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Su proposta del Sindaco Marco Doria; 

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2004 è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  37 ter della Legge 109/1994, e dichiarata di pubblico interesse la proposta della 
società  Saba  S.p.a.,  per  la  realizzazione  e  gestione  del  parcheggio  interrato  in  Largo 
Rosanna Benzi a San Martino;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1200 del 10.12.2004 l’opera è stata affidata in 
concessione di costruzione e gestione alla predetta società, fruendo di oun finanziamento 
regionale e previo accordo con l’Ospedale San Martino per la disponibilità delle aree;

- con la medesima società è stata successivamente stipulata, con atto a rogito del Segretario 
Generale del Comune di Genova Dott. Alfredo Gracili in data 04.02.2005, rep. n. 65149 
apposita convenzione a disciplina dell’iniziativa, allegata come parte integrante al presente 
atto;

  Premesso inoltre che: 

- ancora prima dell’avvio dei  lavori  per la  realizzazione  del parcheggio interrato   si  sono 
verificate situazioni  che hanno comportato  maggiori costi dovuti all’entrata in vigore della 
normativa antisismica e alle prescrizioni indicate dalla Conferenza dei Servizi in sede di 
istruttoria tecnica sul progetto, costi di cui si era preso atto con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 698  del 13.7.2006;

- con il concreto avvio dei lavori si manifestarono varie problematiche  e difficoltà incidenti 
sul regolare andamento del cantiere. In particolare si verificò una complessa situazione di 
interferenze con i sottoservizi esistenti in sottosuolo con conseguenti ritardi dei lavori di 
scavo.  Inoltre  la  necessità  di  effettuare  scavi  e  palificazioni  in  adiacenza  alle  strutture 
ospedaliere scontò la necessità di ridurre gli impatti acustici e di polveri con riduzione degli 
orari di lavoro e messa in opera di varie misure di mitigazione degli impatti.  Venne inoltre 
riscontrata  la  presenza  di  condutture  interferenti  con  il  sedime  della  struttura  con  la 
conseguente  necessità  di  importanti  opere  di  spostamento,  per  cui  l’insieme  dei  fatti 
sopradescritti  ha  comportato  significativi  prolungamenti  dei  tempi  di  esecuzione  con  le 
conseguenti proroghe del termine di ultimazione dei lavori;

- nel settembre 2011 le prove di carico sui pali  pilastro fornirono risultati  negativi,  molto 
inferiori ai dati di progetto. Tale grave fatto tecnico ha comportato per tutto il 2012 una 
situazione  di  stallo  con  diverse  interpretazioni  dei  fatti  e  delle  relative  assunzioni  di  
responsabilità  nel  rapporto   intercorrente  tra   Concessionario  ed  appaltatore,  finché  il 
concessionario, con nota n. 2927 in data 04.12.2012 (allegata), ha comunicato al Comune di 
Genova,  non  esservi  più  le  condizioni  per  la  prosecuzione  del  rapporto  con  l’impresa 
appaltatrice;

- nel contempo sia la concessionaria,  sia l’impresa appaltatrice hanno invocato la clausola 
risolutiva espressa contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le stesse parti, dando così 
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vita ad un contenzioso, tuttora in corso, volto ad accertare le responsabilità e a determinare 
la misura dei conseguenti risarcimenti;

- il  Comune  di  Genova,  a  più  riprese,  ha  sollecitato  il  concessionario  ad  adottare  tutti  i 
provvedimenti necessari per una sollecita ripresa dei lavori, richieste rimaste inevase con la 
conseguenza  del  verificarsi  di  una situazione   di  stallo   e  fermo dei  lavori  che perdura 
tuttora;  

- nel contempo la società concessionaria, a fronte di ulteriori solleciti avanzati dal Comune ha 
comunicato  il  proprio  intendimento  di  avvalersi  della  procedura  di  cui  all’art  140  del 
D.Lgs.163/2006 esplorando il subentro nel contratto di appalto di un’altra impresa tra quelle 
utilmente  collocate  nella  graduatoria;  tentativo  che  non  è  andato  a  buon  fine  avendo 
successivamente  la concessionaria  comunicato l’esito  negativo della  citata  procedura per 
non aver  raggiunto l’accordo con nessuna di tali imprese;

Considerato che: 

- il Comune si è trovato nella situazione  di dover valutare due soluzioni tra loro alternative:

o   quella  di  procedere  alla  risoluzione  della  convenzione  con  la  concessionaria, 
soluzione che comporterebbe o l’instaurarsi di un contenzioso che si prevede  lungo e 
complesso o il riconoscimento transattivo di un consistente importo  per il ristoro 
delle  spese  sostenute  dalla  concessionaria  stessa,  con  la  conseguenza  di  dover 
comunque  restituire  il  finanziamento  regionale  e  lasciare  ferma  nel  frattempo  la 
situazione di stallo con lo scavo aperto davanti all’Ospedale S. Martino;

o   quella di procedere alla rinegoziazione dei rapporti fra le parti avvalendosi della 
clausola  convenzionale  di  cui  all’art.  24  che  prevede  la  revisione  del  PEF  al 
verificarsi di eventi e fatti che comportano variazioni dei  presupposti  e condizioni 
dell’assetto  originario  dell’operazione  ,  soluzione  questa  che  consentirebbe  di 
avviare  nuove procedure  di  gara  per  l’individuazione  dell’appaltatore,  a  cura  del 
concessionario,  riprendere i lavori e concluderli in tempi relativamente brevi;

- in linea con quest’ultima soluzione,  nell’intento di raggiungere  un accordo finalizzato ad 
individuare le misure più opportune e convenienti  per addivenire al riequilibrio del PEF, a 
partire dal 2013  si è dato avvio ad una complessa fase di trattative lunghe  e laboriose  che 
ha  portato  ad  una  rivalutazione  dell’operazione  nel  suo  complesso  e  che,  a  fronte  dei 
maggiori  costi  in parte già verificatisi  e di  altri  comunque previsti,  si  è declinata   nella 
rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere, in applicazione degli  strumenti  previsti 
nella citata convenzione;

Preso atto che:

- la citata convenzione prevede la revisione del piano economico finanziario al realizzarsi delle 
condizioni  indicate  nell’articolo  24,  fra  le  quali:  eventuali  particolari  condizioni  del 
sottosuolo e presenza di sottoservizi non previsti (lett. c); eventi straordinari suscettibili di 
modificare la composizione ed il volume del traffico (lett.  d); eventuali  varianti  (lett.  e); 
modifica e introduzione di tasse ed imposte  non previste,   incidenti  sui ricavi o utili  di 
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impresa  (lett.  f);  in  generale,  fatti  e  circostanze  impreviste  non  addebitabili  al 
concessionario;

-  l’ultimo comma dell’articolo 24 di detta Convenzione prevede che, in sede di revisione del 
piano economico finanziario, l’ammortamento degli investimenti e l’equilibrio economico 
del  rapporto  siano  assicurati  tramite  modifiche  tariffarie,  prolungamento  del  periodo  di 
gestione ovvero con altri correttivi, fra i quali anche l’affidamento della sosta in superficie 
prevista dall’articolo 16 della stessa Convenzione, garantendo tuttavia il rendimento interno 
previsto in origine dal PEF (IRR = 11,13%); inoltre l’art. 8 della Convenzione, per l’ipotesi 
di aumenti di costi determinati da modifiche progettuali,  non esclude che il riequilibrio del 
rapporto  possa  essere  conseguito  anche  attraverso  la  corresponsione  di  un contributo  in 
danaro, nel caso il Concedente  individui  adeguate motivazioni;

- l’investimento  globale  per  la  realizzazione  dell’opera,  stimato  sulla  base  del  progetto 
preliminare,  era  determinato  nell’importo  di  10.202.000/00€,  IVA  esclusa  (di  cui 
8.806.000/00€,  IVA  esclusa,  per  costi  di  costruzione  al  lordo  del  ribasso),  così  come 
specificato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e richiamato dall’art. 
4  della  Convenzione,  la  quale  non prevedeva che  eventuali  minori  costi  determinati  da 
eventuali ribassi ottenuti in sede di gara comportassero una revisione a favore del Comune; 

- inoltre, il detto piano economico finanziario stimava la domanda della sosta sul presupposto 
che  l’accesso  al  parcheggio  interno  alla  cinta  ospedaliera  (1.900  posti  circa)  rimanesse 
limitato ai dipendenti dotati di permesso ed ai pazienti affetti da gravi patologie;

Considerato altresì che:

- in  sede  di  progettazione  esecutiva  si  rendeva  necessario  apportare  varianti  al  progetto 
definitivo del parcheggio, per adeguarlo alla sopravvenuta normativa antisismica e recepire 
le prescrizioni impartite dagli Uffici ed Enti competenti in occasione dell’espressione del 
parere favorevole sul progetto definitivo; varianti che comportavano un aumento dei costi di 
costruzione stimato in 1.708.244/29€ oltre IVA, al lordo di eventuali  ribassi conseguibili 
all’esito della gara indetta da Saba Italia S.p.A. per l’affidamento dei lavori; 

- con delibera n.  698 del  13.7.2006, la Giunta Comunale approvava il  progetto esecutivo e 
prendeva  atto  dell’incremento  dei  costi  di  costruzione  dovuti  alle  varianti  resesi  necessarie, 
quantificato  nell’importo  di  1.708.244/29€  oltre  IVA;  prevedendo,  tuttavia,  di  rinviare 
l’aggiornamento  del  PEF  in  sede  di  consuntivo  a  seguito  dell’esatta  determinazione  dei  costi 
effettivamente sostenuti, tenuto conto del ribasso d’asta che sarebbe risultato all’esito della gara per 
l’affidamento dei lavori;

- a seguito della trasmissione da parte della Saba Italia S.p.A. della documentazione riguardante 
l’aggiornamento del PEF sulla base del progetto esecutivo, il Sindaco del Comune di Genova, con 
nota  prot.  n.  4387 del  18.05.2007,  comunicava  che  la  determinazione  ed il  riconoscimento  dei 
maggiori costi sarebbe avvenuto a conclusione dei lavori, tenendo conto del ribasso che sarebbe 
risultato  a  seguito  dell’espletamento  della  gara,  assicurando  comunque  ogni  intervento  atto  a 
garantire  il  riequilibrio  del  PEF  e  indicando  quale  misura  concretamente  perseguibile  quella 
dell’assegnazione al concessionario di ulteriori spazi di sosta nei pressi del costruendo parcheggio;
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- con nota del 25.05.2007 la Saba Italia S.p.A. accettava di differire l’aggiornamento del PEF, 
ma alla  condizione  che esso avrebbe dovuto essere rivisitato  a  consuntivo  a  seguito dell’esatta 
determinazione dei costi complessivi effettivamente sostenuti; 

- a seguito dell’espletamento della gara (indetta con base d’asta di 10.412.339/31€ oltre IVA, 
comprensiva  degli  oneri  della  sicurezza  pari  a  268.757/32€ oltre  IVA, non soggetti  a  ribasso), 
l’appalto per l’esecuzione dei lavori, comprensivo di quelli previsti dalla variante approvata dalla 
Giunta Comunale con la delibera n. 698 del 13.7.2006, veniva aggiudicato alla  società  Sigenco 
S.p.A., con un ribasso del 23,166%; tale ribasso risultava suscettibile, secondo il modus operandi 
sopra indicato,  di  comportare  una  riduzione  del  valore  originario  dell’investimento  in  grado di 
assorbire i costi della variante approvata;

Tenuto conto che:

- nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  verificavano  ulteriori  incrementi  dei  costi  di 
costruzione del parcheggio, tempestivamente comunicati al concedente, derivanti: i) dalle maggiori 
lavorazioni e costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi in conseguenza dei ritrovamenti di 
linee non segnalate; ii) dal rinvenimento di un cunicolo ipogeo interferente con la palificata; iii) 
dalle  opere di adeguamento della  Clinica Chirurgica dipendenti  dalle  prescrizioni  dei Vigili  del 
Fuoco e da esigenze manifestate dall’Ospedale;  iv) dagli ordini di servizio emanati dal D.L. per 
l’esecuzione di lavorazioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell’opera; v) dai maggiori costi 
per l’utilizzo di discariche fuori regione in conseguenza dell’improvvisa chiusura delle discariche 
previste in progetto;

- in corso d’opera sono state pertanto approvate dal D.L. tre varianti ed è stato contabilizzato un 
ordine di servizio per un importo netto di maggiori lavori pari a 2.218.945/30€ oltre IVA;

- le difficoltà esecutive determinate dai fatti innanzi segnalati, ed anche da limitazioni all’orario 
giornaliero  di  lavoro  imposte  da  richieste  dell’attiguo  Ospedale,  determinavano  notevoli  ritardi 
nell’esecuzione  dei  lavori  rispetto  ai  tempi  previsti,  per  cui  il  Comune  ha  concesso  ben  tre 
proroghe ,  con DD n.2008/115.23/23 del 4.2.2008, n. 2009/154.4/58 del 31.12.2009 e n. 2012-
154.4.0.-35 del 31.07.2012 traslando la fine lavori al 30 novembre 2013;

 - al termine della fase di spostamento dei sottoservizi veniva espletata una procedura di accordo 
bonario tra la società Saba Italia S.p.a.  e  l’impresa appaltatrice  Sigenco S.p.A., all’esito della  
quale la concessionaria ha riconosciuto all’appaltatore l’importo forfetario di 615.000/00€ oltre IVA 
a titolo di ristoro dei pregiudizi subiti per i rallentamenti verificatesi a fronte della rinunzia a tutte le 
riserve e richieste formulate dall’impresa ed a definizione di ogni pretesa dell’appaltatore;

- l’art.  25  del  testo  convenzionale  prevede  che  nel  caso  le  criticità  che  hanno  condotto 
all’accordo bonario siano  conseguenza  di una o più situazioni  di cui all’art. 24 punto 2 lettera c), 
di ciò si debba tener conto ai fini di un riequilibrio del PEF;

Considerato inoltre che:

- nell’autunno  del  2011,  a  seguito  dell’espletamento  delle  prove  di  carico  sui  pali-pilastro, 
veniva  rilevato  un errore nella  loro esecuzione,  tale  da inficiarne  la  portata  statica,  e  si 
rendeva necessario predisporre una variante strutturale per l’esecuzione di opere aggiuntive 
di rinforzo della platea di fondazione, atte a garantire la tenuta statica dell’opera;
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- ben prima del termine di ultimazione risultante dalle proroghe, l’esecuzione dei lavori si è 
interrotta  nel  novembre  2012,  a  seguito  dell’inattività  dell’impresa  esecutrice, 
successivamente dichiarata fallita;

- con nota del 20.05. 2013 (allegata), poiché l’ammontare dei maggiori costi determinati dalle 
varianti  eccedeva  il  valore  del  ribasso  e  quindi  escludeva  la  possibilità  di  una  loro 
compensazione  con  l’economia  conseguita  in  sede  di  gara,  comportando  comunque  un 
aumento  del  valore  dell’investimento,  la  concessionaria,  avvalendosi  delle  previsioni 
dell’art.  24  della  convenzione,  chiedeva  la  revisione  del  PEF  e  l’individuazione  delle 
conseguenti  misure  di  riequilibrio,  tenendo  conto  anche  della  mutata  domanda  di  sosta 
determinata dall’apertura del parcheggio pubblico all’interno della cinta ospedaliera;

- con nota in data 10.10.2013 (allegata) il Comune concedente contestava alla concessionaria 
l’interruzione dei lavori ed intimava alla medesima la sollecita ripresa degli stessi, al fine di 
consentire  il  superamento  della  situazione  gravemente  pregiudizievole  per  l’utenza 
dell’Ospedale  e  per  la  cittadinanza,  preannunciando  in  difetto  la  necessità  di  contestare 
l’inadempimento contrattuale con ogni rimedio consequenziale;

- la  concessionaria  con  note  del  18.10.2013  e  del  22.10.2013  (allegate)  contestava 
l’imputabilità del ritardo ed evidenziava la necessità di procedere alla revisione del PEF ed 
al  conseguente  riequilibrio  del  rapporto  quale  presupposto  imprescindibile  per  la 
riassegnazione dei lavori ad altra impresa e la ripresa dell’esecuzione dell’opera; trasmetteva 
quindi una proposta di PEF aggiornato che, sulla base dei maggiori costi sopportati, stimava 
l’investimento complessivo in 18.978.000/00€ oltre IVA (confermando l’IRR originario del 
11,13%) e proponeva le seguenti misure di riequilibrio, individuate tra quelle espressamente 
contemplate dalla convenzione: 

o  concessione  della  gestione  dei  236  posti  auto  a  rotazione  presenti  all’interno 
dell’Ospedale San Martino;

o  concessione di 810 posti auto a pagamento su strada, localizzati in zona centrale 
della città;

o  prolungamento della durata della gestione per ulteriori 15 anni, fino a 45 anni a 
decorrere dal collaudo dell’opera;

o  esonero dal pagamento del corrispettivo annuo per il diritto di superficie (26.100/00 
€);

- contestualmente  veniva  trasmesso  al  concedente  il  progetto  esecutivo  aggiornato 
comprendente le opere di rinforzo strutturale, la cui approvazione preventiva era necessaria 
per procedere al nuovo affidamento dei lavori;

- ai fini di individuare i criteri per la rideterminazione del valore dell’investimento da porre a 
base  del  PEF,  la  concessionaria  si  dichiarava  disponibile  a  dare  corso  all’accordo  non 
formalizzato di cui ai precedenti punti ma alla condizione, già all’epoca precisata, che le 
venissero  quantomeno  riconosciuti  tutti  i  costi  effettivamente  sopportati,  dato  che  la 
convenzione non prevedeva la revisione del PEF in conseguenza di eventuali ribassi ottenuti 
in sede di gara;  
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- pertanto venne preliminarmente concordato di rideterminare il valore dell’investimento:

o  riconoscendo i costi effettivamente sostenuti per i lavori già eseguiti con esclusione di 
quelli affetti da vizi di cui si è dato atto nelle premesse, riconoscendo a pié di lista parte 
degli oneri esposti dal concessionario;

-  stimando  il  costo  dei  lavori  ancora  da  eseguire  con  applicazione  del  medesimo  ribasso 
ottenuto nella gara originaria (salvo conguaglio attivo o passivo in relazione al maggiore o 
minore  ribasso  risultante  dalla  gara  da  espletare  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
completamento),  assumendo  il  valore  degli  oneri  tecnici  nella  misura  percentuale 
originariamente prevista;

Considerato altresì che :

- gli uffici dell’Amministrazione hanno contestato l’integrale riconoscibilità dei costi  esposti 
dalla  concessionaria  a  più  riprese,  ritenendo,  in  particolare,  che  i  costi  sostenuti  per 
l’accordo bonario concluso con l’impresa ed i maggiori costi sostenuti per spese tecniche e 
di  progettazione  dovute  alle  difficoltà  incontrate  ed  al  prolungamento  del  cantiere, 
dipendendo da fatti in parte addebitabili alla concessionaria, potessero essere riconosciuti 
solo parzialmente;  conseguentemente  i  costi  riconoscibili  per  i  lavori  eseguiti  sono stati 
definiti  in  complessivi  5.950.780/29€  oltre  IVA,  importo  che  la  concessionaria  si  è 
dichiarata disponibile a condividere in via bonaria, a tacitazione di ogni pretesa pregressa, a 
condizione del raggiungimento di un accordo sulle misure di riequilibrio del rapporto;

- i soli lavori ancora da eseguire, sulla base della loro individuazione, sono stati concordemente 
stimati in 6.535.603/77€ oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 23,166% ottenuto nella 
gara precedente, e senza computare le opere di rinforzo strutturale e quelle connesse alla 
modifica  della  rampa  d’accesso  al  parcheggio,  che  la  concessionaria  si  è  dichiarata 
disponibile a tenere a proprio carico;

- l’importo  complessivo  dell’investimento  ai  fini  della  revisione  del  piano  economico-
finanziario è stato quindi determinato nella somma di 13.792.181/61€ oltre IVA che per 
arrotondamento  si  assume  pari  ad  13.792.000/00€  oltre  IVA  (5.950.780/29€  per  le 
lavorazioni eseguite e le spese sostenute ed 7.841.401/32€ per la parte d’opera ancora da 
realizzare,  comprensiva  degli  oneri  tecnici  ed imprevisti  relativi  al  2°  stralcio)   al  netto 
invece dei costi delle opere di rinforzo strutturale e di quelli connessi alla modifica della 
rampa d’accesso al parcheggio a carico della concessionaria;

