarie siano in gran parte state 

“mascherate”. 

 A monte della piana alluvionale i versanti risultano coperti da sottili coltri detritiche 

colluviali.     La morfologia di tali zone, piuttosto acclive, è da riferirsi alla scarsa copertura 

detritica, perlopiù ricompresa nell’ordine di 1,00÷3,00 m. 

 Entrando nel dettaglio di quanto concerne il comparto in esame si deve osservare come 

detto risulti in larga parte interessato da “copertura urbana” con, nelle parti superficiali, 

frequenti riporti ed interventi di pavimentazione/impermeabilizzazione. 

 La zona non evidenzia particolari strutture geomorfologiche attive e le condizioni di 

stabilità appaiono buone.   Non sono stati rilevati evidenti fenomeni di dissesto in atto e/o 

quiescenti.     Tale situazione ha trovato anche riscontro positivo dall’analisi diretta dei 

manufatti esistenti, che non evidenziano segnali né di cedimento né di instabilità. 
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 L'idrografia di superficie della zona è caratterizzata dal percorso del Torr. Polcevera e 

dai suoi numerosi impluvi laterali, formando una sviluppata rete idrografica del tipo 

dendritico. 

 Le defluenze superficiali in corrispondenza dell’area di intervento, vista l’intensa 

urbanizzazione, risultano regolate dalla rete di smaltimento a corredo dei manufatti esistenti.  

 Uno dei temi principali dell'idrogeologia è ovviamente la permeabilità dei terreni 

considerati, dalla quale dipendono i meccanismi di infiltrazione, circolazione e distribuzione 

delle acque in sotterraneo.      In questo caso non sono state fatte indagini idrogeologiche 

specifiche, non essendo il progetto in esame di notevole rilevanza ed incidenza sull'assetto 

idrologico della zona, ma sono state comunque individuate le caratteristiche ed il 

comportamento dei vari tipi di terreno, sul piano idrogeologico, in base all'osservazione 

diretta dello stato di fratturazione e/o alterazione superficiale degli ammassi rocciosi ed alle 

caratteristiche granulometriche dei materiali sciolti.     Si è quindi fatta una distinzione di 

massima tra zone permeabili per fratturazione (essenzialmente le aree con substrato roccioso 

affiorante e/o subaffiorante) e zone a permeabilità primaria per porosità (coltri eluvio-

colluviali, alluvioni, accumuli detritici di diversa origine). 

 I depositi alluvionali si devono ritenere complessivamente permeabili per porosità, con 

coefficienti variabili in funzione della granulometria prevalente; laddove sono presenti livelli 

fini i coefficienti di permeabilità risultano bassi, mentre i potenti orizzonti grossolani che 

caratterizzano un po' tutta la piana, a causa dell'elevato coefficiente di permeabilità, ospitano 

una falda permanente. 

 I materiali di riporto soprastanti e presenti in superficie possiedono una permeabilità 

variabile da punto a punto, anche se, in ragione della granulometria medio-grossolana, 

coefficienti medio elevati possono essere ritenuti accettabili. 

 Il substrato roccioso sano (argilliti) è da ritenere sostanzialmente impermeabile in 

condizioni di integrità; risulta parzialmente permeabile solo a seguito di intensa fessurazione, 

limitatamente ai livelli superficiali, dove le discontinuità strutturali possono rappresentare 

vie di circolazioni preferenziali. 

 Sull’area in esame è presente una falda freatica, il cui deflusso sotterraneo avviene 

essenzialmente entro il deposito alluvionale esteso e potente in spessore; l’alimentazione né 

deriva dal baci-no della piana alluvionale del Torr. Polcevera e risente in modo non 

significativo degli apporti meteorici, vista l’intensa copertura urbana esistente 

 Il limite inferiore della falda si attesta in corrispondenza dell'interfaccia tra il substrato 

argilloso pliocenico, sostanzialmente impermeabile. 

 Le misure piezometriche condotte in sede di campagna geognostica hanno permesso di 

individuare un livello di falda posto a -2,40 m dal p.c. attuale. 

 

 L’area in oggetto risulta quindi, da un punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, 

idonea all’intervento previsto. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 Per la locuzione dei litotipi incontrati nel corso del rilevamento geologico, si è fatto 

riferimento alla Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 foglio n° 82 "Genova" ed alla più 

recente “Carta Geologica della Val Polcevera e zone limitrofe” di M. Marini. 