- l’accordo prevedeva tuttavia che,  in sintonia con il criterio adottato, l’importo addebitato alle 
opere ancora da eseguire venga verificato a seguito dei risultati della gara da esperire per il 
completamento  dell’opera,  dando  luogo  ad  eventuali  conguagli  attivi  o  passivi,  fermo 
restando che in ogni caso nessun maggior costo potrà essere richiesto al Comune in sede di 
sviluppo del progetto esecutivo o a seguito dell’esperimento della gara, nonché per i lavori 
di rinforzo strutturale e della rampa non riconosciuti in questa sede; 

     Rilevato che: 
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- sulla base dei dati  sopra indicati l’Amministrazione, avvalendosi del proprio consulente, in 
data 3.09.2014 (allegata) aveva inviato una proposta di riequilibrio di parte concedente che 
in sintesi prevedeva:

o  la rinuncia al canone previsto per il diritto di superficie;

o  il prolungamento della durata della concessione di 15 anni, fino a 45 anni;

o  la concessione di 181 posti auto su strada, con tariffa oraria di 2,00€ per un tasso di 
occupazione giornaliera di 5 ore per 365 gg/anno;

- la  proposta  di  parte  concedente  veniva  rigettata  dalla  concessionaria  che  con  nota  del 
31.07.2015  (allegata),  pur  ritenendo  di  aver  diritto  all’integrale  riconoscimento  degli 
effettivi  costi  sostenuti  e da sostenere,  si  dichiarò disponibile  a rinunziare alle  maggiori 
somme  richieste  e  ad  accettare  che  il  valore  dell’investimento  venisse  rideterminato  in 
13.792.000/00€  oltre  IVA,   ma  sempre  alla  condizione  che  l’Ospedale  S.  Martino  si 
impegnasse  a  precludere  l’accesso  del  pubblico  al  parcheggio  all’interno  della  cinta 
ospedaliera  e  che  l’importo  dei  lavori  necessario  al  completamento  dell’opera  venisse 
verificato a consuntivo per tener conto dell’effettivo ribasso ottenuto in sede di gara per 
l’affidamento di tali lavori; 

- il riequilibrio del rapporto di tale controproposta della concessionaria , essendo stata verificata 
l’inidoneità delle altre misure di riequilibrio previste dalla convenzione, veniva conseguito 
prevedendo: 

• l’affidamento della gestione della sosta a pagamento di 180 posti auto in superficie nella 
zona circostante la realizzanda struttura di parcheggio ed in parte presso l’ingresso del 
pronto soccorso dell’Ospedale S. Martino; 

• un contributo una tantum di 2.050.000/00€ oltre IVA, a parziale  compensazione dei 
maggiori lavori, da corrispondersi in 3 rate;

• un contributo annuo di  26.100/00€ per tutta la durata della concessione, equivalente al 
corrispettivo dovuto per il diritto di superficie;

• la riduzione dell’IRR dall’11,13% al 9,56%;

- tale proposta (che comunque non affrontava il tema fiscale) non ha potuto avere seguito in 
conseguenza della indisponibilità dell’Ospedale a confermare l’impegno a limitare l’accesso 
all’area di parcheggio all’interno della cinta ospedaliera;

Considerato infine, che:

- a seguito  di ulteriori  contatti,  ripresi  all’inizio  2016, dopo la  costituzione  della  Direzione 
Programmazione Progetti  Complessi  e dopo una ulteriore,  impegnativa fase negoziale, la 
concessionaria si è dichiarata disponibile: 

o  a rinunziare alla condizione relativa all’impegno dell’Ospedale di limitare la sosta 
all’interno della cinta ospedaliera, assumendo a proprio carico il rischio di domanda; 
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o  a ridurre ulteriormente il tasso interno di rendimento (IRR) del PEF dall’originario 
11,13% all’8,60%; 

o  ad  accettare,  in  via  del  tutto  transattiva  e  senza  che  ciò  comportasse  alcun 
riconoscimento  di  responsabilità  al  riguardo,  una  applicazione  della  penale  nella 
misura massima prevista dal contratto di concessione (1.020.000/00€) per i ritardi 
nell’esecuzione  delle  opere,  ponendo  il  relativo  importo  in  deduzione  nel  piano 
economico finanziario; 

o  a  rinunziare  al  contributo  una  tantum  di  2.050.000/00€  oltre  IVA,  ma  non  al 
contributo annuale di 26.100/00€;

o  ad accettare la riduzione del numero dei posti auto concessi in superficie da 180 a 
150; 

- nella relazione di accompagnamento di tale proposta la concessionaria puntualizza di aver 
sostenuto oneri complessivi per 17.357.000/00€ oltre IVA, a fronte di quelli che verrebbero 
riconosciuti di 13.792.000/00€ oltre IVA, con un’assunzione di maggiore costo a proprio 
completo  carico  di  3.656.000/00€,  oltre  alla  penale  di  1.020.000/00€  che  abbatte 
ulteriormente l’importo da riequilibrare;

- con  nota  dell’11.11.2016  (allegata),  alla  concessionaria  veniva  comunicato  che 
l’Amministrazione  intendeva  pervenire  al  riequilibrio  del  PEF  come  da  contratto,  non 
facendo  però  ricorso  alla  concessione  di  posti  auto  in  superficie,  ma  riconoscendo  un 
contributo equivalente, a titolo di monetizzazione del valore dei 150 posti in superficie per 
30 anni, essendo considerato inopportuno precostituire diritti di lungo termine in un ambito 
soggetto a trasformazioni insediative rilevanti ed al momento indefinite, come descritto nella 
relazione della Direzione Mobilità trasmessa con nota n. 55731 del 16.02.2017 (allegata); 

- successivamente veniva anche richiesto di escludere il contributo annuale compensativo del 
canone del diritto di superficie, tenendo invece conto delle modificazioni intervenute nella 
tassazione  locale  e dei  conseguenti  maggiori  costi,  secondo quanto previsto dall’art.  24, 
punto 2) lettera f);

- la concessionaria ha quindi provveduto a trasmettere con nota in data 22.11.2016 (allegata) un 
nuovo PEF, che, tenuto conto delle rinunzie da essa formulate in via bonaria e transattiva, 
consente  di  conseguire  il  riequilibrio  del  rapporto  senza  l’affidamento  della  sosta  in 
superficie e senza la previsione del contributo annuale di 26.100/00€ bensì: 

o  con il riconoscimento di un contributo di 3.150.000/00€ oltre IVA in due rate (la 
prima successivamente alla firma del contratto e subordinatamente alla presentazione 
del  progetto  esecutivo,  la  seconda  successivamente  al  collaudo  dei  lavori), 
corrispondente alla monetizzazione del valore della gestione della sosta in superficie 
di 150 posti per 30 anni; 

o  con  il  prolungamento  della  durata  della  concessione  da  30  a  35  anni,  quale 
riconoscimento   dei  maggiori  costi  determinati  dall’introduzione  dell’IMU  ed  al 
completo accollo dei costi derivanti dal TARI.  

8



-  il costo dell’imposizione fiscale locale non era infatti considerato nel contratto originario ma 
non essendo esentabile  costituisce  motivo  per  la  revisione  del  PEF e  il  riequilibrio  del 
rapporto,  ai  sensi dall’art.  24, punto 2) lettera  f),  per cui con la rinegoziazione viene di 
conseguenza  definitivamente  regolato  questo  aspetto,  senza  che  possano essere  invocate 
future variazioni dell’incidenza delle imposte locali;

Preso atto che:

- la concessionaria  pur avendo esposto costi superiori (sintetizzati nella mail inviata da Saba in 
data 28.11.2016, allegata) ha redatto il nuovo PEF in base ai seguenti criteri e parametri 
essenziali:

a)  rideterminazione dell’importo dell’investimento in 13.792.000/00€ oltre IVA, per 
lavori eseguiti e da eseguirsi, considerati al netto del ribasso d’asta; 

b) corresponsione da parte del concedente di un importo pari ad 3.150.000/00€ oltre 
IVA, da corrispondersi in due rate a titolo di monetizzazione del valore dei 150 posti 
auto su strada;

c) durata  complessiva  periodo  di  progettazione  e  costruzione  pari  a  12  anni 
(prevalentemente già trascorsi); 

d) inizio della gestione del parcheggio in struttura nel 2019; 

e) durata della concessione di anni 35 a decorrere dalla data del certificato di collaudo; 

f) stima di  domanda invariata  rispetto  a quella  del  PEF originario,  valutata  in circa 
2.300 ore/giorno, pari ad un’occupazione giornaliera per posto auto di 5,5 ore; 

g) conferma della tariffa oraria del parcheggio, rivalutata alla data di entrata in esercizio 
(2019) pari ad 2,20€/h;

h) conferma del finanziamento/contributo regionale di 2.210.000/00€;

i) aliquote fiscali pari a: 22% per  IVA sui ricavi di gestione; 9% per IVA media sui 
costi di gestione; 27,5% per IRES nel 2016; 24% per IRES dal 2017 in poi; 4,4% per 
IRAP;

j) adeguamento  degli  oneri  di  manutenzione  per  un  importo  complessivo  di 
3.072.000/00€; 

k) costi diretti di gestione invariati rispetto al PEF originario, pari a 357.000/00€ annui 
al netto delle imposte locali; 

l) tasso di inflazione pari al 2% annuo; 

m) tasso  di  rendimento  interno  del  PEF (IRR)  ridotto  all’8,60% rispetto  all’11,13% 
contrattuale;
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n)  decurtazione dall’ammontare dell’investimento dell’importo di 1.020.000/00€, pari 
al valore massimo della penale per ritardo, il cui addebito è stato accettato in via 
bonaria e transattiva dalla concessionaria;

-  in data 2.05.2017 e in data 16.05.2017 con note allegate la concessionaria ha trasmesso il 
progetto definitivo aggiornato comprensivo delle varianti eseguite e da eseguire, comprese 
quelle riguardanti la variante strutturale a carico della stessa;

Ritenuto che:

- sussistano i  presupposti  per  la  revisione  del  piano economico finanziario  secondo quanto 
previsto  dall’art.  24  della  convenzione,  ricorrendo  all’applicazione  delle  misure  di 
riequilibrio  sopra indicate  in ragione delle risultanze scaturite  dalle varie ed approfondite 
fasi  di  valutazione  ed istruttoria  tecnica  svolte  dagli  uffici  con l’ausilio   del  consulente 
finanziario  i  cui  esiti  sono  attestati  dalle  relazioni  tecniche  di  supporto  alla  presente 
deliberazione ed avuto riguardo alle argomentazioni contenute  nel parere legale predisposto 
dalla Civica Avvocatura, anch’esso allegato;

- le misure primariamente previste dalla convenzione ai fini del riequilibrio quali l’aumento 
delle tariffe che si è rivelato impraticabile e il prolungamento della concessione, non sono 
risultate   utili  e/o sufficienti  a conseguire  il  riequilibrio del rapporto,  mentre  la messa a 
disposizione del concessionario  di stalli di sosta a pagamento  nell’ambito della viabilità 
urbana, ancorchè prevista quale misura straordinaria di riequilibrio dalla convenzione, non è 
risultata  percorribile  ,  come  riportato  nella  citata  relazione  della  Direzione  Mobilità 
trasmessa con nota del 16.02.2017, allegata, che ha motivatamente escluso la convenienza 
per l’Ente dell’attribuzione al concessionario, per tutta la durata della concessione, di un 
consistente numero di  posti auto su strada, in deroga alla politica generale del Comune sulla 
sosta;

- l’attribuzione al concessionario  della somma di denaro corrispondente  alla monetizzazione 
dei posti auto non concedibili per le motivate ragioni, si configura quale  introduzione di 
diverse  misure  di  riequilibrio  in  esplicazione  di  una facoltà   che il  contratto  comunque 
attribuisce  alle  parti   pur  in  via  residuale  e   con  l’onere  delle  adeguate  motivazioni 
sussistenti  nella  fattispecie:  l’art.  24, comma 3  della  convenzione prevede infatti  che il 
riequilibrio del rapporto possa essere conseguito anche “attraverso altri correttivi”, mentre 
l’art. 8 , comma 6 della medesima non esclude che il riequilibrio possa essere conseguito 
con contributi in danaro.

-  con particolare riferimento al prolungamento della concessione, le analisi effettuate hanno 
riscontrato l’efficacia della misura, se limitata a cinque anni, ma la non idoneità a costituire 
misura esclusiva di riequilibrio qualora protratta per un numero di anni molto superiore, con 
conseguente necessità di individuare modalità patrimoniali alternative di riequilibrio, come 
meglio  illustrato  nella  relazione  economico  finanziaria  redatta  dal  consulente  SALT, 
allegata;

Valutato inoltre  che:

-  risponda  al pubblico interesse la scelta di addivenire  ad una rinegoziazione dei rapporti fra 
le parti secondo  le condizioni e i termini sopra esposti ai fini del riequilibrio del PEF, trattandosi di 
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soluzione  che consente di avviare nuove procedure di gara per l’individuazione dell’appaltatore, a 
cura  del  concessionario,   riprendere  i  lavori  e  pianificare  con  tempistica   espressamente 
calendarizzata il completamento dell’opera; 

-  l’eventuale soluzione alternativa di sottrarsi al riequilibrio del PEF  esporrebbe il Comune 
al  recesso  del  concessionario   con  correlativo  pagamento  dei  lavori  eseguiti  e  dell’indennizzo 
previsto  dalle  clausola  della  citata  convenzione   e,  qualora  non  si  addivenisse  ad  un  accordo 
transattivo che sarebbe comunque molto oneroso, un eventuale contenzioso  si prevede  lungo e 
complesso e con un elevato grado di aleatorietà come argomentato nel citato parere della Civica 
Avvocatura , con la conseguenza di dover comunque restituire il finanziamento regionale e lasciare 
ferma nel frattempo la situazione di stallo con lo scavo aperto davanti all’Ospedale S. Martino;

Ritenuto quindi: 

- di  approvare  il  progetto  definitivo  del  parcheggio  aggiornato  (agli  atti  dell’ufficio)  ed  il 
correlato  PEF  pervenuto  in  data  19.05.2017  (allegato)  presentati  dalla  concessionaria, 
prevedendo che:

o  le misure di riequilibrio da riconoscere a fronte dei maggiori costi sopportati 
dalla concessionaria in conseguenza delle varianti resesi necessarie e per il parziale e 
forfettario riconoscimento dei maggiori oneri determinati dall’imprevisto andamento 
dei lavori, siano costituite: 

  da un contributo aggiuntivo di  3.150.000/00€ oltre ad IVA da corrispondersi 
in  due  rate  (equivalente  alla  monetizzazione  del  valore  dei  150  posti  in 
superficie concessi per 30 anni con tariffa oraria di  2,00€/h per un utilizzo 
minimo di 4 ore al giorno);

  dal prolungamento della durata della concessione da 30 a 35 anni a decorrere 
dalla data del certificato di collaudo, in compensazione dell’eliminazione della 
lettera f) dell’ articolo 24 della convenzione con riferimento alle imposte locali; 

o    la spesa di 3.150.000/00€ oltre IVA sia finanziata con entrate proprie dell’Ente;

o  l’importo dei lavori, ancora da eseguire stimato nel PEF,  venga verificato in base al 
ribasso  che  risulterà  all’esito  della  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
completamento, dando luogo, in caso di scostamenti superiori all’1%, a revisione del 
PEF e riequilibrio del rapporto;

o    il  progetto  esecutivo  aggiornato,  non  ancora  approvato,  così  come  eventuali 
varianti  esecutive  che  si  dovessero  rendere  necessarie  nel  corso  dei  lavori  di 
completamento non possano dar luogo a richieste ulteriori di revisione da parte della 
concessionaria;

o    gravi  sulla  concessionaria  il  rischio  delle  variazioni  delle  imposte  locali  con 
esclusione di ogni diritto al riequilibrio;
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- che l’aggiornamento del PEF, in relazione alle variazioni derivanti dalle nuove obbligazioni 
assunte dalle parti, determina la necessità di apportare  alcune modifiche ed integrazioni alla 
convenzione, contenuta nel testo dell’addendum contrattuale (allegato);

Ritenuto dunque che sussistano rilevanti ragioni di interesse pubblico:

- a concludere il negoziato sulla base dei parametri favorevoli,  tenuto conto che la riduzione 
dell’IRR  dall’originario  11,13%  a  8,60%  non  è  contrattualmente  prevista  nel  contratto 
originario ma determina una significativa diminuzione del corrispettivo da riconoscere al 
concessionario per il riequilibrio del PEF e preso atto che un ipotetico riequilibrio con i costi 
dei lavori conteggiati al lordo risulterebbe meno favorevole, come esplicitato nella relazione 
tecnica 

- a risolvere una complessa vicenda che reca nocumento ad una zona tra le più importanti della 
città, completando un’infrastruttura funzionale al più grande ospedale di Genova, per dotarlo 
di  una  struttura  strategica  in  risposta  alla  domanda  di  sosta  veicolare  dei  visitatori  del 
nosocomio; 

Ritenuto infine che l’approvazione della variante contrattuale conseguente al riallineamento 
del  PEF  rientri  fra  le  competenze  della  Giunta  Comunale,  in  quanto  attuativa  del  contratto 
approvato con la  delibera del Consiglio Comunale n°4/2004; 

Visti gli allegati costituenti parte integrante della presente deliberazione:

- convenzione vigente rep. 65149 del 4.2.2005;

- relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento;

- parere legale della Civica Avvocatura;

- relazione economico finanziaria del consulente SALT;

- relazione della Direzione Mobilità;

- nuovo piano economico finanizario (PEF) asseverato;

- addendum contrattuale;

- progetto definitivo aggiornato;

- nulla osta Ospedale San Martino;

- nota Saba del 23.05.2017 di trasmissione della proposta e dell’impegno temporale 
relativo;

Visto l’art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i.  secondo cui il titolo abilitativo dell’opera pubblica 
rimane tuttora valido, come evidenziato dalla e-mail inviata dal Settore Urbanisitica il 26.4.2017 
(allegata);
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere 
di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto l’art.  106 comma 14  del  D.  Lgs.  50/2016 e s.m.i.   che prevede che le  varianti  ai 
contratti vengano trasmesse all’ANAC a cura del RUP, ai fini di  verificarne la legittimità;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  stabilire,  per  le  ragioni  tutte  esposte  in  premessa,  che  risponda  al  pubblico  interesse 
risolvere una complessa vicenda che reca nocumento ad una zona tra le più importanti della 
città,  prossima al più grande ospedale di Genova, pervenendo  ad una rinegoziazione dei 
rapporti fra le parti secondo  le condizioni e i termini sopra esposti ai fini del riequilibrio del 
PEF, quale  soluzione  che consente di avviare nuove procedure di gara per l’individuazione 
dell’appaltatore, a cura del concessionario,  riprendere i lavori e pianificare, con tempistiche 
ragionevoli , il completamento dell’opera; 

3.  di  approvare il progetto definitivo aggiornato e la proposta avanzata dalla Società Saba Italia 
S.p.A., così come modificata e riportata in parte narrativa, per il riequilibrio sotto il profilo 
economico e finanziario dell’iniziativa, finalizzata ad una sollecita ripresa dei lavori;

4.  di  disporre che  le misure di riequilibrio da riconoscere a fronte dei maggiori costi sopportati 
dalla  concessionaria  in  conseguenza  delle  varianti  resesi  necessarie  e  per  il  parziale  e 
forfettario  riconoscimento  dei  maggiori  oneri  determinati  dall’imprevisto  andamento  dei 
lavori, siano costituite  

A) da un contributo aggiuntivo di  3.150.000/00€ oltre ad IVA da corrispondersi 
in due rate  (importo equivalente alla monetizzazione del valore dei 150 posti 
in superficie concessi per 30 anni con tariffa oraria di  2,00€/h per un utilizzo 
minimo di 4 ore al giorno) secondo la tempistica sopra indicata;

B) dal prolungamento della durata della concessione da 30 a 35 anni a decorrere 
dalla  data  del  certificato  di  collaudo,  in  compensazione  dell’eliminazione 
della  lettera  f)  dell’  articolo  24  della  convenzione  con  riferimento  alle 
imposte locali; 

5. di finanziare la spesa di 3.150.000/00€ oltre IVA con entrate proprie dell’Ente;

6. di  disporre inoltre  che  l’importo  dei  lavori,  ancora da eseguire  stimato  nel  PEF,  venga 
verificato in base al ribasso che risulterà all’esito della gara per l’affidamento dei lavori di 
completamento, dando luogo, in caso di scostamenti superiori all’1%, a revisione del PEF e 
riequilibrio del rapporto;
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7. di prevedere che   il progetto esecutivo aggiornato, non ancora approvato, così come eventuali 
varianti esecutive che si dovessero rendere necessarie nel corso dei lavori di completamento 
non possano dar luogo a richieste ulteriori di revisione da parte della concessionaria e che 
gravi sulla concessionaria il rischio delle variazioni delle imposte locali con esclusione di 
ogni diritto al riequilibrio;

8.  di prendere atto che l’aggiornamento del PEF, in relazione alle variazioni  derivanti  dalle 
nuove obbligazioni assunte dalle parti, determina la necessità di apportare  alcune modifiche 
ed integrazioni  alla  convenzione sottoscritta  il  4.2.2005  secondo lo schema dell’allegato 
addendum contrattuale;

9. di approvare il nuovo Piano Economico Finanziario e l’addendum contrattuale allegati;

10. di dare mandato ai competenti uffici tecnici per l’adozione degli atti  e  adempimenti necessari 
all’attuazione  e  sviluppo  dei  rapporti  convenzionali  secondo  quanto  stabilito  ,  previa 
trasmissione degli  atti all’ANAC ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.

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

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 
D. Lgs. 26/2000.

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

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 184 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-197 DEL 22/05/2017

OGGETTO:  CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO ROSANNA BENZI, A SAN MARTINO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO, DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E DELL’ADDENDUM CONVENZIONALE A SEGUITO DEL RIEQUILIBRIO DEL 
RAPPORTO CONCESSORIO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
01_2005_REP_65149_CONVENZIONE VIGENTE
02_2012_12.04 N 2927
03_2007_05.18_N 4387
04_2007_05.25 N 1062 SABA
05_2013_5.20 N 1018 SABA
06_2013_10.10 N 309165_X SABA
07_2013_10.18 N 1886
08_2013_10.22 N 1901
09_2014_09.03
10_2015_7.31_N 1389_PROPOSTA SABA 31 LUGLIO
11_2016_11.11 N 380437 X SABA
12_2017_02.16 DIREZIONE MOBILITA
13_2016_11.22 MAIL SABA
14_2016_11.28 MAIL SABA
15_2017_05.02 N 145667_PROGETTO DEFINITIVO
16_2017_05.16 N 0687_INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
17_PARERE LEGALE AVVOCATURA
18_RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIO DEL CONSULENTE SALT
19_NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ASSEVERATO
20_RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
21_ADDENDUM CONTRATTUALE
22_2017_4.26 MAIL SETTORE URBANISTICA
23_PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO:

23_DA_01 A_03 RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI
- 01) EAR RG: Relazione generale

- 02) C: Cronoprogramma

- 03) CM: Computo metrico estimativo

23_DA_04 A_05 PROGETTO SOTTOSERVIZI

- 04)   EU01asbuilt:  Tracciato  sottoservizi  allo  stato  antecedente  l'intervento, 
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sc.1:200

- 05)  EU02asbuilt:  Tracciato  sottoservizi  di  progetto  pianta  generale  e  sezioni 
puntuali, sc.1:200/100

23_DA_06 A_14 PROGETTO ARCHITETTONICO

- 06)  EAR00V1: Rilievo stato attuale, sc.1:100

- 07) EAR01V1: Pianta del primo livello interrato, sc.1:100

- 08)  EAR02V1:  Pianta  del  secondo  livello  interrato-Pianta  del  terzo  livello 
interrato, sc.1:100

- 09)  EAR03V1:   Pianta  del  quarto  livello  interrato-Pianta  del  quinto  livello 
interrato, sc.1:100

- 10) EAR04V1: Sezioni, sc.1:100 

- 11) EAR18V1 Pianta di superficie, sc.1:100

- 12) EAR21V1 Pianta di superficie-allestimento aree verdi, sc.1:100/20

- 13) EAR22V1 Profili e particolari - sistemazione aree verdi, sc.1:100/20

- 14) EAR26V1 Fasi e viabilità di cantiere, sc.1:500

23_DA_15 A_37 PROGETTO STRUTTURE

- 15) RG: Relazione geologica idrogeologica sismica

- 16) RS 01: relazione descrittiva delle strutture

- 17) Es SA: Stato attuale del cantiere: opere realizzate

- 18)  Es  09:  Tracciamento  perimetro  interno dell’autorimessa,  pianta  dei  pali  di 
piccolo e grande diametro, pali-pilastro

- 19) Es 10: Tracciamento e armatura dei cordoli guida, numerazione pali di grande 
diametro, sc.1:25/100

- 20) Es 20: Carpenteria e armatura paratie N-O (micropali), sc.1:25

- 21) Es 22: Controllo tracciamento pilastri e perimetro interno dell’autorimessa, 
sc.1:100

- 22) Es 23: Pianta delle fondazioni, sc.1:100

- 23)  Es  24:  Vasca  di  accumulo  e  fondazione  pilastri  8-10-11-14-15-21-22-24, 
sc.1:50

- 24) Es 53: Armatura e metodi costruttivi per la realizzazione delle pareti contro-
pali e ancoraggi provvisionali dei solai     top- down, sc.1:25

- 25) Es 63: Sezione strutturale longitudinale, sc.1:50
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- 26) S01.1: Tracciamento ed armatura pali- By pass, sc.1:100/10

- 27)  S01.2:  Tracciamento  e  armatura  cordoli/posizione  puntelli-  By  pass: 
sc.1:100/50/20

- 28)  S01.4:  Carpenteria  e  armatura  solettone  inferiore  nuova condotta  pianta  e 
sezione- By pass, sc.1:100/20

- 29) S01.5: Carpenteria e armatura solette superiori- By pass, sc.1:100/50/20

- 30) S01.6: Carpenteria e armatura scala esterna- By pass, sc.1:100/50/20/10

- 31) S01.7: Carpenteria e armatura travi rampa, sc.1:100/50/20

- 32) S02: Protezione degli scavi e dei percorsi, sc.1:100/20/10

- 33) S04: Tunnel di uscita paratie di micropali (I-L-M) Fasi Costruttive- Rampa via 
Benedetto XV, sc. 1:100/10

- 34) S04.1: Tunnel di uscita paratie di micropali (I-L-M) pianta,sezioni e prospetti- 
Rampa via Benedetto XV, , sc.1:100/50

- 35) S04.3: Tunnel di uscita carpenteria e armatura cordoli soletta e fodere- Rampa 
via Benedetto XV, sc. 1:100/25

- 36) S04.4: Tunnel di uscita carpenteria e armatura copertura tunnel- Rampa via 
Benedetto XV, sc. 1:100/10

- 37) Tav.U: Proposta di esecuzione strada provvisoria di accesso all'Ospedale S. 
Martino, sc.1:100/50

24_NULLA OSTA SAN MARTINO
25_nota SABA del 23.05.2017

Il Dirigente
Arch. Giovanni Battista Poggi
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Parcheggio piazzale Rosanna Benzi  

Documento di sintesi del PEF di parte Concedente.                    05.08.2014 

 

Ipotesi ed assunzioni utilizzate per l’elaborazione del Piano economico finanziario aggiornato 

• Capitale proprio investito: 2.244 €/000 in linea con le assunzioni del piano asseverato e confermata 

da PEF B e C proposto da SABA; 

• Inflazione annua base: 2% in linea con le assunzioni del piano asseverato; 

• Tasso di interesse su finanziamenti a medio/lungo termine: 6% in linea con le assunzioni del piano 

asseverato; 

• Capitalizzazione degli oneri finanziari: sul valore del cespite è stato capitalizzato l’onere finanziario 

maturato sull’indebitamento a medio lungo termine fino alla data di entrata in operatività del 

cespite; 

• Tasso di interesse (atttivo/passivo) su scoperto cc e disponibilità liquide: 4% in linea con quanto si 

ricaverebbe implicitamente dal piano asseverato e dal piano PEF B e C di Saba ; 

• Contributo della regione: il contributo è stato contabilizzato per il 30% in conto impianti  e per il 

70% come finanziamento rimborsato in 25 anni, secondo le modalità previste nel piano asseverato; 

• Ricavi operativi: il rate orario del primo anno di attività (anno 2017) è stato determinato pari a 2,2 

€/ora (pari alla tariffa oraria di 1,68 €/ora base 2003 rivalutata) ed applicato al tasso di occupazione 

previsto dal piano asseverato; 

• Costi di gestione: sono stati mantenuti in linea con quelli utilizzati nel piano asseverato aumentati 

per effetto dell’inflazione; 

• Canone di concessione (diritto di superfice): tale corrispettivo, pari a 783 €/000 per una durata 

della concessione di 30 anni non è stato incluso nel piano, in analogia a quanto effettuato nel piano 

asseverato; 

• Ammortamenti: sono stati calcolati in modo da azzerare il valore dell’investimento alla fine della 

concessione (in linea con il piano asseverato);  

 

Ipotesi aggiornate rispetto a quelle del piano asseverato: 

• Durata dell’investimento: fino a tutto il 2016 (in linea con le assunzioni di SABA nell’ultimo 

documento presentato per realizzazione parcheggio 5 piani); 

• Inizio operatività: 1 gennaio 2017 (in linea con le assunzioni di SABA nell’ultimo documento 

presentato); 

• Durata della concessione: 45 anni (pari a 30 anni originari + 15 anni di prolungamento); 

• Valore dell’investimento: è stato considerato un costo dell’investimento pari a 15.403 €/000 al 

lordo del ribasso sui lavori a finire. Tale valore è stato determinato sulla base dei dati 

consuntivati/previsti da SABA per la parte valutata riconoscibile da parte di questi uffici; 

• Finanziamenti a medio e lungo termine (indebitamento bancario utilizzato): sono stati utilizzati i 

valori di indebitamento e le tempistiche di erogazione previste nel PEF B e nel PEF C di Saba 

proporzionalmente ridotti in considerazione della riduzione del valore del costo dell’investimento. 

•  Contributo della regione: rispetto al contributo originario previsto nel piano asseverato di 2.272 

€/000 è stato considerata una riduzione di 62 €/000, come indicato nella relazione SABA. 

• Iva su ricavi: calcolata in base alla aliquota del 22% (aliquota oggi in vigore). 
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• Iva su costi di gestione: calcolata in base alla aliquota media del 10%, pari a quella utilizzata da 

SABA nelle simulazioni. 

• Manutenzione straordinaria: sono stati adottati gli stessi valori previsti per gli investimenti in 

manutenzione straordinaria dal “PEF C e B Saba”  

• Imposte sul reddito: sono state calcolate le imposte in base al 27,5% ai fini IRAP (calcolato sull’utile 

ante imposte di ciascun esercizio) e al 3,9% ai fini IRAP (calcolato sul risultato delle gestione 

caratteristica, senza poste finanziarie). 

 

Le assunzioni e le ipotesi sopra descritte portano  

ad un TIR dell’investimento pari a circa 7,38% 

 

Per portare il TIR ai livelli previsti dal piano asseverato sono state riflesse nel PEF di riequilibrio le 

seguenti azioni: 

- Rinuncia da parte del comune all’incasso annuale della quota del diritto di superfice previsto dalla 

convenzione, pari a 783 ke per 30 anni e quindi ricalcolato in 1.175 ke per 45 anni (operativamente 

ai fini di riflettere tale manovra nel PEF è stato considerato un cash in annuo di pari importo per 

tutta la durata del piano); 

- Riduzione di complessivi 1.942 ke (50% per il 2016 e 50% per il 2017) del valore lordo 

dell’investimento per tenere in considerazione l’effetto sull’investimento dovuto al ribasso d’asta; 

- Riconoscimento, ai fini del calcolo dei TIR, della capitalizzazione degli interessi sui cespiti maturati 

nel periodo di costruzione limitatamente ad 1/3 del valore degli interessi totali capitalizzabili al fine 

di far gravare solo “1/3” degli oneri connessi al ritardo sul comune (operativamente la quota di 

interessi non capitalizzabili è stata spostata a conto economico anziché contabilizzata ad 

incremento del valore del cespite al solo fine di escluderla dal calcolo del TIR, fermo restando che 

tale quota andrò comunque capitalizzata ai fini della redazione del bilancio come previsto dai 

principi contabili in vigore). 

- Riconoscimento di n 181 posti auto su strada in gestione a SABA ad una tariffa oraria di 2 € con un 

tasso di occupazione giornaliero di 5 ore per 365 gg/anno. 

Le suddette azioni consentirebbero di addivenire  

ad un TIR dell’investimento pari a circa 11,13%. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

PARCHEGGIO LARGO BENZI - GE 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29 31/12/30 31/12/31 31/12/32 31/12/33 31/12/34 31/12/35 31/12/36 31/12/37 31/12/38 31/12/39 31/12/40 31/12/41 31/12/42 31/12/43 31/12/44 31/12/45 31/12/46 31/12/47 31/12/48 31/12/49 31/12/50 31/12/51 31/12/52 31/12/53 31/12/54 31/12/55 31/12/56 31/12/57 31/12/58 31/12/59 31/12/60 31/12/61

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni lorde 0 0 823 1.535 2.769 3.820 4.668 5.943 6.818 7.153 12.655 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455 18.455

30% contrib c/impianti 0 0 0 0 0 0 (186) (186) (186) (527) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663)

Fondo amm.to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (395) (791) (1.186) (1.581) (1.977) (2.372) (2.768) (3.163) (3.558) (3.954) (4.349) (4.744) (5.140) (5.535) (5.931) (6.326) (6.721) (7.117) (7.512) (7.907) (8.303) (8.698) (9.094) (9.489) (9.884) (10.280) (10.675) (11.070) (11.466) (11.861) (12.256) (12.652) (13.047) (13.443) (13.838) (14.233) (14.629) (15.024) (15.419) (15.815) (16.210) (16.606) (17.001) (17.396) (17.792)

Immobilizzazioni 0 0 823 1.535 2.769 3.820 4.482 5.757 6.632 6.626 11.992 17.792 17.396 17.001 16.606 16.210 15.815 15.419 15.024 14.629 14.233 13.838 13.443 13.047 12.652 12.256 11.861 11.466 11.070 10.675 10.280 9.884 9.489 9.094 8.698 8.303 7.907 7.512 7.117 6.721 6.326 5.931 5.535 5.140 4.744 4.349 3.954 3.558 3.163 2.768 2.372 1.977 1.581 1.186 791 395 0

Credito IVA 0 0 82 71 112 86 63 98 54 0 487 487 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 127 42 43 44 44 45 46 47 48 49 154 51 52 53 54 55 56 58 59 60 176 62 64 65 66 67 69 70 72 73 215 76 77 79 81

Credito per Acconti imposte 0 0 0 0 15 8 14 17 22 22 20 30 25 44 111 172 194 216 239 263 289 316 345 374 395 428 461 497 534 564 595 627 660 695 718 756 794 833 874 917 961 1.008 1.055 1.105 1.142 1.196 1.251 1.307 1.366 1.426 1.489 1.553 1.620 1.690 1.744 1.819 1.896

Disponibilità liquide/cassa 1.339 692 1.275 1.541 1.998 1.988 1.830 2.736 2.254 1.465 2.056 1.981 1.962 1.883 1.853 1.833 1.823 1.823 1.834 1.855 920 982 990 994 1.005 2.618 4.300 6.070 7.924 9.864 10.724 12.882 15.059 17.320 19.684 22.243 24.915 27.702 30.609 33.641 35.534 38.891 42.302 45.840 49.525 53.362 57.357 61.514 65.840 70.340 73.475 78.420 83.455 88.670 94.090

Totale attivo 0 0 2.244 2.298 4.171 5.455 6.557 7.860 8.538 9.384 14.753 19.774 19.511 19.060 18.713 18.301 17.898 17.505 17.124 16.754 16.396 16.049 14.834 14.446 14.079 13.722 13.371 14.625 15.950 17.356 18.846 20.425 21.028 22.722 24.527 26.432 28.440 30.644 32.962 35.398 37.955 40.639 42.300 45.198 48.253 51.450 54.796 58.295 61.954 65.778 69.772 73.943 76.892 81.372 86.068 90.963 96.066

CS 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244

Risultati es prec 0 0 0 39 59 96 141 198 256 309 389 454 529 775 1.174 1.629 2.140 2.711 3.345 4.046 4.817 5.661 6.582 7.555 8.613 9.758 10.995 12.328 13.738 15.228 16.801 18.461 20.210 22.017 23.922 25.925 28.030 30.240 32.561 34.998 37.555 40.235 43.044 45.949 48.993 52.180 55.512 58.996 62.637 66.440 70.412 74.556 78.881 83.347 88.007 92.866

Risultato del periodo 0 0 0 39 20 37 45 58 58 53 79 65 75 246 399 455 511 571 634 701 771 844 921 973 1.058 1.145 1.237 1.333 1.410 1.490 1.573 1.660 1.749 1.808 1.905 2.003 2.105 2.210 2.321 2.437 2.557 2.681 2.809 2.905 3.044 3.186 3.333 3.484 3.641 3.803 3.971 4.145 4.325 4.466 4.660 4.859 5.063

DIVIDENDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale PN 0 0 2.244 2.283 2.303 2.340 2.385 2.442 2.500 2.553 2.633 2.698 2.773 3.019 3.418 3.873 4.384 4.955 5.589 6.290 7.061 7.905 8.826 9.799 10.857 12.002 13.239 14.572 15.982 17.472 19.045 20.705 22.454 24.261 26.166 28.169 30.274 32.484 34.805 37.242 39.799 42.479 45.288 48.193 51.237 54.424 57.756 61.240 64.881 68.684 72.656 76.800 81.125 85.591 90.251 95.110 100.173

Fdo manut straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (63) (125) (188) (250) (313) (376) (438) (501) (563) (626) (1.545) (1.607) (1.670) (1.732) (1.795) (1.858) (1.920) (1.983) (2.045) (2.108) (3.214) (3.276) (3.339) (3.401) (3.464) (3.527) (3.589) (3.652) (3.714) (3.777) (4.992) (5.054) (5.117) (5.179) (5.242) (5.305) (5.367) (5.430) (5.492) (5.555) (7.022) (7.084) (7.147) (7.209) (7.272)

Debiti verso le banche 0 0 0 0 1.861 3.101 3.721 4.961 5.582 5.582 10.543 15.504 14.838 14.132 13.384 12.590 11.749 10.858 9.913 8.911 7.850 6.724 5.531 4.267 2.926 1.505 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Debiti vs comune per fin.to 434 434 434 1.229 1.547 1.547 1.504 1.460 1.417 1.373 1.330 1.286 1.243 1.199 1.156 1.112 1.046 979 913 846 780 713 647 580 514 447 358 268 179 89 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Debiti per saldo imposte da versare 0 0 0 15 8 14 17 22 22 20 30 25 84 158 226 249 273 297 323 350 379 409 440 462 497 532 569 608 639 672 706 742 778 803 843 883 924 967 1.012 1.059 1.107 1.157 1.209 1.249 1.305 1.362 1.421 1.482 1.545 1.610 1.678 1.747 1.820 1.877 1.955 2.034 2.116

Debito IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 415 457 466 475 485 495 504 515 525 535 546 557 568 579 591 603 615 627 640 653 666 679 692 706 720 735 750 765 780 795 811 828 844 861 878 896 914 932 951 970 989 1.009 1.029 1.050