 Il substrato della zona è costituito da terreni di età Cretacea appartenenti all’Unità della 

Val Polcevera e denominati come complesso degli argilloscisti l.s. e calcari a palombini.    

Tali terreni corrispondono alla formazione delle “Argilliti di Montanesi” presente nel Foglio 

n° 82 della Carta Geologica d’Italia.  

 Il complesso in questione è costituito da emipelagiti argillose ed argilloso-siltose nere, 

lastroidi, con intercalazioni di arenarie quarzose fini in strati sottili e medi.     Limitati 

affioramenti di argilloscisti sono visibili lungo il versante a monte del sito in esame; da uno 

scavo eseguito a monte dell’area hanno permesso di rilevare la  giacitura di scistosità 70/50S. 

 Il substrato lapideo, come si può verificare dagli affioramenti si presenta molto spesso 

alterato e fratturato, infatti è generalmente preceduto, ad eccezione del fondovalle dove 

risulta ricoperto dai depositi alluvionali del Torr. Polcevera, da un livello superficiale, molto 

alterato e disarticolato, definito in letteratura "cappellaccio di alterazione", scaglioso e 

argillificato che mantiene comunque ancora l’aspetto e la tessitura della roccia originaria. 

 Infatti tale formazione, considerata la forte componente argillosa presente in questi 

litotipi, è particolarmente soggetta all'alterazione chimico-fisica degli agenti esogeni. 

 Sull’area direttamente interessata dall’intervento in progetto il substrato risulta ricoperto 

con continuità da depositi alluvionali di origine fluviale, costituiti da elementi arrotondati 

con granulometrie eterogenee, rappresentato da depositi a scheletro sabbioso ghiaioso, in 

matrice limoso argillosa.       Nella porzione più superficiale (all’incirca i primi 150 cm) di 

terreno il materiale alluvionale è stato rielaborato da interventi antropici. 

 Lo spessore delle coperture sciolte può essere stimato, dai dati desunti da precedenti 

campagne geognostiche e da quelle attuali, superiore a 20 m. 

 

 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 La caratterizzazione geotecnica, ai sensi delle NTC 2008, dei livelli interessati dai lavori 

in progetto fa riferimento ai dati ottenuti dalle indagini geognostiche eseguite, da prove di 

laboratorio eseguite dalla scrivente su terreni similari, e delle conoscenze già acquisite sul 

territorio ed alle informazioni note nella letteratura specifica. 

 Va sottolineato che, come richiesto dalla NTC 2008, i parametri geotecnici riportati 

nella presente relazione, in fase progettuale esecutiva, dovranno essere eventualmente 

corretti in ragione delle specifiche verifiche e tipologie di intervento. 

 

RIPORTI ARTIFICIALI ETEROGENEI SABBIOSO-GHIAIOSI 

 Per questo livello si possono assumere i seguenti dati geotecnici: 

peso dell'unità di volume:  γ = 2,0 t/mc 

angolo di attrito interno:  φ’ = 29°÷30° 

coesione (in condizioni drenate): c’ = 0 

 

DEPOSITI ALLUVIONALI 

 Per questo livello si possono assumere i seguenti dati geotecnici: 

peso dell'unità di volume:  γ = 2,0÷2,1 t/mc 

angolo di attrito interno:  φ’ = 33°÷34° 

coesione (in condizioni drenate): c’ = 0 
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DEPOSITI ALLUVIONALI COSTITUITI DA LIMI-SABBIOSI 

 Corrispondono a livelletti intercettati nei depositi alluvionali, ma di scarsa rilevanza per 

la percentuale di presenza e di consistenza per i quali si possono assumere i seguenti dati 

geotecnici: 

peso dell'unità di volume:  γ = 1,9÷2 t/mc 

angolo di attrito interno:  φ’ = 29°÷30° 

coesione (in condizioni drenate): c’ = 10÷12 KPa    (0,1÷0,12 kg/cmq) 

 

 

 

INDICAZIONI SULLA SISMICITÀ DEL SITO 

 I risultati delle prove sismiche a rifrazione hanno fornito, a seconda delle velocità di 

propagazione delle onde sismiche nei diversi strati incontrati, differenti indicazioni. 

 Dall’interpretazione dei dati ricavati è stata riscontrata la presenza di tre livelli 

caratterizzati da diverse velocità di propagazione delle onde sismiche: 

▪ livello caratterizzato da velocità medie inferiori a 600 m/sec, costituito dai riporti; 

▪ rifrattore caratterizzato da velocità medie di propagazione delle onde sismiche più 

elevate, variabili tra 600÷2.000 m/sec, identificabile con i depositi alluvionali; 

▪ rifrattore caratterizzato da velocità medie di propagazione delle onde sismiche di >2.000 

m/sec, identificabile con il substrato roccioso. 

 

 Le indagini eseguite hanno anche permesso di ricavare la velocità delle onde di taglio 

(Vs,30) all’interno dei terreni indagati.     La Vs,30 media è risultata di 455 m/sec. 

 In ragione di quanto sopra, in conformità alla classificazione riportata sul D.M. 

14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n° 29 del 04/02/2008), ai fini della 

definizione della azione sismica di progetto il terreno alla quota di intradosso della 

fondazione è classificabile nella “Categoria di sottosuolo”: 

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e 

cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

 

 La D.G.R. n° 1362 del 19.11.2011 che ha suddiviso il territorio comunale in sotto-zone 

a livello di Unità Urbanistica classifica il sito in questione come ricadente in Zona 4. 

 

 In ragione dell’individuazione “puntuale” sul territorio come prevista dal citato D.M. 

14/01/2008 “Norme Tecniche…”, con riferimento alla classificazione fornita dall’INGV, il 

valore dell’accelerazione massima nel sito (per uno spettro SLV) vale: 

ag = 0,0707 g 

con definizione dei seguenti parametri simici: 

- fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale massima:  F0 = 2,52 

- periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acceleraz. orizz.: Tc = 0,29 
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VERIFICA DELLE RIPERCUSSIONI DELL’INTERVENTO 

 Con riferimento a quanto alle prescrizioni di cui agli artt. 1.3 e 2.1 delle Norme 

Geologiche di Attuazione del vigente P.U.C. si ritiene opportuno precisare che già con la sua 

Relazione Geologica la dott.ssa E. Barboro aveva espresso il proprio convincimento in 

merito alla fattibilità dell’intervento ribadendo altresì (vd. § 14 /pag. 17 della citata 

Relazione Geologica) che, dal punto di vista geologico ed idrologico, specialmente in 

ragione delle già completate attività propedeutiche poste in atto nella precedente 

cantierizzazione relativa agli interventi di demolizione dei preesistenti manufatti, non si 

ravvisano ripercussioni dell’intervento sul comportamento statico o sulla funzionalità di 

manufatti presenti sul circondario. 

 

 Ciò premesso, nel corso delle nuove fasi operative si dovrà comunque procedere con 

particolare attenzione: 

▪ durante l’esecuzione degli sbancamenti del “cotico superficiale”, soprattutto in 

corrispondenza delle zone perimetrali dell’area verso “monte”, ove il progetto prevede 

una sistemazione finale leggermente ribassata rispetto alle quote del terreno attuale; 

▪ durante gli scavi fondazionali per l’incontro di materiali eterogenei ed incoerenti; 

ed in ogni caso si dovrà: 

▪ ove qualora necessario, prevedere l’esecuzione degli sbancamenti verso “monte” 

operando a campioni con l'immediata esecuzione del relativo tratto di muro di 

contenimento; 

▪ provvedere alla captazione ed allo smaltimento dell’acqua eventualmente individuata nel 

corso dell’attività di scavo, per evitare che l’acqua percolante lungo le scarpate ne 

provochi lo smottamento; 

▪ riorganizzare le defluenze delle acque superficiali, in particolare quelle intercettate dalla 

viabilità pedonale e veicolare, dagli spazi adibiti a parcheggio e dagli spiazzi sistemati a 

verde.    Al proposito per gli interventi di sistemazione esterna di superficie si adotteranno 

sistemi e/o materiali che facilitino la percolazione dell’acqua piovana nel terreno. 

 

 

 

CRITERI FONDAZIONALI 

 In generale, per quanto concerne la tipologia fondazionale degli elementi strutturali 

dell’edificio, in ragione della relativamente “semplice” tipologia costruttiva e della modesta 

entità dei carichi trasmessi, si ritiene che la migliore soluzione sia rappresentata da 

fondazioni superficiali attestate con uniformità sui depositi alluvionali subsuperficiali, 

realizzando una struttura di tipo rigido avente, oltreché funzione di ripartitrice dei carichi 

strutturali anche di elemento di legatura/collegamento degli stessi. 