Totale passivo 0 0 2.244 2.298 4.171 5.455 6.557 7.860 8.538 9.384 14.753 19.774 19.511 19.060 18.713 18.301 17.898 17.505 17.124 16.754 16.396 16.049 14.834 14.446 14.079 13.722 13.371 14.625 15.950 17.356 18.846 20.425 21.028 22.722 24.527 26.432 28.440 30.644 32.962 35.398 37.955 40.639 42.300 45.198 48.253 51.450 54.796 58.295 61.954 65.778 69.772 73.943 76.892 81.372 86.068 90.963 96.066

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTO ECONOMICO

3. Ricavi da gestione 0 1.701 1.888 2.077 2.118 2.161 2.204 2.248 2.293 2.339 2.385 2.433 2.482 2.532 2.582 2.634 2.686 2.740 2.795 2.851 2.908 2.966 3.025 3.086 3.148 3.211 3.275 3.340 3.407 3.475 3.545 3.616 3.688 3.762 3.837 3.914 3.992 4.072 4.153 4.236 4.321 4.407 4.496 4.585 4.677 4.771

Ricavi aggiuntivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Costi di gestione 0 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 445 454 463 472 481 491 501 511 521 531 542 553 564 575 587 598 610 623 635 648 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805

Canone

Rimborso contributo

Totale costi di gestione 0 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 445 454 463 472 481 491 501 511 521 531 542 553 564 575 587 598 610 623 635 648 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805

Margine operativo di gestione 0 1.364 1.545 1.727 1.761 1.797 1.832 1.868 1.906 1.945 1.984 2.023 2.063 2.104 2.146 2.189 2.233 2.278 2.323 2.370 2.417 2.465 2.515 2.565 2.616 2.669 2.722 2.776 2.832 2.889 2.946 3.005 3.065 3.127 3.189 3.253 3.318 3.384 3.452 3.521 3.592 3.663 3.737 3.811 3.888 3.965

1. Ammortamenti investimento 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

1. Acc.to manut straordinaria (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63)

Risultato operativo di gestione 0 1.031 1.212 1.394 1.429 1.464 1.499 1.536 1.573 1.612 1.651 1.691 1.730 1.771 1.813 1.856 1.900 1.945 1.990 2.037 2.084 2.133 2.182 2.232 2.283 2.336 2.389 2.444 2.499 2.556 2.614 2.672 2.733 2.794 2.856 2.920 2.985 3.052 3.119 3.188 3.259 3.331 3.404 3.479 3.555 3.633

2.1 Oneri finanziari su fin.to 1 LT 186 178 170 161 151 141 130 119 107 94 81 66 51 35 18

2.2 Oneri finanziari su fin.to 2 LT 744 712 678 642 604 564 521 476 428 377 323 266 205 140 72

Oneri finanziari su indeb a bt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proventi finanziari 0 0 0 54 28 51 62 80 80 73 109 90 59 82 79 78 75 74 73 73 73 73 74 37 39 40 40 40 105 172 243 317 395 429 515 602 693 787 890 997 1.108 1.224 1.346 1.421 1.556 1.692 1.834 1.981 2.134 2.294 2.461 2.634 2.814 2.939 3.137 3.338 3.547

Risultato gestione finanziaria 0 0 0 54 28 51 62 80 80 73 109 90 (872) (808) (769) (725) (680) (631) (578) (522) (462) (398) (329) (295) (217) (136) (51) 40 105 172 243 317 395 429 515 602 693 787 890 997 1.108 1.224 1.346 1.421 1.556 1.692 1.834 1.981 2.134 2.294 2.461 2.634 2.814 2.939 3.137 3.338 3.547

Risultato ante imposte 0 0 0 54 28 51 62 80 80 73 109 90 159 404 625 704 784 868 958 1.051 1.150 1.253 1.361 1.435 1.555 1.677 1.806 1.940 2.050 2.162 2.280 2.401 2.527 2.611 2.747 2.886 3.029 3.177 3.333 3.496 3.664 3.838 4.018 4.154 4.350 4.548 4.754 4.966 5.186 5.414 5.649 5.892 6.144 6.343 6.615 6.893 7.179

IRES - 27,5% 0 0 0 15 8 14 17 22 22 20 30 25 44 111 172 194 216 239 263 289 316 345 374 395 428 461 497 534 564 595 627 660 695 718 756 794 833 874 917 961 1.008 1.055 1.105 1.142 1.196 1.251 1.307 1.366 1.426 1.489 1.553 1.620 1.690 1.744 1.819 1.896 1.974

IRAP -3,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 47 54 56 57 58 60 61 63 64 66 67 69 71 72 74 76 78 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 100 102 104 107 109 111 114 116 119 122 124 127 130 133 136 139 142

Totale imposte 0 0 0 15 8 14 17 22 22 20 30 25 84 158 226 249 273 297 323 350 379 409 440 462 497 532 569 608 639 672 706 742 778 803 843 883 924 967 1.012 1.059 1.107 1.157 1.209 1.249 1.305 1.362 1.421 1.482 1.545 1.610 1.678 1.747 1.820 1.877 1.955 2.034 2.116

Risultato netto 0 0 0 39 20 37 45 58 58 53 79 65 75 246 399 455 511 571 634 701 771 844 921 973 1.058 1.145 1.237 1.333 1.410 1.490 1.573 1.660 1.749 1.808 1.905 2.003 2.105 2.210 2.321 2.437 2.557 2.681 2.809 2.905 3.044 3.186 3.333 3.484 3.641 3.803 3.971 4.145 4.325 4.466 4.660 4.859 5.063

FLUSSI DI CASSA

Investimento 823 712 1.123 864 625 977 540 0 4.869 4.869 856 1.043 1.152 1.404

6% Oneri finanziari capitalizzati 0 0 112 186 223 298 335 335 633 930

Iva su investimento - 10% 82 71 112 86 63 98 54 0 487 487 86 104 115 140

Contributo regione - al 100% per i flussi (620) (1.136) (454)

Investimento totale 905 783 1.347 1.137 291 1.372 929 (801) 5.535 6.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544 0 0 0 0

3. Incasso da gestione 0 1.701 1.888 2.077 2.118 2.161 2.204 2.248 2.293 2.339 2.385 2.433 2.482 2.532 2.582 2.634 2.686 2.740 2.795 2.851 2.908 2.966 3.025 3.086 3.148 3.211 3.275 3.340 3.407 3.475 3.545 3.616 3.688 3.762 3.837 3.914 3.992 4.072 4.153 4.236 4.321 4.407 4.496 4.585 4.677 4.771

Iva su incassi - 22% 0 374 415 457 466 475 485 495 504 515 525 535 546 557 568 579 591 603 615 627 640 653 666 679 692 706 720 735 750 765 780 795 811 828 844 861 878 896 914 932 951 970 989 1.009 1.029 1.050

Totale entrate dalla gestione 0 2.075 2.303 2.534 2.584 2.636 2.689 2.742 2.797 2.853 2.910 2.969 3.028 3.088 3.150 3.213 3.277 3.343 3.410 3.478 3.548 3.619 3.691 3.765 3.840 3.917 3.995 4.075 4.157 4.240 4.325 4.411 4.499 4.589 4.681 4.775 4.870 4.968 5.067 5.168 5.272 5.377 5.485 5.594 5.706 5.820

4. Costi di gestione 0 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 445 454 463 472 481 491 501 511 521 531 542 553 564 575 587 598 610 623 635 648 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805

Iva su costi di gestione - 10% 0 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 79 81

Canone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rimborso contributo 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 89 89 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale uscite di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 421 428 436 444 453 461 469 477 486 517 527 537 546 556 565 575 586 596 606 640 651 663 674 686 608 620 633 645 658 671 685 699 713 727 741 756 771 787 802 818 835 852 869 886

Rimborso/(versamento) IVA 82 71 112 86 63 98 54 0 487 487 (340) (381) (422) (430) (439) (448) (457) (466) (475) (485) (409) (504) (514) (524) (535) (546) (557) (568) (579) (591) (498) (615) (627) (639) (652) (665) (678) (692) (706) (720) (619) (749) (764) (779) (795) (811) (827) (844) (860) (878) (755) (913) (931) (950)

Flussi finanziari operativi

- di periodo (905) (701) (1.276) (1.025) (205) (1.310) (831) 855 (5.535) (5.800) 2.148 1.542 1.724 1.726 1.762 1.797 1.834 1.871 1.911 1.950 1.025 2.092 2.048 2.090 2.133 2.177 2.222 2.268 2.314 2.362 1.240 2.541 2.488 2.539 2.592 2.735 2.790 2.845 2.902 2.960 1.752 3.195 3.142 3.204 3.269 3.334 3.401 3.469 3.538 3.609 2.136 3.895 3.830 3.906 3.984

- cumulati (905) (1.606) (2.882) (3.906) (4.111) (5.421) (6.252) (5.397) (10.932) (16.732) (14.584) (13.042) (11.318) (9.591) (7.830) (6.033) (4.199) (2.327) (416) 1.533 2.558 4.650 6.698 8.788 10.921 13.098 15.320 17.588 19.902 22.264 23.505 26.046 28.534 31.073 33.665 36.400 39.190 42.035 44.937 47.898 49.650 52.845 55.987 59.191 62.460 65.794 69.194 72.663 76.201 79.810 81.946 85.841 89.671 93.577 97.561

Imposte dirette

- Acconti IRES - 100% di carico fiscale anno prec. 0 0 0 0 15 8 14 17 22 22 20 30 25 44 111 172 194 216 239 263 289 316 345 374 395 428 461 497 534 564 595 627 660 695 718 756 794 833 874 917 961 1.008 1.055 1.105 1.142 1.196 1.251 1.307 1.366 1.426 1.489 1.553 1.620 1.690 1.744 1.819 1.896

- Saldo IRES - carico fiscale di AP - acc.to versato AP 0 0 0 0 15 (7) 6 3 5 (0) (2) 10 (5) 19 67 61 22 22 23 25 26 27 28 30 20 33 34 35 37 30 31 32 33 35 23 38 38 39 41 43 45 46 48 50 37 54 55 56 58 60 63 65 67 69 55 75 76

- Saldo IRAP - carico fiscale dell'ap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 47 54 56 57 58 60 61 63 64 66 67 69 71 72 74 76 78 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 100 102 104 107 109 111 114 116 119 122 124 127 130 133 136 139

Totale flussi uscita per imposte 0 0 0 0 29 0 20 20 27 22 18 40 19 103 226 287 271 295 320 348 376 406 437 470 482 529 566 604 645 669 703 739 775 813 826 880 921 963 1.007 1.055 1.103 1.153 1.205 1.259 1.286 1.359 1.417 1.478 1.541 1.606 1.673 1.743 1.814 1.889 1.932 2.030 2.111

Totale flussi in entrata 0 82 71 112 706 63 98 1.190 454 487 2.075 2.303 2.534 2.584 2.636 2.689 2.742 2.797 2.853 2.910 2.969 3.028 3.088 3.150 3.213 3.277 3.343 3.410 3.478 3.548 3.619 3.691 3.765 3.840 3.917 3.995 4.075 4.157 4.240 4.325 4.411 4.499 4.589 4.681 4.775 4.870 4.968 5.067 5.168 5.272 5.377 5.485 5.594 5.706 5.820

Totale flussi in uscita 905 783 1.347 1.137 911 1.372 929 335 5.989 40 (53) 864 1.035 1.145 1.145 1.186 1.229 1.274 1.319 1.367 2.295 1.406 1.523 1.590 1.646 1.705 1.766 1.812 1.867 1.924 3.049 1.962 2.103 2.181 2.246 2.223 2.293 2.366 2.441 2.518 3.749 2.563 2.734 2.835 2.923 3.014 3.108 3.204 3.303 3.405 4.915 3.478 3.696 3.830 3.947

check (905) (701) (1.276) (1.025) (205) (1.310) (831) 855 (5.535) 447 2.128 1.439 1.499 1.439 1.491 1.503 1.514 1.524 1.534 1.543 673 1.622 1.565 1.561 1.567 1.573 1.577 1.598 1.611 1.624 570 1.729 1.662 1.659 1.671 1.772 1.782 1.790 1.799 1.807 662 1.936 1.855 1.846 1.852 1.856 1.860 1.863 1.865 1.866 462 2.006 1.898 1.876 1.874

Flussi finanziari globali

IRR - di periodo (905) (701) (1.305) (1.025) (225) (1.330) (858) 833 (5.553) (5.840) 2.128 1.439 1.499 1.439 1.491 1.503 1.514 1.524 1.534 1.543 588 1.622 1.565 1.561 1.567 1.573 1.577 1.598 1.611 1.624 465 1.729 1.662 1.659 1.671 1.772 1.782 1.790 1.799 1.807 547 1.936 1.855 1.846 1.852 1.856 1.860 1.863 1.865 1.866 322 2.006 1.898 1.876 1.874

- cumulati (905) (1.606) (2.911) (3.936) (4.161) (5.491) (6.349) (5.516) (11.069) (16.909) (14.781) (13.342) (11.843) (10.404) (8.913) (7.411) (5.897) (4.374) (2.839) (1.296) (708) 913 2.479 4.039 5.607 7.179 8.757 10.355 11.966 13.590 14.055 15.784 17.445 19.105 20.776 22.547 24.330 26.120 27.919 29.726 30.273 32.210 34.065 35.910 37.762 39.618 41.478 43.341 45.206 47.072 47.395 49.401 51.299 53.175 55.049

IRR Flusso cassa globale senza int capitalizzati (905) (701) (1.194) (839) (2) (1.032) (523) 1.168 (4.921) (4.910) 2.128 1.439 1.499 1.439 1.491 1.503 1.514 1.524 1.534 1.543 588 1.622 1.565 1.561 1.567 1.573 1.577 1.598 1.611 1.624 465 1.729 1.662 1.659 1.671 1.772 1.782 1.790 1.799 1.807 547 1.936 1.855 1.846 1.852 1.856 1.860 1.863 1.865 1.866 322 2.006 1.898 1.876 1.874

Mezzi propri 2.244

2. Finanziamento a ML 1 1.861 1.240

2. Finanziamento a ML 2 620 1.240 620 0 4.961 4.961

2.1 Rata rimborso Fin 1 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319

2.2 Rata rimborso Fin 2 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277

Flussi finanziari lordi 1.339 (701) 555 215 395 (89) (238) 833 (592) (878) 532 (157) (98) (157) (106) (94) (83) (73) (62) (53) (1.009) 25 (31) (36) (29) 1.573 1.577 1.598 1.611 1.624 465 1.729 1.662 1.659 1.671 1.772 1.782 1.790 1.799 1.807 547 1.936 1.855 1.846 1.852 1.856 1.860 1.863 1.865 1.866 322 2.006 1.898 1.876 1.874

Flussi finanziari lordi cumulati 1.339 638 1.193 1.409 1.804 1.714 1.476 2.310 1.718 839 1.371 1.214 1.116 958 853 759 676 603 541 488 (521) (495) (527) (562) (592) 981 2.559 4.157 5.768 7.392 7.857 9.586 11.247 12.906 14.577 16.349 18.131 19.922 21.721 23.528 24.075 26.011 27.867 29.712 31.564 33.420 35.280 37.143 39.008 40.874 41.196 43.202 45.100 46.977 48.851

4% Oneri finanziari a bt - al 4% su disp liq ap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4% Proventi finanziari a bt - al 4% su disp liq ap 0 54 28 51 62 80 80 73 109 90 59 82 79 78 75 74 73 73 73 73 74 37 39 40 40 40 105 172 243 317 395 429 515 602 693 787 890 997 1.108 1.224 1.346 1.421 1.556 1.692 1.834 1.981 2.134 2.294 2.461 2.634 2.814 2.939 3.137 3.338 3.547

Saldo oneri/proventi finanziari 0 54 28 51 62 80 80 73 109 90 59 82 79 78 75 74 73 73 73 73 74 37 39 40 40 40 105 172 243 317 395 429 515 602 693 787 890 997 1.108 1.224 1.346 1.421 1.556 1.692 1.834 1.981 2.134 2.294 2.461 2.634 2.814 2.939 3.137 3.338 3.547

saldo oneri  e prov cumulati 0 54 81 132 194 274 353 426 536 626 685 767 846 925 1.000 1.074 1.147 1.220 1.293 1.367 1.441 1.478 1.517 1.556 1.596 1.636 1.741 1.913 2.156 2.473 2.867 3.296 3.812 4.414 5.107 5.894 6.784 7.781 8.889 10.113 11.459 12.880 14.436 16.128 17.961 19.942 22.077 24.371 26.832 29.465 32.279 35.218 38.355 41.693 45.240

Dividendi - da mettere con segno meno

disponibilità liquide/(debiti a bt) 1.339 692 1.275 1.541 1.998 1.988 1.830 2.736 2.254 1.465 2.056 1.981 1.962 1.883 1.853 1.833 1.823 1.823 1.834 1.855 920 982 990 994 1.005 2.618 4.300 6.070 7.924 9.864 10.724 12.882 15.059 17.320 19.684 22.243 24.915 27.702 30.609 33.641 35.534 38.891 42.302 45.840 49.525 53.362 57.357 61.514 65.840 70.340 73.475 78.420 83.455 88.670 94.090

Flusso finanziario con effetto leva (905) (647) 583 266 457 (10) (158) 907 (483) (788) 590 (75) (19) (79) (30) (20) (10) 0 11 20 (935) 62 8 4 11 1.613 1.682 1.770 1.854 1.940 860 2.158 2.177 2.261 2.364 2.559 2.672 2.787 2.907 3.031 1.893 3.358 3.411 3.538 3.685 3.837 3.995 4.157 4.326 4.500 3.136 4.945 5.035 5.215 5.421

IRR calcolato da SABA (senza leva ma con interessi capitalizzati) 7,20%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

PARCHEGGIO LARGO BENZI - GE 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29 31/12/30 31/12/31 31/12/32 31/12/33 31/12/34 31/12/35 31/12/36 31/12/37 31/12/38 31/12/39 31/12/40 31/12/41 31/12/42 31/12/43 31/12/44 31/12/45 31/12/46 31/12/47 31/12/48 31/12/49 31/12/50 31/12/51 31/12/52 31/12/53 31/12/54 31/12/55 31/12/56 31/12/57 31/12/58 31/12/59 31/12/60 31/12/61

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni lorde 0 0 823 1.535 2.695 3.621 4.321 5.397 6.049 6.161 10.270 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479 14.479

30% contrib c/impianti 0 0 0 0 0 0 (186) (186) (186) (527) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663) (663)

Fondo amm.to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (307) (614) (921) (1.228) (1.535) (1.842) (2.149) (2.456) (2.763) (3.070) (3.377) (3.684) (3.991) (4.298) (4.605) (4.912) (5.219) (5.526) (5.833) (6.140) (6.447) (6.754) (7.062) (7.369) (7.676) (7.983) (8.290) (8.597) (8.904) (9.211) (9.518) (9.825) (10.132) (10.439) (10.746) (11.053) (11.360) (11.667) (11.974) (12.281) (12.588) (12.895) (13.202) (13.509) (13.816)

Immobilizzazioni 0 0 823 1.535 2.695 3.621 4.135 5.211 5.863 5.634 9.607 13.816 13.509 13.202 12.895 12.588 12.281 11.974 11.667 11.360 11.053 10.746 10.439 10.132 9.825 9.518 9.211 8.904 8.597 8.290 7.983 7.676 7.369 7.062 6.754 6.447 6.140 5.833 5.526 5.219 4.912 4.605 4.298 3.991 3.684 3.377 3.070 2.763 2.456 2.149 1.842 1.535 1.228 921 614 307 0

Credito IVA 0 0 82 71 112 86 63 98 54 0 390 390 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 127 42 43 44 44 45 46 47 48 49 154 51 52 53 54 55 56 58 59 60 176 62 64 65 66 67 69 70 72 73 215 76 77 79 81

Credito per Acconti imposte 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 282 362 430 461 494 528 563 601 640 680 723 756 803 851 901 953 999 1.046 1.095 1.146 1.199 1.240 1.297 1.355 1.415 1.477 1.542 1.610 1.679 1.752 1.826 1.890 1.970 2.053 2.138 2.226 2.318 2.412 2.509 2.610 2.714 2.805 2.918 3.033

Disponibilità liquide/cassa 1.339 692 1.275 1.556 2.034 2.046 1.916 2.848 3.456 3.727 5.162 5.383 5.923 6.436 7.023 7.647 8.311 9.015 9.760 10.546 10.410 11.306 12.183 13.093 14.047 16.644 19.350 22.187 25.151 28.247 30.309 33.718 37.195 40.810 44.580 48.601 52.792 57.158 61.705 66.440 70.102 75.296 80.615 86.132 91.872 97.842 104.048 110.501 117.207 124.176 129.873 137.473 145.260 153.329 161.707

Totale attivo 0 0 2.244 2.298 4.097 5.264 6.231 7.355 7.833 8.482 13.453 17.933 18.705 18.901 19.215 19.490 19.801 20.152 20.544 20.976 21.452 21.971 21.656 22.202 22.807 23.457 24.153 26.494 28.946 31.522 34.228 37.067 38.978 42.029 45.242 48.607 52.130 55.905 59.852 63.977 68.285 72.784 76.328 81.176 86.252 91.545 97.061 102.810 108.800 115.038 121.533 128.294 133.926 141.184 148.757 156.632 164.820

CS 0 0 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244 2.244

Risultati es prec 0 0 0 39 (8) (81) (168) (285) (426) (573) (881) (1.362) (690) 187 1.234 2.363 3.576 4.875 6.267 7.755 9.344 11.039 12.843 14.733 16.743 18.878 21.142 23.542 26.059 28.699 31.465 34.363 37.397 40.538 43.827 47.265 50.858 54.612 58.535 62.632 66.910 71.376 76.036 80.859 85.892 91.139 96.607 102.304 108.238 114.416 120.849 127.543 134.508 141.708 149.201 156.993

Risultato del periodo 0 0 0 39 (47) (73) (87) (117) (141) (147) (308) (482) 673 877 1.048 1.129 1.212 1.300 1.392 1.488 1.589 1.694 1.804 1.890 2.011 2.135 2.264 2.399 2.517 2.640 2.766 2.898 3.034 3.141 3.288 3.438 3.593 3.754 3.923 4.097 4.278 4.466 4.659 4.823 5.033 5.247 5.468 5.697 5.934 6.179 6.432 6.694 6.965 7.201 7.493 7.792 8.100

DIVIDENDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale PN 0 0 2.244 2.283 2.236 2.163 2.076 1.959 1.818 1.671 1.363 882 1.554 2.431 3.478 4.607 5.820 7.119 8.511 9.999 11.588 13.283 15.087 16.977 18.987 21.122 23.386 25.786 28.303 30.943 33.709 36.607 39.641 42.782 46.071 49.509 53.102 56.856 60.779 64.876 69.154 73.620 78.280 83.103 88.136 93.383 98.851 104.548 110.482 116.660 123.093 129.787 136.752 143.952 151.445 159.237 167.337

Fdo manut straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (63) (125) (188) (250) (313) (376) (438) (501) (563) (626) (1.545) (1.607) (1.670) (1.732) (1.795) (1.858) (1.920) (1.983) (2.045) (2.108) (3.214) (3.276) (3.339) (3.401) (3.464) (3.527) (3.589) (3.652) (3.714) (3.777) (4.992) (5.054) (5.117) (5.179) (5.242) (5.305) (5.367) (5.430) (5.492) (5.555) (7.022) (7.084) (7.147) (7.209) (7.272)

Debiti verso le banche 0 0 0 0 1.861 3.101 3.721 4.961 5.582 5.582 10.543 15.504 14.838 14.132 13.384 12.590 11.749 10.858 9.913 8.911 7.850 6.724 5.531 4.267 2.926 1.505 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Debiti vs comune per fin.to 434 434 434 1.229 1.547 1.547 1.504 1.460 1.417 1.373 1.330 1.286 1.243 1.199 1.156 1.112 1.046 979 913 846 780 713 647 580 514 447 358 268 179 89 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Debiti per saldo imposte da versare 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 352 440 516 549 583 619 657 696 737 780 825 860 909 959 1.012 1.066 1.114 1.164 1.216 1.269 1.325 1.369 1.428 1.489 1.552 1.617 1.685 1.755 1.828 1.904 1.982 2.048 2.132 2.218 2.307 2.399 2.494 2.592 2.693 2.798 2.906 3.001 3.117 3.236 3.359

Debito IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 564 608 620 633 645 658 671 685 699 712 727 741 756 771 787 802 818 835 851 869 886 904 922 940 959 978 998 1.018 1.038 1.059 1.080 1.101 1.124 1.146 1.169 1.192 1.216 1.240 1.265 1.291 1.316 1.343 1.370 1.397

Totale passivo 0 0 2.244 2.298 4.097 5.264 6.231 7.355 7.833 8.482 13.453 17.933 18.705 18.901 19.215 19.490 19.801 20.152 20.544 20.976 21.452 21.971 21.656 22.202 22.807 23.457 24.153 26.494 28.946 31.522 34.228 37.067 38.978 42.029 45.242 48.607 52.130 55.905 59.852 63.977 68.285 72.784 76.328 81.176 86.252 91.545 97.061 102.810 108.800 115.038 121.533 128.294 133.926 141.184 148.757 156.632 164.820

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTO ECONOMICO

3. Ricavi da gestione 0 1.701 1.888 2.077 2.118 2.161 2.204 2.248 2.293 2.339 2.385 2.433 2.482 2.532 2.582 2.634 2.686 2.740 2.795 2.851 2.908 2.966 3.025 3.086 3.148 3.211 3.275 3.340 3.407 3.475 3.545 3.616 3.688 3.762 3.837 3.914 3.992 4.072 4.153 4.236 4.321 4.407 4.496 4.585 4.677 4.771

181 Ricavi aggiuntivi 0 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805 821 838 855 872 889 907 925 944 962 982 1.001 1.021 1.042 1.063 1.084 1.106 1.128 1.150 1.173 1.197 1.221 1.245 1.270 1.295 1.321 1.348 1.375 1.402 1.430 1.459 1.488 1.518 1.548 1.579

4. Costi di gestione 0 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 445 454 463 472 481 491 501 511 521 531 542 553 564 575 587 598 610 623 635 648 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805

1.175 Canone 0 (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26)

Rimborso contributo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale costi di gestione 0 311 317 324 331 338 346 353 361 368 376 384 393 401 410 419 427 436 446 455 465 475 485 495 505 516 527 538 549 561 572 584 597 609 622 635 648 661 675 689 703 718 733 748 764 779

Margine operativo di gestione 0 2.051 2.245 2.440 2.489 2.538 2.587 2.639 2.691 2.745 2.799 2.855 2.910 2.968 3.027 3.087 3.148 3.211 3.274 3.339 3.406 3.473 3.542 3.612 3.684 3.757 3.832 3.908 3.986 4.065 4.146 4.228 4.312 4.398 4.485 4.574 4.665 4.758 4.853 4.949 5.048 5.148 5.251 5.355 5.462 5.570

1. Ammortamenti investimento 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307

1. Acc.to manut straordinaria (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (63)

Risultato operativo di gestione 0 1.806 2.000 2.196 2.244 2.293 2.343 2.394 2.446 2.500 2.555 2.610 2.666 2.724 2.783 2.843 2.904 2.966 3.030 3.095 3.161 3.229 3.298 3.368 3.440 3.513 3.587 3.664 3.741 3.820 3.901 3.984 4.068 4.153 4.241 4.330 4.421 4.514 4.608 4.705 4.803 4.904 5.006 5.111 5.217 5.326

2.1 Oneri finanziari su fin.to 1 LT 186 178 170 161 151 141 130 119 107 94 81 66 51 35 18

2.2 Oneri finanziari su fin.to 2 LT 744 712 678 642 604 564 521 476 428 377 323 266 205 140 72

Oneri finanziari su indeb a bt 0 0 0 0 74 124 149 198 223 223 422 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proventi finanziari 0 0 0 54 28 51 62 81 82 77 114 138 149 206 215 237 257 281 306 332 361 390 422 416 452 487 524 562 666 774 887 1.006 1.130 1.212 1.349 1.488 1.632 1.783 1.944 2.112 2.286 2.468 2.658 2.804 3.012 3.225 3.445 3.675 3.914 4.162 4.420 4.688 4.967 5.195 5.499 5.810 6.133

Risultato gestione finanziaria 0 0 0 54 (47) (73) (87) (117) (141) (147) (308) (482) (781) (684) (633) (566) (498) (424) (346) (262) (174) (81) 18 85 196 312 433 562 666 774 887 1.006 1.130 1.212 1.349 1.488 1.632 1.783 1.944 2.112 2.286 2.468 2.658 2.804 3.012 3.225 3.445 3.675 3.914 4.162 4.420 4.688 4.967 5.195 5.499 5.810 6.133

Risultato ante imposte 0 0 0 54 (47) (73) (87) (117) (141) (147) (308) (482) 1.025 1.317 1.563 1.678 1.795 1.919 2.049 2.184 2.326 2.474 2.629 2.750 2.920 3.094 3.276 3.466 3.632 3.804 3.982 4.167 4.359 4.510 4.717 4.927 5.145 5.371 5.608 5.853 6.107 6.369 6.641 6.872 7.165 7.465 7.775 8.096 8.427 8.770 9.125 9.492 9.871 10.201 10.610 11.028 11.459

IRES - 27,5% 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 282 362 430 461 494 528 563 601 640 680 723 756 803 851 901 953 999 1.046 1.095 1.146 1.199 1.240 1.297 1.355 1.415 1.477 1.542 1.610 1.679 1.752 1.826 1.890 1.970 2.053 2.138 2.226 2.318 2.412 2.509 2.610 2.714 2.805 2.918 3.033 3.151

IRAP -3,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 78 86 88 89 91 93 95 98 100 102 104 106 109 111 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137 140 143 146 149 152 155 159 162 165 169 172 176 180 183 187 191 195 199 203 208

Totale imposte 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 352 440 516 549 583 619 657 696 737 780 825 860 909 959 1.012 1.066 1.114 1.164 1.216 1.269 1.325 1.369 1.428 1.489 1.552 1.617 1.685 1.755 1.828 1.904 1.982 2.048 2.132 2.218 2.307 2.399 2.494 2.592 2.693 2.798 2.906 3.001 3.117 3.236 3.359

Risultato netto 0 0 0 39 (47) (73) (87) (117) (141) (147) (308) (482) 673 877 1.048 1.129 1.212 1.300 1.392 1.488 1.589 1.694 1.804 1.890 2.011 2.135 2.264 2.399 2.517 2.640 2.766 2.898 3.034 3.141 3.288 3.438 3.593 3.754 3.923 4.097 4.278 4.466 4.659 4.823 5.033 5.247 5.468 5.697 5.934 6.179 6.432 6.694 6.965 7.201 7.493 7.792 8.100

FLUSSI DI CASSA

Investimento 823 712 1.123 864 625 977 540 0 3.899 3.899 856 1.043 1.152 1.404

6% Oneri finanziari capitalizzati 0 0 37 62 74 99 112 112 211 310

Iva su investimento - 10% 82 71 112 86 63 98 54 0 390 390 86 104 115 140

Contributo regione - al 100% per i flussi (620) (1.136) (454)

Investimento totale 905 783 1.273 1.013 142 1.174 706 (1.024) 4.045 4.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544 0 0 0 0

3. Incasso da gestione 0 2.361 2.562 2.764 2.819 2.876 2.933 2.992 3.052 3.113 3.175 3.239 3.303 3.369 3.437 3.505 3.576 3.647 3.720 3.794 3.870 3.948 4.027 4.107 4.189 4.273 4.359 4.446 4.535 4.625 4.718 4.812 4.909 5.007 5.107 5.209 5.313 5.419 5.528 5.638 5.751 5.866 5.983 6.103 6.225 6.350

Iva su incassi - 22% 0 520 564 608 620 633 645 658 671 685 699 712 727 741 756 771 787 802 818 835 851 869 886 904 922 940 959 978 998 1.018 1.038 1.059 1.080 1.101 1.124 1.146 1.169 1.192 1.216 1.240 1.265 1.291 1.316 1.343 1.370 1.397

Totale entrate dalla gestione 0 2.881 3.125 3.372 3.440 3.508 3.579 3.650 3.723 3.798 3.874 3.951 4.030 4.111 4.193 4.277 4.362 4.449 4.538 4.629 4.722 4.816 4.913 5.011 5.111 5.213 5.318 5.424 5.532 5.643 5.756 5.871 5.988 6.108 6.230 6.355 6.482 6.612 6.744 6.879 7.016 7.157 7.300 7.446 7.595 7.747

4. Costi di gestione 0 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 445 454 463 472 481 491 501 511 521 531 542 553 564 575 587 598 610 623 635 648 661 674 687 701 715 729 744 759 774 790 805

Iva su costi di gestione - 10% 0 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 79 81

1.175 Canone 0 (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26)

Rimborso contributo 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 89 89 89 89 89

Totale uscite di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 395 402 410 418 427 435 443 451 459 491 501 510 520 529 539 549 559 570 580 614 625 636 648 660 582 594 607 619 632 645 659 672 686 701 715 730 745 761 776 792 809 825 842 860

Rimborso/(versamento) IVA 82 71 112 86 63 98 54 0 390 390 (486) (529) (573) (585) (596) (608) (620) (633) (645) (658) (586) (685) (699) (712) (727) (741) (756) (771) (787) (802) (714) (835) (851) (869) (886) (904) (922) (940) (959) (978) (882) (1.018) (1.038) (1.059) (1.080) (1.102) (1.124) (1.146) (1.169) (1.192) (1.076) (1.240) (1.265) (1.291)

Flussi finanziari operativi

- di periodo (905) (701) (1.202) (901) (56) (1.111) (608) 1.078 (4.045) (4.209) 2.883 2.245 2.441 2.457 2.506 2.556 2.607 2.660 2.714 2.769 1.860 2.943 2.915 2.974 3.035 3.096 3.159 3.223 3.288 3.355 2.252 3.573 3.540 3.612 3.685 3.850 3.926 4.004 4.084 4.165 2.980 4.447 4.418 4.506 4.596 4.687 4.780 4.875 4.972 5.071 3.628 5.415 5.380 5.487 5.596

- cumulati (905) (1.606) (2.807) (3.708) (3.764) (4.875) (5.483) (4.405) (8.450) (12.659) (9.776) (7.531) (5.091) (2.634) (128) 2.428 5.035 7.695 10.409 13.178 15.037 17.980 20.896 23.870 26.905 30.001 33.160 36.383 39.671 43.026 45.278 48.852 52.391 56.003 59.688 63.538 67.464 71.468 75.551 79.716 82.696 87.144 91.562 96.068 100.663 105.350 110.130 115.006 119.978 125.049 128.677 134.092 139.472 144.959 150.555

Imposte dirette

- Acconti IRES - 100% di carico fiscale anno prec. 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 282 362 430 461 494 528 563 601 640 680 723 756 803 851 901 953 999 1.046 1.095 1.146 1.199 1.240 1.297 1.355 1.415 1.477 1.542 1.610 1.679 1.752 1.826 1.890 1.970 2.053 2.138 2.226 2.318 2.412 2.509 2.610 2.714 2.805 2.918 3.033

- Saldo IRES - carico fiscale di AP - acc.to versato AP 0 0 0 0 15 (15) 0 0 0 0 0 0 0 282 80 68 32 32 34 36 37 39 41 42 34 47 48 50 52 46 47 49 51 53 42 57 58 60 62 65 67 70 72 75 63 81 83 85 88 91 94 98 101 104 91 112 115

- Saldo IRAP - carico fiscale dell'ap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 78 86 88 89 91 93 95 98 100 102 104 106 109 111 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137 140 143 146 149 152 155 159 162 165 169 172 176 180 183 187 191 195 199 203

Totale flussi uscita per imposte 0 0 0 0 29 (15) 0 0 0 0 0 0 0 634 520 583 581 615 653 692 733 776 821 867 894 956 1.007 1.062 1.118 1.160 1.212 1.265 1.320 1.377 1.411 1.485 1.547 1.612 1.679 1.750 1.823 1.898 1.976 2.056 2.112 2.213 2.301 2.392 2.487 2.585 2.686 2.790 2.898 3.010 3.091 3.229 3.351

Totale flussi in entrata 0 82 71 112 706 63 98 1.190 454 390 2.881 3.125 3.372 3.440 3.508 3.579 3.650 3.723 3.798 3.874 3.951 4.030 4.111 4.193 4.277 4.362 4.449 4.538 4.629 4.722 4.816 4.913 5.011 5.111 5.213 5.318 5.424 5.532 5.643 5.756 5.871 5.988 6.108 6.230 6.355 6.482 6.612 6.744 6.879 7.016 7.157 7.300 7.446 7.595 7.747

Totale flussi in uscita 905 783 1.273 1.013 762 1.174 706 112 4.499 0 (2) 1.515 1.452 1.566 1.583 1.638 1.696 1.756 1.817 1.881 2.826 1.954 2.089 2.174 2.249 2.328 2.409 2.476 2.553 2.632 3.780 2.717 2.882 2.985 3.075 3.080 3.177 3.278 3.382 3.489 4.751 3.598 3.802 3.938 4.060 4.187 4.318 4.453 4.592 4.736 6.287 4.894 5.157 5.337 5.501

check (905) (701) (1.202) (901) (56) (1.111) (608) 1.078 (4.045) 390 2.883 1.611 1.920 1.873 1.926 1.940 1.954 1.967 1.981 1.992 1.125 2.076 2.021 2.019 2.027 2.035 2.040 2.063 2.077 2.090 1.037 2.196 2.129 2.126 2.138 2.238 2.247 2.254 2.261 2.267 1.120 2.391 2.306 2.293 2.295 2.295 2.293 2.290 2.286 2.281 870 2.405 2.289 2.258 2.245

Flussi finanziari globali

IRR - di periodo (905) (701) (1.231) (886) (56) (1.111) (608) 1.078 (4.045) (4.209) 2.883 1.611 1.920 1.873 1.926 1.940 1.954 1.967 1.981 1.992 1.039 2.076 2.021 2.019 2.027 2.035 2.040 2.063 2.077 2.090 932 2.196 2.129 2.126 2.138 2.238 2.247 2.254 2.261 2.267 1.004 2.391 2.306 2.293 2.295 2.295 2.293 2.290 2.286 2.281 729 2.405 2.289 2.258 2.245

- cumulati (905) (1.606) (2.837) (3.723) (3.778) (4.890) (5.498) (4.419) (8.465) (12.674) (9.791) (8.180) (6.260) (4.387) (2.461) (521) 1.433 3.401 5.382 7.374 8.413 10.489 12.510 14.529 16.556 18.591 20.631 22.694 24.771 26.861 27.793 29.989 32.118 34.245 36.382 38.620 40.868 43.121 45.382 47.649 48.653 51.044 53.350 55.643 57.938 60.232 62.526 64.816 67.103 69.383 70.113 72.518 74.806 77.064 79.309

IRR Flusso cassa globale senza int capitalizzati (905) (701) (1.194) (824) 19 (1.012) (496) 1.190 (3.835) (3.899) 2.883 1.611 1.920 1.873 1.926 1.940 1.954 1.967 1.981 1.992 1.039 2.076 2.021 2.019 2.027 2.035 2.040 2.063 2.077 2.090 932 2.196 2.129 2.126 2.138 2.238 2.247 2.254 2.261 2.267 1.004 2.391 2.306 2.293 2.295 2.295 2.293 2.290 2.286 2.281 729 2.405 2.289 2.258 2.245

Mezzi propri 2.244

2. Finanziamento a ML 1 1.861 1.240

2. Finanziamento a ML 2 620 1.240 620 0 4.961 4.961

2.1 Rata rimborso Fin 1 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319

2.2 Rata rimborso Fin 2 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277

Flussi finanziari lordi 1.339 (701) 630 355 564 129 12 1.078 916 753 1.286 14 324 277 329 344 358 371 384 396 (557) 479 425 422 431 2.035 2.040 2.063 2.077 2.090 932 2.196 2.129 2.126 2.138 2.238 2.247 2.254 2.261 2.267 1.004 2.391 2.306 2.293 2.295 2.295 2.293 2.290 2.286 2.281 729 2.405 2.289 2.258 2.245