 Tale soluzione esecutiva “diretta” sarà costituita da plinti collegati tra loro da 

cordolature in C.A. da realizzarsi previa eventuale rettifica del piano di imposta mediante 

getto di conglomerato cementizio magro, operando locali approfondimenti delle fondazioni 

medesime qualora -in sede di esecuzione dei lavori- si riscontrino sensibili scostamenti 

rispetto alla caratterizzazione tipologica ipotizzata ovvero qualora, sempre in sede esecutiva, 

si dovesse ritenere opportuno rimuovere completamente i livelli di terreno meno addensato 

od orizzonti del substrato particolarmente alterati. 
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INTERFERENZA CON GLI EDIFICI VICINIORI 

 Per quanto concerne gli edifici presenti nell’immediato intorno dell’area di intervento si 

deve rilevare che detti si vengano a trovare a distanze dell’ordine dei 15,00 m verso Nord-Est 

ovvero di ca. 20,00 m verso Sud e di ca. 29,50 m verso Ovest; gli ultimi due con un piano di 

fondazione situato a quota verosimilmente inferiore rispetto a quello del nuovo fabbricato in 

progetto 

 

 Quanto sopra, unitamente alla prevista tipologia costruttiva degli elementi fondazionali 

del fabbricato in progetto, che: 

▪ non comporta l’esecuzione di scavi significativamente approfonditi; 

▪ trasmettono al loro piano d’imposta, costituito dalle sabbie ghiaiose (contraddistinte da 

buone caratteristiche geotecniche) carichi di entità relativamente modesta; 

ed al fatto che: 

▪ la sistemazione superficiale delle aree esterne al nuovo edificio sia mantenuta a quota 

pressoché invariata rispetto allo stato attuale e –in parte- con finitura “impermeabile”, 

pavimentata con massetti cementizi autobloccanti, e –in parte- con sistemazione “a verde” 

contenuta entro cordolature in C.A.; 

si pone a giustificazione nel fatto che con la sua realizzazione non si vengano a ravvisare 

particolari situazioni di criticità per i manufatti circostanti. 

 

 

 

MONITORAGGI 

Premesso quanto sopra e ritenuta non strettamente necessaria la predisposizione di una 

mirata campagna di monitoraggio delle situazioni al contorno del cantiere, in via del tutto 

cautelativa si può eventualmente prevedere un piano dei controlli nel corso dei lavori 

costituito da:  

- eventuale posizionamento di capisaldi all’interno dell’area di cantiere e al di fuori di detta 

con successive periodiche letture topografiche, al fine di rilevare movimenti o meno; 

- eventuale posizionamento di idonee spie di controllo in corrispondenza di lesioni e/o 

cavillature che venissero eventualmente a manifestarsi sul paramento del muro di 

sostegno esistente “a monte” dell’area d’intervento. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 Si può pertanto concludere che alla luce di quanto sopra esposto, sia in ragione della 

caratterizzazione geotecnica del sito sia per quel che riguarda le modalità costruttive, nonché 

le cautele provvisionali adottate in sede esecutiva, gli interventi connessi alla realizzazione 

del nuovo edificio non hanno a comportare ripercussioni di tipo statico o altre particolari 

“problematiche” sui manufatti adiacenti, sia in corso d’opera che a lavori ultimati. 

 

ing. Giovanni Canepa 
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Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-52  DEL 24/02/2017 

 
 

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER 

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA COSTRUZIONI S.R.L.. E DALLA PARINI 

REAL ESTATE S.R.L., IN NOME E PER CONTO DELL’UTILIZZATORE “EUROSPIN ITALIA S.P.A.” PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE, AL CIV. 155R DI VIA CARNIA – MUNICIPIO V VALPOLCEVERA, 

COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE, AI SENSI ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.M.I ( 

S.U. 328/2016) 

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE, 

RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.M.I. ED APPROVAZIONE 

DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA COSTRUZIONI S.R.L. 

E DALLA  PARINI REAL ESTATE S.R.L.  

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione 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: 

 

Genova, 24/02/2017 

 

 
Il Dirigente 

Arch. Ferdinando De Fornari 

  

 

 X 
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