Flussi finanziari lordi cumulati 1.339 638 1.268 1.622 2.187 2.316 2.328 3.406 4.322 5.075 6.361 6.375 6.699 6.976 7.305 7.649 8.007 8.378 8.762 9.158 8.601 9.080 9.505 9.927 10.358 12.393 14.433 16.496 18.573 20.662 21.595 23.791 25.920 28.046 30.184 32.422 34.669 36.923 39.184 41.451 42.455 44.846 47.152 49.445 51.740 54.034 56.328 58.618 60.904 63.185 63.914 66.320 68.608 70.866 73.111

4% Oneri finanziari a bt - al 4% su disp liq ap 0 0 (74) (124) (149) (198) (223) (223) (422) (620) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4% Proventi finanziari a bt - al 4% su disp liq ap 0 54 28 51 62 81 82 77 114 138 149 206 215 237 257 281 306 332 361 390 422 416 452 487 524 562 666 774 887 1.006 1.130 1.212 1.349 1.488 1.632 1.783 1.944 2.112 2.286 2.468 2.658 2.804 3.012 3.225 3.445 3.675 3.914 4.162 4.420 4.688 4.967 5.195 5.499 5.810 6.133

Saldo oneri/proventi finanziari 0 54 (47) (73) (87) (117) (141) (147) (308) (482) 149 206 215 237 257 281 306 332 361 390 422 416 452 487 524 562 666 774 887 1.006 1.130 1.212 1.349 1.488 1.632 1.783 1.944 2.112 2.286 2.468 2.658 2.804 3.012 3.225 3.445 3.675 3.914 4.162 4.420 4.688 4.967 5.195 5.499 5.810 6.133

saldo oneri  e prov cumulati 0 54 7 (66) (153) (270) (411) (558) (866) (1.348) (1.199) (992) (777) (540) (282) (2) 304 637 997 1.388 1.810 2.226 2.678 3.166 3.689 4.251 4.917 5.691 6.578 7.584 8.714 9.927 11.275 12.763 14.396 16.179 18.123 20.235 22.521 24.989 27.647 30.451 33.463 36.687 40.132 43.807 47.721 51.883 56.303 60.991 65.958 71.153 76.652 82.463 88.596

Dividendi - da mettere con segno meno

disponibilità liquide/(debiti a bt) 1.339 692 1.275 1.556 2.034 2.046 1.916 2.848 3.456 3.727 5.162 5.383 5.923 6.436 7.023 7.647 8.311 9.015 9.760 10.546 10.410 11.306 12.183 13.093 14.047 16.644 19.350 22.187 25.151 28.247 30.309 33.718 37.195 40.810 44.580 48.601 52.792 57.158 61.705 66.440 70.102 75.296 80.615 86.132 91.872 97.842 104.048 110.501 117.207 124.176 129.873 137.473 145.260 153.329 161.707

Flusso finanziario con effetto leva (905) (647) 583 282 478 12 (129) 932 608 271 1.435 221 539 514 587 625 664 703 745 786 (136) 896 877 910 955 2.596 2.706 2.837 2.964 3.096 2.062 3.408 3.478 3.614 3.770 4.021 4.191 4.366 4.547 4.735 3.662 5.195 5.318 5.517 5.740 5.970 6.207 6.452 6.706 6.969 5.696 7.600 7.787 8.068 8.378

IRR calcolato da SABA (senza leva ma con interessi capitalizzati) 10,95%



Richiesta SABA LORDO come da PEF B 21.10.2013 18.379

da 1 a 3 anni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totale

2005-06-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimento 1.129 962 1.519 1.093 1.224 1.107 361 5.492 5.492 0 18.379

Oneri finanziari capitalizzati 82 88 137 189 280 355 472 722 1.166 0 3.491

Iva su investimento 113 96 152 109 122 111 36 549 549 0 1.838

Contributo (620) (1.136) (454) 0 (2.210) 30% non restituito -663 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento 1.324 1.146 1.808 1.391 1.006 1.573 869 5.627 6.753 0 21.498

15% 13% 20% 15% 11% 17% 10% (1.547) contrib da restituire

Tot 9.118 Costi sostenuti SABA - riproporzionati su costi riconosciuti dal comune Costi da sotenere per saba

Immob materiali (netto contributo investim) 21.207 solo il 30% del contributo va a riduzione delle immob il resto è un debito finanziario

periodi di amm.to 45 anni

amm.to annuo 471

di cui sostenuti da SABA al 2013 e riconosciuti da Comune 5.664,5   

Costi riconosciuti dal comune con allungamento 1 anno di costrizione 15.403 di cui sostenuti da sostenre da SABA (2015-16) e riconosciuti da Comune 9.738,9   

da 1 a 3 anni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totale

2005-06-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimento (distribuzione proporzionale) 823 712 1.123 864 625 977 540 0 4.869 4.869 15.403 ok

6,00% Oneri finanziari capitalizzati (calcolati su fin.to) 0 0 112 186 223 298 335 335 633 930 3.051 ok

Iva su investimento 82 71 112 86 63 98 54 0 487 487 1.540

Contributo (620) (1.136) (454) (2.210) 30% non restituito -663 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento 905 783 1.347 1.137 291 1.372 929 (801) 5.535 6.287 17.785

(1.547) contrib da restituire

Immob materiali 17.792 solo il 30% del contributo va a riduzione delle immob il resto è debito finanziario Immob Materiali netto ribasso 15.850

periodi di amm.to 45 anni periodi di amm.to 45 anni

amm.to annuo 395 amm.to annuo 352

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parcheggio 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

Finanziamento a ML 1 1.861 1.240 0 0 0 0 0 0

Finanziamento a ML 2 0 0 620 1.240 620 4.961 4.961

Totale finto 15.504

Investimento riconosciuto comune 15.403

MANUTENZIONE STRAORDINARIA da PEF C saba 856 anno 23

1043 anno 33

Richiesta SABA LORDO come da PEF B 21.10.2014 (4.121)

da 1 a 3 anni 110,96 290,92 197,14 -470,4133 283,06 132,18 -214,1933 358,4067 -272,8 totale

2005-06-08 -62,6 133,1 35,7 -748,8362 137,9 -16,5 -639,739 42,74667 -447,314

Investimento (575) (236) (25) (126) (1.027) (7) (165) (1.065) (273) (622) (4.121)

Oneri finanziari capitalizzati (1.083) (410) (183) (287) (1.306) (152) (314) (1.491) (589) (796) (6.610)

Iva su investimento (1.591) (583) (340) (449) (1.584) (298) (463) (1.916) (904) (971) (9.099)

Contributo (1.863) (2.342) (1.220) (1.145) (6.570) 30% non restituito -1970,91 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento (3.249) (1.229) (548) (862) (5.780) (457) (942) (6.814) (2.986) (3.534) (22.865)

-36% -13% -6% -9% -63% -5% -10% (4.599) contrib da restituire

Richiesta SABA LORDO come da PEF B 21.10.2014 (4.121)

da 1 a 3 anni 110,96 290,92 197,14 -470,4133 283,06 132,18 -214,1933 358,4067 -272,8 totale

2005-06-08 -62,6 133,1 35,7 -748,8362 137,9 -16,5 -639,739 42,74667 -447,314

Investimento (575) (236) (25) (126) (1.027) (7) (165) (1.065) (273) (622) (4.121)

Oneri finanziari capitalizzati (1.083) (410) (183) (287) (1.306) (152) (314) (1.491) (589) (796) (6.610)

Iva su investimento (1.591) (583) (340) (449) (1.584) (298) (463) (1.916) (904) (971) (9.099)

Contributo (1.863) (2.342) (1.220) (1.145) (6.570) 30% non restituito -1970,91 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento (3.249) (1.229) (548) (862) (5.780) (457) (942) (6.814) (2.986) (3.534) (22.865)

-36% -13% -6% -9% -63% -5% -10% (4.599) contrib da restituire



Richiesta SABA LORDO come da PEF B 21.10.2013 18.379

da 1 a 3 anni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totale

2005-06-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimento 1.129 962 1.519 1.093 1.224 1.107 361 5.492 5.492 0 18.379

Oneri finanziari capitalizzati 82 88 137 189 280 355 472 722 1.166 0 3.491

Iva su investimento 113 96 152 109 122 111 36 549 549 0 1.838

Contributo (620) (1.136) (454) 0 (2.210) 30% non restituito -663 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento 1.324 1.146 1.808 1.391 1.006 1.573 869 5.627 6.753 0 21.498

15% 13% 20% 15% 11% 17% 10% (1.547) contrib da restituire

Tot 9.118 Costi sostenuti SABA - riproporzionati su costi riconosciuti dal comune Costi da sotenere per saba

Immob materiali (netto contributo investim) 21.207 solo il 30% del contributo va a riduzione delle immob il resto è un debito finanziario

periodi di amm.to 45 anni

amm.to annuo 471

di cui sostenuti da SABA al 2013 e riconosciuti da Comune 5.664,5   

Costi riconosciuti dal comune con allungamento 1 anno di costrizione 15.403 di cui sostenuti da sostenre da SABA (2015-16) e riconosciuti da Comune 9.738,9   

da 1 a 3 anni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totale

2005-06-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimento (distribuzione proporzionale) 823 712 1.123 864 625 977 540 0 4.869 4.869 15.403 ok

Ribasso sui lavori a finire (971) (971) (1.942)

6,00% Oneri finanziari capitalizzati (calcolati su fin.to) solo 1/3 0 0 37 62 74 99 112 112 211 310 1.017 ok

Iva su investimento 82 71 112 86 63 98 54 0 487 487 1.540

Contributo (620) (1.136) (454) (2.210) 30% non restituito -663 contrib a fondo perduto conto impianti

Totale investimento 905 783 1.273 1.013 142 1.174 706 (1.024) 4.143 4.696 13.809

interessi 2/3 a pl -                 -          74           124         149         198         223         223         422         620         2.034      (1.547) contrib da restituire

Immob materiali 13.816 solo il 30% del contributo va a riduzione delle immob il resto è debito finanziario

periodi di amm.to 45 anni

amm.to annuo 307

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parcheggio 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

Finanziamento a ML 1 1.861 1.240 0 0 0 0 0 0

Finanziamento a ML 2 0 0 620 1.240 620 4.961 4.961

Totale finto 15.504

Investimento riconosciuto comune 15.403

MANUTENZIONE STRAORDINARIA da PEF C saba 856 anno 23

1043 anno 33

1152 anno 43

1404 anno 53

4455

Totale anni concessione 45

Costo annuo 99



PIANO ORIGINARIO (PEF C da proposta SABA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCHEGGIO LARGO BENZI - GE 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

Finanziamento a ML 1 2.220 1.480 3.700

Finanziamento a ML 2 740 1.480 740 5.920 5.920 0 14.800

Totale finto 18.500 18.500

Investimento da piano PEF "B"SABA 18.379

Rimodulazione finanziamento in base a costo riconosciuto dal comune 83,81%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCHEGGIO LARGO BENZI - GE 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

Finanziamento a ML 1 1.861 1.240 3.101

Finanziamento a ML 2 620 1.240 620 0 4.961 4.961 12.404

Totale finto 15.504 15.504

Investimento riconosciuto dal Comune 15.403

Controllo 83,81% OK!

Fin.to 1 3.101         Piano di ammortamento in 3.1

Fin.to 2 12.404       Piano di ammortamento in 3.2

Totale 15.504       



Importo: 3.101,00 €

Rate: 15

Periodicit

à:
ANNUALE

Tasso: 6%

Mov Scadenza
Importo 

Rata

Quota 

Capitale

Quota 

Interessi

Debito 

Residuo
1 31.12.2017 319,29 133,23 186,06 2.967,77

2 31.12.2018 319,29 141,22 178,07 2.826,55

3 31.12.2019 319,29 149,69 169,59 2.676,86

4 31.12.2020 319,29 158,68 160,61 2.518,18

5 31.12.2021 319,29 168,2 151,09 2.349,98

6 31.12.2022 319,29 178,29 141 2.171,70

7 31.12.2023 319,29 188,99 130,3 1.982,71

8 31.12.2024 319,29 200,32 118,96 1.782,38

9 31.12.2025 319,29 212,34 106,94 1.570,04

10 31.12.2026 319,29 225,09 94,2 1.344,96

11 31.12.2027 319,29 238,59 80,7 1.106,37

12 31.12.2028 319,29 252,91 66,38 853,46

13 31.12.2029 319,29 268,08 51,21 585,38

14 31.12.2030 319,29 284,16 35,12 301,21

15 31.12.2031 319,29 301,21 18,07 0

4.789,31 3.101,00 1.688,31Totali:

http://www.buonconsiglio.com/


Importo: 12.404,00 €

Rate: 15

Periodicità: ANNUALE

Tasso: 6%

Mov Scadenza Importo Rata
Quota 

Capitale

Quota 

Interessi

Debito 

Residuo
1 31.12.2017 1.277,15 532,91 744,24 11.871,09

2 31.12.2018 1.277,15 564,88 712,27 11.306,21

3 31.12.2019 1.277,15 598,78 678,37 10.707,43

4 31.12.2020 1.277,15 634,7 642,45 10.072,72

5 31.12.2021 1.277,15 672,79 604,36 9.399,94

6 31.12.2022 1.277,15 713,15 564 8.686,78

7 31.12.2023 1.277,15 755,94 521,21 7.930,84

8 31.12.2024 1.277,15 801,3 475,85 7.129,54

9 31.12.2025 1.277,15 849,38 427,77 6.280,16

10 31.12.2026 1.277,15 900,34 376,81 5.379,82

11 31.12.2027 1.277,15 954,36 322,79 4.425,46

12 31.12.2028 1.277,15 1.011,62 265,53 3.413,84

13 31.12.2029 1.277,15 1.072,32 204,83 2.341,52

14 31.12.2030 1.277,15 1.136,66 140,49 1.204,86

15 31.12.2031 1.277,15 1.204,86 72,29 0

19.157,25 12.404,00 6.753,25Totali:

http://www.buonconsiglio.com/


CALCOLO TARIFFA

Piano Originario (PFE 2005)

31.12.03 31.12.03 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29 31/12/30 31/12/31 31/12/32 31/12/33 31/12/34 31/12/35 31/12/36 31/12/37

Ricavi da gestione 0 0 0 1.434 1.595 1.762 1.797 1.833 1.869 1.907 1.945 1.984 2.023 2.064 2.105 2.147 2.190 2.234 2.279 2.324 2.371 2.418 2.467 2.516 2.566 2.618 2.670 2.724 2.778 2.834 2.890 2.948 3.007

Ricalcolo Tasso di crescita 0 11% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Tariffa piano originario con rival 1,68              1,71     1,75        1,78        1,82      1,85             1,89           1,93                1,97           2,01              2,05          2,09        2,13        2,17        2,22        

31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29 31/12/30 31/12/31 31/12/32 31/12/33 31/12/34 31/12/35 31/12/36 31/12/37 31/12/38 31/12/39 31/12/40 31/12/41 31/12/42 31/12/43 31/12/44 31/12/45 31/12/46

NUOVA TARIFFA 2,20             

NUOVI RICAVI 1.701           1.888         2.077              2.118         2.161            2.204        2.248      2.293      2.339      2.385      2.433      2.482      2.532      2.582      2.634      2.686      2.740      2.795      2.851      2.908      2.966      3.025      3.086      3.148      3.211      3.275      3.340      3.407      3.475      3.545      

0 11% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%



PFE asseverato

31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29 31/12/30 31/12/31 31/12/32 31/12/33 31/12/34 31/12/35 31/12/36 31/12/37

Costi di gestione 0 0 0 282 287 293 299 305 311 317 324 330 337 343 350 357 364 372 379 387 394 402 410 419 427 436 444 453 462 471 481 490 500

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ai fini della determinazione dei costi di gestione uso gli stessi valori utilizzati in PEF asseverata considerata 
la partenza all'anno 2017. 
I Costi di gestione in PEF "B" di Saba sono leggermente più alti, ma noi abbiamo mantenuto la stima di costi 
iniziale 
I Costi di gestione in PEF "C" non sono comparabili perche considerano la gestione di aree non considerate 
in questo piano (interno San Martino e Centro). 
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Prot. N. 171183       Genova, 18 maggio 2017  

 

 

         Al RUP 

         Arch. Luca Patrone 

         Sede 

  

 

 

Oggetto: Parere dell’Avvocatura in ordine alla definizione concordata del riequilibrio 

del project financing avente ad oggetto la costruzione e gestione del parcheggio interra-

to in Piazzale Benzi, al fine di prevenire un contenzioso. 

 
 

 

 

Come emerge dal testo della proposta di deliberazione nonché dalle premesse 

dell’atto convenzionale integrativo, si è reso necessario procedere al riequilibrio del Piano 

Economico e Finanziario (PEF)  del contratto di concessione di costruzione e gestione  stipu-

lato, all’esito di gara pubblica, tra Comune di Genova e Saba s.p.a., avente ad oggetto il par-

cheggio interrato in Largo Rosanna Benzi a San Martino; concessione assentita dall’Ente Ci-

vico il 4.2.2005, anche sulla base di convenzione con l’Azienda Ospedaliera S. Martino e 

Cliniche Universitarie Convenzionate 24.10.2001, con la quale i due Enti, sul  presupposto 

del comune interesse alla realizzazione del parcheggio, avevano regolato i rapporti in relazio-

ne alla disponibilità delle aree di proprietà dell’Azienda, necessarie al Comune per la realiz-

zazione del parcheggio, nonché in relazione alla futura ripartizione pro quota dei posti auto 

realizzati, in proporzione alle rispettive proprietà del suolo nonché tenendo conto della diffe-

renza delle spese eventualmente sostenute dalle parti. 

 

Sia in relazione ai maggiori oneri progettuali ed esecutivi insorti in corso di ese-

cuzione a causa di ritrovamenti di un canale ipogeo e interferenze con altri sottoservizi, sia in 

relazione alle criticità dei rapporti tra Concessionaria ed impresa appaltatrice dei lavori (dap-

prima estremamente conflittuali e caratterizzati dall’iscrizione di ingenti riserve e poi sfociati 

nel fallimento dell’impresa), i lavori, nonostante le proroghe concesse motivatamente dal 

Comune, venivano definitivamente interrotti nell’ottobre del 2012 e la Concessionaria, che 

già a far  
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data dal 2007 aveva rappresentato l’esigenza di riequilibrare il PEF, formulava istanze forma-

li di urgente riequilibrio, condizionando a ciò la possibilità di riprendere l’esecuzione previo 

affidamento a diverso appaltatore. 

 

Fin dal 2013 si avviavano pertanto lunghe e laboriose trattative tra le parti finaliz-

zate ad individuare modalità condivise di riequilibrio del PEF, al fine di consentire 

l’ultimazione dei lavori e la realizzazione dell’opera, in relazione alla quale è stata valutata 

dall’Amministrazione nonché dall’Ospedale S. Martino la persistenza del pubblico interesse. 

 

Il contratto tra le parti, come evidenziato dall’Avvocatura fin dalle prime fasi del-

la trattativa, presenta notevoli criticità, prevedendo svariate ipotesi di insorgenza del diritto 

alla revisione del PEF, sia in fase esecutiva che in fase di gestione, alcune delle quali scarsa-

mente determinate e delimitate e quindi suscettibili di dare luogo a pretese del concessionario 

non facilmente contestabili da parte dell’Amministrazione concedente. 

 

Si fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni: 

- Art. 8: aumenti del costo dell’investimento anche a seguito di modifiche proget-

tuali richieste dal concedente; 

- Art. 12: maggiori oneri per spostamento sottoservizi interferenti, anche non rile-

vati in fase di progettazione, sempre che il fatto non sia addebitabile al concessionario, non-

ché per ulteriori lavori resi necessari da nuove disposizioni legislative; 

- Art. 16: oneri imprevisti per ritrovamenti archeologici e/o diminuzione per lo 

stesso motivo dei posti auto realizzabili, in relazione ai quali è espressamente prevista la pos-

sibilità di effettuare  il riequilibrio con attribuzione della gestione di posti auto in zone centra-

li della città. 

A sua volta l’art. 24 del contratto, intitolato “Condizioni di garanzia per 

l’equilibrio economico – finanziario” prevede ulteriori ipotesi di revisione del PEF per mu-

tamento delle condizioni previste in contratto in fase di gestione nonché per una serie di ipo-

tesi elencate ai punti da a) a f) del comma 2 che comprendono uno spettro molto ampio di fat-

ti e circostanze (dalla tempistica nel rilascio di autorizzazioni, al factum principis, dalla sor-

presa geologica alla necessità di varianti con incrementi di spesa superiori al 3%, dagli eventi 

straordinari  suscettibili di modificare composizione e volume del traffico alla variazione  e/o 

introduzione di tasse e imposte locali e statali incidenti sui ricavi o sugli utili di impresa. 
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Il medesimo art. 24 individua poi le misure di riequilibrio ordinarie nelle modifi-

che tariffarie e nel prolungamento del periodo di gestione, prevedendo peraltro, quali ulteriori 

misure di carattere residuale da motivare adeguatamente, l’attribuzione (già sopra citata nel 

richiamo all’art. 16) della gestione di ulteriori stalli a pagamento in zone centrali della città. 

 

A sua volta l’art. 8, con riferimento a maggiori oneri conseguenti a varianti pro-

gettuali, richiama le misure ordinarie di riequilibrio, ma consente, in caso di valutazione e-

spressa del concedente adeguatamente motivata, la previsione di un contributo a carico del 

Concedente. 

 

Inoltre la previsione del penultimo comma dell’art. 24, in caso di mancato rag-

giungimento di intesa con il concessionario in ordine alla revisione del PEF, qualora richiesta 

dal concessionario medesimo     - sussistendone i presupposti –    facoltizza il concessionario 

a recedere, con conseguente diritto all’indennizzo previsto dall’art.  37 septies della L. 109/94 

e successive modificazioni e integrazioni.  

 

Ai sensi dell’art. 32 del contratto, il recesso può essere evitato dal Concedente 

comunicando la propria volontà di accogliere le richieste di riequilibrio avanzate dal medesi-

mo Concessionario. 

 

***** 

 

Nel contesto contrattuale sopra delineato risulta evidente l’estrema aleatorietà di 

un eventuale contenzioso, posto che il Concessionario fin dal 2006 aveva rivolto istanza di 

revisione del PEF e, richiesto di differire tale pretesa potendo nel frattempo usufruire del ri-

basso d’asta,  ha nuovamente ripresentato le sue richieste fin dall’anno 2012, allegando e do-

cumentando i maggiori oneri insorti e insorgendi, che non trovavano copertura nel PEF origi-

nario. 

 

Innanzitutto non risulterebbe ragionevolmente accoglibile in giudizio una doman-

da di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, posto che l’unico 

comportamento qualificabile come inadempimento contrattuale del Concessionario, e cioè 
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l’interruzione dei lavori e la mancata ripresa anche a seguito di intimazione del Comune con-

cedente,  è stato comunque preceduto  da richieste di  riequilibrio del PEF non pretestuose  ed  

è  stato  oggettivamente determinato dall’intervenuto fallimento dell’impresa appaltatrice e 

dalla necessità di  riespletare una gara per l’affidamento dei lavori residui, il che comportava 

la previa approvazione di varianti progettuali  ed il ripristino dell’equilibrio finanziario del 

rapporto. 

 

Ne consegue che la sottrazione da parte dell’Ente al riequilibrio del PEF espor-

rebbe l’Ente medesimo al recesso del concessionario, con correlativo pagamento dei lavori 

eseguiti e dell’indennizzo di cui alla normativa richiamata in contratto. 

 

A ciò si aggiungerebbe l’ulteriore investimento, a carico dell’Ente, per il comple-

tamento dell’opera, ovvero in alternativa per il ripristino delle condizioni preesistenti 

dell’area, sottratta ormai da moltissimi anni al transito pedonale e veicolare ed occupata dallo 

scavo e dal cantiere: di tal che, l’Ente si troverebbe esposto a notevoli esborsi neppure giusti-

ficati dalla realizzazione dell’opera pubblica in precedenza programmata ed affidata in con-

cessione. 

 

Nel contempo, la revisione del PEF finalizzata al suo riequilibrio consente di pia-

nificare con tempistica espressamente calendarizzata il completamento dell’opera, risponden-

do così alle esigenze di pubblico interesse che l’Amministrazione Comunale, unitamente alla 

Direzione Generale dell’Ospedale S. Martino, hanno confermato sussistere. 

 

La lunga trattativa intercorsa tra le parti, come attestano le relazioni tecniche di 

supporto alla proposta di delibera, ha consentito di affinare nel tempo la disamina dei singoli 

presupposti meritevoli di riconoscimento, di ottenere una significativa riduzione dell’indice 

di redditività dell’investimento posto alla base del PEF originario, di congruire gli importi ef-

fettivamente riconoscibili ai fini del riequilibrio, di detrarre in via concordata dai medesimi 

l’importo massimo della penale prevista in contratto per il ritardo nell’esecuzione non coperto 

da proroghe dell’Amministrazione e di vagliare sotto ogni profilo la fattibilità e sostenibilità 

delle misure di riequilibrio. 

 



Avvocatura  

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. (010) 5572844/2475 - Fax (010) 5572695 
avvocatura@comune.genova.it 

 

 

Posto che la disamina da parte degli Uffici Tecnici e del Consulente Finanziario 

ha consentito di verificare l’inidoneità e/o insufficienza del ricorso alle misure ordinarie di ri-

equilibrio previste in contratto, è stato ritenuto necessario fare ricorso, oltre che al prolunga-

mento della durata della concessione, alla misura straordinaria prevista dall’art. 16 della con-

venzione della messa a disposizione di stalli a pagamento nell’ambito della viabilità urbana. 

 

Poiché però la competente Direzione Mobilità ha motivatamente escluso la con-

venienza per l’Ente dell’attribuzione al concessionario per tutta la durata della concessione di 

un consistente numero di posti auto su strada, in deroga alla politica generale del Comune 

sulla sosta, e poiché l’Amministrazione ha condiviso tale posizione, dando mandato agli Uf-

fici di monetizzare il valore di tali posti auto, la revisione del PEF prevede, in luogo 

dell’attribuzione dei posti auto, l’attribuzione al concessionario della somma di denaro corri-

spondente alla loro monetizzazione per la durata della concessione, e ciò pare conforme al 

contratto inter partes, che facoltizza le parti occorrendo, in via residuale e con adeguata mo-

tivazione, all’introduzione di diverse misure di riequilibrio (così art. 24 comma 3, nonché art. 

8 comma 6). 

 

La revisione concordata del PEF ha consentito inoltre di meglio articolare, attra-

verso la redazione di atto integrativo convenzionale, le disposizioni contrattuali maggiormen-

te critiche per la loro genericità e/o incertezza interpretativa, nonché di “blindare” maggior-

mente, soprattutto con riferimento alla fase dell’esecuzione ma anche per la fase della gestio-

ne, i presupposti per ulteriori richieste di revisione del PEF, nell’ottica di una maggiore tutela 

dell’Amministrazione, anche nella denegata ipotesi di futuri contenziosi. 

 

In ultimo si evidenzia che la convenzione con l’Ospedale di S. Martino, seppure 

poco articolata e da integrare con ulteriori patti convenzionali (come già previsto originaria-

mente) sancisce all’art. 5 che l’opera, una volta realizzata e collaudata, diverrà di proprietà 

indivisa fra i due Enti, con attribuzione del numero di posti auto proporzionalmente alle ri-

spettive proprietà delle aree utilizzate per la costruzione, “tenuto conto della differenza delle 

spese eventualmente sostenute dalle parti stesse”. 

 

Alla luce della revisione del PEF concordata tra Comune e concessionario, avalla-

ta da S. Martino con nota del Direttore Generale n. 9267 del 3.3.2017 con espressa manife-
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stazione di disponibilità alla revisione degli accordi sottoscritti il 24.10.2001, si rende assolu-

tamente necessario addivenire con l’Ospedale ad una negoziazione integrativa attualizzata, 

anche al fine di prevenire conflitti con l’Ospedale medesimo in ordine alle interferenze cui 

darà luogo la ripresa dei lavori fino all’ultimazione dei medesimi nonché a sancire chiara-

mente la necessità di tenere conto, nell’attribuzione dei posti auto che verranno realizzati, de-

gli ingenti costi che il Comune si è accollato per addivenire al riequilibrio del PEF. 

 

 

             Avv. Anna Morielli                                                               Avv. Edda Odone    

           (firmato digitalmente)                                                            (firmato digitalmente) 
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PREMESSA  

 
La realizzazione del parcheggio di piazzale Benzi è un procedimento assai complesso,  di 
vecchia datazione,  in cui si sono succeduti tre diversi Responsabili di Procedimento sotto 
la regia di tre diverse Direzioni, e che, dopo una fase istruttoria,  ha visto una sofferta fase 
realizzativa ed una difficile fase di rinegoziazione per la ricerca di un nuovo equilibrio del 
Piano Economico Finanziario, come previsto dal contratto vigente. 

 

In premessa è necessario fare un breve cenno al testo convenzionale che regola i 
rapporti fra il Comune di Genova e la concessionaria Saba, dato che tale contratto risulta 
piuttosto indeterminato e non favorevole per la parte concedente è considerato che 
l'art. 24 individua una ampia casistica di eventi che danno diritto al riequilibrio a favore 
del concessionario.  
Tali eventi, verificatisi in parte nel corso dei lavori, condizionano in buona parte i concetti 
di rischio di costruzione e di rischio di domanda, come meglio analizzato nella relazione di 
carattere legale prodotta dalla Civica Avvocatura (allegata) che ripercorre le 
caratteristiche del contratto. 

 

Analogamente gli elementi specifici di carattere economico e finanziario del contratto 
sono analizzati nella specifica relazione redatta dal consulente incaricato Salt (allegata). 
Sotto questo profilo è utile evidenziare che la convenzione vigente prevede che in caso 
di riequilibrio del PEF il tasso di rendimento IRR debba rimanere invariato all'originario 
11,3%, per cui senza la sensibile riduzione di questo valore - sceso con la rinegoziazione 
all'8,6%  - l'onere a carico del Comune sarebbe notevolmente superiore. 

 

In termini di possibili soluzioni per sbloccare la situazione di stallo, alla luce del contratto in 
essere si potevano individuare tre distinte ipotesi di conclusione della rinegoziazione: 
 
1. accettazione della proposta pervenuta nell’estate 2016, con eventuali correttivi, che, 
come si vedrà in seguito,  rappresenta un buon punto di equilibrio rispetto ai precedenti 
tentativi di negoziazione e resta valida anche con le integrazioni e le modifiche apportate 
dopo la data sopra indicata. 
  
2. rigetto della proposta con avvio di una causa di rescissione in danno, con tempi ed esiti 
assolutamente non prevedibili e con la conseguente, sostanziale impossibilità di 
procedere, considerato che le opere realizzate sono state finanziate dal concessionario e 
non sono neppure collaudabili. 
  
3. rescissione consensuale, transando un corrispettivo equo per i lavori fatti ed i costi 
sostenuti, accettato da entrambe parti, il cui valore non può essere stabilito 
unilateralmente ma che sicuramente non potrebbe essere inferiore ai 7.000.000 € 
corrispondenti ai costi già sostenuti e molto probabilmente risulterebbe superiore, 
considerato che Saba riporta la voce nel proprio bilancio con un valore che supera i 
9.000.000 €. 
 
E’ evidente che sia la soluzione 2 che la soluzione 3 presuppongono inoltre la perdita del 
finanziamento regionale con la necessità di rimborsare quanto percepito. 
  
La Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi ha assunto la 
competenza sulla complessa pratica all'atto della costituzione dell'ufficio, l'1 gennaio 2016 
- benchè il sottoscritto avesse, già da diversi anni, la responsabilità di procedimento - ed è 
Giunta ad una prima soluzione nell'autunno 2016 sulla base di una ipotesi di riequilibrio 
basata sulla concessione di 150 posti auto in superficie, al termine non avvallata dalla 
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Giunta che ha condiviso le argomentazioni di carattere tecnico e programmatico 
illustrate nella specifica relazione prodotta dalla Direzione Mobilità (allegata). 
 
Si evidenzia che il nuovo PEF ed il conseguente addendum contrattuale, una volta 
approvato dalla Giunta, verranno sottoposti all'ANAC, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 
50/2016, trattandosi di una variante al contratto, che verrà sottoscritto una volta 
completato questo iter di verifica. 
 
Di seguito si riporta relazione analitica, relativa ai vari aspetti e varie fasi della procedura. 
 
 
 

Fase istruttoria 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1584 del 23.12.1999 l’intervento in oggetto è 
stato ammesso a finanziamento, ai sensi della Legge regionale 25.03.1997 n.° 10,  per un 
importo di Lire 4.400.000.000 ( pari ad euro 2.272.410,36). 

In data 24 ottobre 2001 è stata sottoscritta una Convenzione fra il Comune di Genova e 
l’Azienda Ospedaliera San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate (Cron. N. 
44/6.11.01) sulla scorta della bozza approvata con Deliberazione della Giunta Comunale 
n° 1097 in data 4 ottobre 2001 e con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera n. 2856 del 25 settembre 2001 in merito alla regolamentazione dei rapporti 
relativi alla disponibilità delle aree di proprietà dell’Azienda ospedaliera, necessarie  per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato. Va evidenziato che nella 
convenzione stipulata  con l’ Azienda Ospedaliera, la stessa non aveva assunto impegni 
espliciti in merito alla disciplina degli accessi ai veicoli privati all’area ospedaliera, né 
tantomeno impegni in merito alla futura dislocazione dei pesi funzionali attrattori di sosta, 
entrambi elementi fortemente condizionanti la funzionalità del costruendo parcheggio. 
Va peraltro  ricordato che in quei tempi l’accesso era formalmente riservato ai soli 
autorizzati, ancorchè la disciplina  non fosse applicata con  rigidità. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1470 del 13 dicembre 2001 è stato 
approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 60, della legge 23.12.96. n. 662, il 
progetto riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato in largo Rosanna Benzi e 
contestualmente sono stati approvati il bando, lo schema di convenzione, il capitolato 
prestazionale e le modalità di gara per l’affidamento in concessione di costruzione e 
gestione del parcheggio; 

Con deliberazione Giunta Comunale n. 565 del 5 giugno 2003 è stato approvato 
l’inserimento dell’intervento per la realizzazione e gestione di un parcheggio interrato in 
Largo Rosanna Benzi a San. Martino tra le opere realizzabili con capitale privato con la 
procedura prevista dall’art. 37 bis e seguenti della Legge 1994 n. 109 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 

In data 27.06.2003 la Società Saba Italia ha presentato proposta di realizzazione 
attraverso lo strumento del Project Finance in conformità alle norme allora vigenti; 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20 gennaio 2004 è stata approvata 
sotto i profili di cui all’art. 37 ter della legge 11. febbraio 1994 n. 109 e successive 
modificazioni, nonché dichiarata di pubblico interesse la proposta della Società SABA 
Italia per la realizzazione e gestione dell’intervento di cui sopra. E’ opportuno evidenziare 
che tale proposta prevedeva un tasso di rendimento dell’operazione del 11,13%  e nella 
relazione di accompagnamento assumeva il dato di base in merito alla domanda di 
parcheggio che l’Ospedale non consentisse più l’accesso ai mezzi privati, bensì 
indirizzasse tutta la domanda di sosta verso il nuovo parcheggio di piazzale Benzi. E’ di 



 

3 

 

tutta evidenza che la stima di domanda elaborata ai tempi della proposta,  risultava 
estremamente favorevole per il gestore. Tali due elementi, favorevoli al proponente, si 
vedrà nel seguito, hanno condizionato in modo assai pesante la possibilità di rinegoziare il 
contratto e la forza negoziale della C.A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1200 del 10 dicembre 2004 è stata affidata 
in concessione di costruzione e gestione alla Società SABA Italia S.p.A la progettazione 
definitiva, esecutiva, la realizzazione e la gestione di un parcheggio interrato in largo 
Rosanna Benzi a San Martino; 

In data 4 febbraio 2005 è stato stipulato, fra il Comune di Genova e la Società SABA Italia 
S.p.A., il contratto per la concessione di costruzione e gestione del parcheggio interrato ai 
sensi dell’art. 37 bis, della legge 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, 
numero repertorio 65149, per un importo previsto in euro 10.202.000,00 ( importo 
complessivo dell’investimento, comprendente, oltre ai lavori al lordo del ribasso, vari 
oneri) . Nel seguito della negoziazione si troveranno dati non omogenei, poiché da un 
certo momento, ai fini di non alzare eccessivamente gli importi da compensare, si sono 
avviate le contrattazioni su un importo presuntivo al netto del ribasso, assumendo il ribasso 
ottenuto nella prima gara come dato eventualmente da riequilibrare a fine lavori,  come 
si potrà vedere nel dettaglio.  

Dati originari di convenzione: 

A LAVORI ( importo al lordo del ribasso d’asta) 8.806.000 

B IMPREVISTI (5%  di A) 440.300 

C IMPIANTI ESAZIONE E CONTROLLO 200.000 

D ONERI TECNICI (8% di A+B+C ) 755.700 

 TOTALE 10.202.000 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1043/2005 del 3/11/2005, nell’ambito del 
procedimento di Conferenza dei Servizi, è stato espresso parere favorevole 
all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 37 bis, della legge 109 del 1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché all’adeguamento progettuale alle prescrizioni 
imposte dall’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., dai vari Uffici Comunali e altre 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento. E’ importante evidenziare che nel 
procedimento di conferenza furono regolarmente invitati gli enti gestori delle reti che 
fornirono indicazioni in merito alle presenze e relativi tracciati delle condotte, poi rivelatesi 
carenti o imprecisi, con pesanti ripercussioni sui costi  e sui tempi dei lavori. 

Con Determinazione Dirigenziale n° 2006/118.9/0005 del 24/1/2006 è stato rilasciato, da 
parte della Direzione Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico ed Ambiente – Settore 
Pianificazione Urbanistica, Estetica e Assetto del Verde, il provvedimento finale ai sensi 
dell’art. 14 ter, comma 9 della Legge 241/90, alle condizioni esplicitate nella D.D. stessa 
ed in conformità agli elaborati progettuali approvati nella seduta deliberante del 4 
novembre 2005; 

In data 10/4/2006 il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo, e detto progetto è 
stato sottoposto a validazione, ai sensi dell’art. 47 del regolamento sui Lavori Pubblici di 
cui al D.P.R. 21/12/1999 n°554, con verbale a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento di allora, Ing. Carlo Fasce, e del capoprogetto Arch. Carlo Cillara Rossi per 
conto della società SABA Italia S.p.A. 
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E’ necessario evidenziare che già in tale fase il concessionario aveva esposto maggiori 
costi significativi, ( € 1.708.244 ) derivanti da modifiche progettuali conseguenti ai pareri di 
Conferenza dei Servizi, nonché da normativa sopravvenuta ( norme antisismiche )  che 
hanno comportato maggiori costi di armatura. Il progetto in allora validato infatti, 
prevedeva un importo lavori pari ad € 10.514.142 a fronte dell’importo iniziale dei soli 
lavori previsto dalla proposta originaria pari ad € 8.806.000. 

IMPORTO LAVORI PROPOSTA 2003 IMPORTO LAVORI ESECUTIVO 2006 DIFFERENZA 

8.806.000 10. 514.142 1.708.142 

 

Fase realizzativa 

Per questa fase, per gli aspetti propri dell’appalto, si rinvia  alla relazione sullo stato finale, 
redatta dal direttore dei lavori ing. Biggi, nominato dalla Concessionaria. 

In questa sede preme riportare una sintesi dei principali eventi e delle conseguenti criticità 
che  hanno avuto effetti sul Piano Economico Finanziario e sul suo equilibrio. 

Nell’anno 2006, prima di consegnare i lavori alla ditta appaltatrice Sigenco, la 
concessionaria Saba fece eseguire lavori propedeutici, non previsti a contratto,  
all’impresa Conister. 

In data 28.06.2007, a seguito di procedura di gara,  il Concessionario Saba Italia firmò il 
contratto d’appalto con la Sigenco S.p.a. per la realizzazione del parcheggio sviluppato 
su 5 livelli per un totale di 422 posti auto. 

Con la consegna dei lavori all’impresa Sigenco il cantiere ha presentato da subito 
consistenti rallentamenti nella prima fase  di Spostamento dei sottoservizi, rallentamenti  
dovuti alla  non corretta mappatura delle utenze esistenti nel sottosuolo dell’area di 
cantiere ed alla conseguente necessità di procedere con scavi a campione, assaggi, 
contatti con gli Enti gestori delle reti per gli spostamenti e per la gestione del transitorio, 
che di fatto hanno prolungato detta fase a circa due anni di sviluppo temporale in luogo 
dei  tre mesi contrattuali.  

Agli aspetti di gestione in corso d’opera dei rinvenimenti e di successiva valutazione 
economica conseguenti a detta fase, non ha sicuramente giovato la scelta della 
Concessionaria di appaltare a corpo anche questi elementi, con gli evidenti problemi di 
valutazione dei maggiori costi e di assunzione della responsabilità conseguente. Il 
concedente in tale partita è stato coinvolto in termini di responsabilità in quanto le 
cartografie fornite dagli Enti gestori, presentate in conferenza dei servizi e poi assunte dal 
concessionario per lo sviluppo progettuale,  non rappresentavano la reale situazione e 
tale carenza è stata invocata dalla concessionaria come  fatto riconducibile all’art. 24 
lett. C della convenzione e quindi suscettibile di pieno riconoscimento, avuto riguardo al 
fatto che le carenze della cartografia hanno obbligato a realizzare lavori aggiuntivi ed 
hanno rallentato i lavori stess,i con ripercussioni economiche e produzione di riserve da 
parte dell’impresa.   

I suddetti spostamenti hanno richiesto un maggior tempo di esecuzione rispetto a quelli 
preventivati,  a seguito delle seguenti prevalenti problematiche: 

�  ritardi da parte dei gestori a predisporre le opere di loro competenza 
indispensabile per  modificare i tracciati; 

�  ritrovamento di sottoservizi sconosciuti anche ai gestori con lavori ulteriori; 
�  adeguamento della viabilità attorno al cantiere alla necessità dell’Ospedale e 

delle Cliniche su viale Benedetto; 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 2008/115.23/00023 del 4.02.08 è stata approvata la 
modifica dell’art.11 del contratto n. 65149 del 4/2/2005, stipulato tra il Comune di Genova 
e la SABA Italia s.p.a., riguardante l’allungamento del termine di ultimazione dei lavori in 
oggetto fino a 912 (novecentododici) giorni. 

Alle suddette problematiche si sono sommati i ritardi nello spostamento dei chioschi bar 
ed edicola che si sono opposti inizialmente alle nuove collocazioni in viale Benedetto; 
Tali problematiche hanno provocato un rallentamento delle operazioni di scavo e di 
sistemazione edile.  
In generale anche la delicata localizzazione del cantiere e la necessaria 
compatibilizzazione con i reparti ospedalieri adiacenti, allora in funzione  ha comportato 
rallentamenti nei lavori, con riduzione degli orari e delle soglie di rumore e polveri 
ammissibili, di fatto non consentendo in alcun modo l’aumento di turnazioni di lavoro. 

 
La seconda macrofase, definita  Opere geotecniche, a progetto prevedeva uno sviluppo 
di 70 giorni mentre ne ha impiegato 1184 e non è stata completata, a causa degli 
avvenimenti accaduti, sia di carattere tecnico costruttivo sia di carattere giuridico 
contrattuale. 

In tale seconda fase dei lavori si è manifestata un'altra necessità. A seguito di diffida del 
Comando VV.F. si rese necessario effettuare opere non previste, esterne al cantiere, 
necessarie per mantenere in uso la Clinica Chirurgica in compresenza del cantiere del 
park ed alle limitazioni conseguenti. Al fine di evitare interferenze con altre imprese,  detti 
lavori  furono richiesti alla Concessionaria. Ulteriori maggiori opere si resero necessarie per 
miglioramenti dell’accessibilità e per mitigare gli impatti acustici delle lavorazioni sul 
contesto urbano adiacente.  

Durante l’esecuzione della palificata che delimita il perimetro dello scavo,  ad una 
profondità di circa – 13 mt, sono emerse problematiche non previste originariamente, 
rientranti tra le ipotesi indicate dall’art. 132, comma 1 lettera c), del D.lgs 163/2006, 
dovute al ritrovamento di cavità sotterranee riconducibili ad un canale ipogeo.  

In considerazione di tale ritrovamento il Concessionario ha presentato in data 9.06.2010 
una prima proposta di variante strutturale di deviazione del cunicolo ipogeo mediante 
una nuova canalizzazione, confinante sul perimetro esterno della palificata, che 
convoglia le acque nella vecchia tombinatura del rio Noce. In data 30.11.2010, 
successivamente ad approfondimenti svolti con il Settore Idrogeologico, è pervenuta dal 
Concessionario la soluzione esecutiva del suddetto intervento, condivisa dallo stesso 
Settore Idrogeologico con nota 318415 del 14.09.2010. Detta variante è stata sottoposta a 
validazione, ai sensi dell’art. 47 del regolamento sui Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 
21/12/1999 n°554, con verbale in data 29.12.2010. 

Di fatto, anche in questo caso, si trattava di maggiori lavori necessari per la realizzazione 
dell’opera, rientranti nella fattispecie dell’art. 24 della vigente convenzione,  per i quali si 
trattò soprattutto di individuare la corretta valutazione economica. 

Una altra voce particolarmente consistente dei maggiori costi emersi è quella 
rappresentata dai costi di conferimento a discarica delle terre scavate. Infatti 
contrattualmente erano previsti due siti di conferimento, per pari volume, ossia la 
discarica di Scarpino e quella di Cogoleto. Tuttavia quest’ultima non era più utilizzabile e 
si rese necessario quindi individuare un’alternativa, che però non esisteva in territorio 
cittadino con costi quindi assai maggiori in quanto rapportati alla distanza kilometrica, 
oltre che agli oneri di discarica. In ultimo anche la discarica di Scarpino cominciò a 
ricevere in modo assai ridotto, tanto che venne poi chiusa completamente.  
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Venne poi richiesta dalla C.A. la realizzazione di una rotatoria in via Mosso, conseguente 
al nuovo assetto viabilistico per l’accesso all’ospedale ormai consolidato e ritenuta 
necessaria per alleggerire la congestione della mobilità in corrispondenza dell’accesso 
ospedaliero. 
 
Nel corso dei lavori l’impresa appaltatrice aveva apposto numerose riserve, motivate 
principalmente dall’anomalo andamento dei lavori. A tal conto era stata seguita la 
procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006  tra concessionaria 
ed appaltatore e con atto transattivo del settembre 2009 veniva riconosciuto dalla 
concessionaria l’importo di 615.000 euro oltre iva  a tacitazione delle riserve. 

In tale procedimento di composizione la C.A. non è intervenuta in forma diretta, 
ancorchè poi,  nella fase negoziale, parte degli oneri conseguenti siano stati assunti quale 
maggiore costo riconoscibile in quanto conseguente a fatti riconducibili all’art. 24 ( 
maggiore durata ed anomalo andamento per ritrovamento sottoservizi e canale ipogeo). 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2009/154.4/58 del 31.12.2009 è stata concessa 
ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, in relazione alle problematiche 
suddette con un maggior tempo utile per l’ultimazione dei lavori di 730 giorni successivi e 
continui, con conseguente determinazione del nuovo termine al 26.12.2011. 

I lavori subirono poi un totale arresto nell’autunno 2012 a seguito delle prove di carico dei 
pali pilastro che diedero un risultato inaccettabile sotto l’aspetto tecnico ed avviarono la 
fase di precontenzioso tra concessionaria ed appaltatore che ha poi condotto alla 
risoluzione contrattuale. Di fatto parte delle strutture realizzate, non superando le prove di 
carico, si rivelarono inadeguate a sostenere i carichi di progetto e quindi vennero 
rigettate dalla concessionaria. Si innescò quindi un palleggio di responsabilità tra 
l’appaltatore, che sosteneva che la carenza era dovuta a vie d’acqua nel sottosuolo, 
non previste dai documenti progettuali, che avevano scalzato i getti e la concessionaria 
che sosteneva invece la cattiva qualità del conglomerato cementizio e la cattiva 
esecuzione dei getti. Tale palleggio comportò di fatto un anno di sospensione dei lavori in 
cui vennero effettuati esclusivamente sondaggi, carotaggi, analisi piezometriche e 
consulenze specialistiche, finalizzate a suffragare le due opposte tesi. Intervenne quindi la 
risoluzione contrattuale con l’appaltatore Sigenco.  La C.A. in questa situazione richiese il 
pronto riavvio delle operazioni necessarie a riprendere concretamente i lavori, ma la 
Concessionaria ritenne che i maggiori costi fossero ormai troppo alti per proseguire sulla 
base della convenzione in essere e cominciò ad avanzare richieste circa  il riequilibrio del 
piano economico finanziario. 

 In termini invece di soluzione tecnica al problema,  la concessionaria elaborò un 
progetto strutturale alternativo che prevedeva la realizzazione di un solettone di fondo, 
utile a ripartire i carichi sulle strutture carenti, per il quale ovviamente avrebbe dovuto 
sostenere l’intero costo aggiuntivo. Tale diverso schema statico, ancorchè a parere dei 
progettisti possa garantire la portata finale di progetto, influenza le modalità costruttive, in 
quanto prima di potere caricare i pali pilastro sarà necessario arrivare a fondo scavo ed 
effettuare il getto del solettone di ripartizione. Tuttavia per puntellare la palificata 
perimetrale, preventivamente è necessario realizzare un intero solaio che contrasti le 
spinte sulla palificata prima di effettuare lo scavo completo. 

Detti lavori, realizzati in modo carente, vennero parzialmente accettati dal direttore dei 
lavori per la parte utilizzabile, con la sola detrazione del controvalore dei pali ammalorati 
nella contabilità di chiusura dell’appalto con Sigenco,  nella convinzione che  con la 
previsione del solettone di fondo, secondo il progetto aggiornato,  si renderà la struttura 
idonea a  sostenere i carichi di progetto per la configurazione a cinque piani. 
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Con la necessità di individuare un nuovo appaltatore, in prima battuta il concessionario 
aveva ipotizzato di ricorrere alla procedura di interpello di cui all’art 140 del 
D.lgs.163/2006. Tale procedura tuttavia non è stata accettata dalle altre imprese, 
utilmente presenti in graduatoria, che hanno ritenuto i prezzi originari non più congrui con 
l’andamento del mercato. 

 Il concessionario ha pertanto invocato, in vista del necessario riappalto, la completa 
rinegoziazione  del Piano economico finanziario. 

 

Rinegoziazione 

Di seguito si riportano i principali dati desumibili dalle varie proposte di riequilibrio 
pervenute e le repliche date dagli uffici. 

Nell’ottobre 2013 Saba, dopo un lungo carteggio con il quale richiedeva l’apertura della 
ricontrattazione, assumendo quale vincolo contrattuale non modificabile la conferma 
dell’I.R.R. ( indice di rendimento) previsto nella proposta originaria pari all’ 11,13%,  
trasmetteva la prima proposta  formale di riequilibrio del P.E.F.  con uno schema che 
prevedeva un costo  complessivo dell’investimento pari a € 18.378.378,64 con  misure di 
compenso elevatissime quali: 

�  Affidamento a decorrere dal 1°Gennaio 2016 della gestione della sosta all’interno 
dell’area dell’ospedale S.Martino, in particolare di n. 236  posti auto a rotazione, il 
tutto con modalità integrate con la gestione del costruendo parcheggio in 
struttura in Largo Benzi; 

�  Affidamento, a decorrere dal momento in cui si fossero resi disponibili, e comunque 
non oltre il 1°Gennaio 2016, di n. 810 posti auto a pagamento localizzati in zona 
centrale della città, sottraendoli alla naturale gestione a cura di Genova 
Parcheggi; 

�  Prolungamento della durata della gestione per ulteriori 15 anni, ovvero per 
complessivi 45 anni a decorrere dal collaudo dell’opera. 

�  Esonero della Concessionaria dal pagamento al Comune del corrispettivo annuo 
per il diritto di superficie (€/anno 26.100,00). 

La proposta descritta non parve accettabile, sia nelle premesse di costo riconoscibile, 
evidentemente troppo elevato, sia negli esiti delle misure di compenso. 

Sulla base delle osservazioni della C.A. seguirono  altre proposte elaborate da Saba ma 
sempre eccessivamente conservative degli interessi del concessionario, che intendeva 
mantenere fisso  l’I.R.R. contrattuale ed esponeva un costo sostenuto eccessivamente 
elevato. 

Nel luglio 2014 venne elaborato dal consulente incaricato, dott. Paolo Macchi, un P.E.F. 
denominato di parte concedente, che voleva rappresentare la proposta ultimativa 
dell’Ente al concessionario, per un componimento transattivo. I principali correttivi 
contenuti nel suddetto p.e.f.  erano i seguenti: 

- Rinuncia da parte del comune all’incasso annuale della quota del diritto di 
superficie previsto dalla convenzione, pari ad € 783.000 per 30 anni e quindi 
ricalcolato in 1.175 ke per 45 anni; 

- Durata della concessione: 45 anni (pari a 30 anni originari + 15 anni di 
prolungamento) 

- Riconoscimento di n 181 posti auto su strada in gestione a SABA ad una tariffa 
oraria di 2 € con un tasso di occupazione giornaliero di 5 ore per 365 gg/anno. 
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Tale piano trasmesso a Saba in data 3.08.2014 venne di fatto rigettato dalla 
Concessionaria, che replicò con un ulteriore proposta, ancora in aumento. 

 

La proposta del luglio 2015 

Dopo ulteriori difficili trattative, sempre sul filo del contenzioso, con nota del 30.07.15 la 
concessionaria formulò una proposta che prevedeva una riduzione del tasso IRR ( 
dall’11,33 al 9,56%) e quindi venne posta all’attenzione della Civica Amministrazione e 
vagliata con una maggiore apertura, ancorchè  risultasse comunque onerosa per l’Ente. 
Tale ipotesi  infatti prevedeva:  

Rideterminazione del valore complessivo dell'investimento in €. 13.792.000,00, ( al netto del 
ribasso d’asta presunto) di cui €. 5.951.000,00 da attribuirsi ai lavori già eseguiti, ed €. 
7.841.000,00 a quelli ancora da effettuare assumendo, in via presuntiva un ribasso d’asta 
analogo a quello precedentemente ottenuto, da riequilibrare a gara effettuata. 
Compensazione del maggior valore dell'investimento come sopra determinato mediante: 

- versamento da parte del Comune di Genova di un contributo complessivo di €. 
2.050.000,00, oltre IVA se dovuta, 

- riconoscimento da parte del Comune di Genova di un ulteriore contributo annuale 
di €. 26.100,00, a decorrere dall'anno di costituzione del diritto di superficie e per 
tutta la durata della concessione, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, da 
compensarsi con il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie previsto 
dall'art. 3 della convenzione; 

- affidamento della gestione della sosta a pagamento di 180 stalli nella zona di 
influenza del parcheggio  

Non era invece stata ritenuto significativo in termini di valore  di riequilibrio l’allungamento 
della gestione, ancorchè nelle precedenti ipotesi fosse stato proposto.  

In materia di tassazione il proposto PEF non risolveva il problema del riconoscimento del 
costo relativo all'IMU, alla TARI e alla COSAP,   non preventivate dal contratto originario. 

L'accettazione  della proposta era peraltro subordinata alla essenziale condizione che 
l'Ospedale San Martino si impegnasse a precludere, in concomitanza con l'entrata in 
esercizio della struttura di parcheggio, la sosta all'interno della cinta ospedaliera a 
soggetti diversi dai propri dipendenti, così come da originarie condizioni del project. 

Tale presupposto, ritenuto imprescindibile dalla concessionaria, in quanto previsto nella 
relazione di accompagnamento alla proposta originaria  approvata dal Consiglio 
Comunale, non si è poi verificato e quindi non si è potuto chiudere l’accordo. 

Si sono quindi perseguite altre ipotesi, in particolare la Concessionaria, a fronte della 
riduzione di domanda derivante dal diniego di San Martino a riservare gli accessi 
all’interno dell’area, ha svolto ulteriori verifiche in  merito all’opportunità di ridurre lo 
sviluppo del parcheggio a soli tre piani, riducendo quindi le spese di costruzione tentando 
di mantenere inalterato il tasso di occupazione dei posti auto residui. 

Tale tentativo, formalizzatosi nella proposta di riequilibrio del  30.05.16 non ha dato gli esiti 
sperati poiché, a fronte di una riduzione di costo non significativa, si avrebbe avuto un 
minore incasso molto marcato, con necessità di ricorrere a misure di riequilibrio non 
ritenute percorribili in termini di costi/benefici dalla C.A. 

La proposta dell’estate 2016. 
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 A seguito di ulteriori sollecitazioni ultimative ed improntate ad un precontenzioso con il 
concessionario, con l’ultima proposta pervenuta con nota del 19 luglio 2016 si è raggiunto 
un risultato nettamente più vantaggioso per l’Ente, addirittura più vantaggioso rispetto 
alla proposta di parte concedente elaborata nel luglio 2014 e, in allora,  rigettata dalla 
concessionaria. Detta proposta viene analizzata nei suoi aspetti specialistici di carattere 
finanziario nella relazione del consulente dott. Macchi. 

In questa sede se ne riportano solo i principali contenuti per una visione sintetica. 

Innanzitutto il concessionario ha accettato l’applicazione della penale per ritardo negli 
adempimenti contrattuali, nella misura massima consentita dal contratto in essere. 
L’effetto di tale applicazione comporta la riduzione del costo complessivo da riequilibrare 
per oltre un milione. Per il resto la  proposta ripercorre le principali  richieste comprese nel 
riequilibrio del luglio 2015, ma con significative riduzioni di costo:  

• eliminando il contributo cash a carico della C.A.  già previsto in 2.050.000 €  

• riducendo il n.° di posti auto a raso a 150 a fronte dei precedenti 180, da 
individuarsi nelle sole vie limitrofe a piazzale Benzi e quindi  meno incidenti sulle 
politiche della sosta residenziale. 

Tale impostazione si basa sostanzialmente sullo stesso costo complessivo già elaborato nel 
luglio 2015, a cui viene applicata la penale e riduce ulteriormente il tasso di rendimento al 
8,6%. Il risultato è una chiara evoluzione favorevole alla C.A., considerato anche che 
nessuna rassicurazione formale circa la sosta interna, è pervenuta da parte 
dell’Ospedale, esponendo quindi ad un concreto rischio di sottoutilizzo il nuovo 
parcheggio come pure gli spazi di sosta a raso. 

Nella relazione di accompagnamento della Concessionaria tale proposta   espone a 
carico del concessionario oneri complessivi per € 17.357.000 a fronte di quelli che 
verrebbero riconosciuti di € 13.792.000 con un assunzione di maggiore costo a completo 
carico del concessionario per € 3.656.000 oltre alla penale di €1.020.000  che abbatte 
ulteriormente l’importo da riequilibrare. 

Detta proposta è stata sottoposta alla Giunta che inizialmente l'ha condivisa ma 
successivamente ha cambiato orientamento sullo specifico aspetto dei posti auto a raso. 
Ha infatti ritenuto, sulla base anche del parere della Direzione Mobilità, preferibile 
corrispondere un contributo in denaro, in termini di monetizzazione dei 150 posti auto, per 
non introdurre vincoli di utilizzo della superficie. In realtà tale scelta risulta poi molto 
delicata anche e proprio in funzione dell’utilizzo futuro della superficie, poiché a termini di 
convenzione non potrebbe comunque essere introdotta alcuna forma di gestione “ 
parallela” di parcheggio salvo ulteriore richiesta di riequilibrio dalla concessionaria. 
E’ stato comunque   deciso dalla C.A. di riprendere la trattativa con il concessionario 
controproponendo un corrispettivo in denaro  quale monetizzazione del valore della  
concessione dei 150 posti auto su strada. 
Il concessionario ha infine  accettato anche  quest’ultima soluzione che ha comportato 
una nuova impostazione del PEF, sulla base del riconoscimento in due rate della somma  
di €  3.150.000,00 ( oltre IVA) equivalenti al valore economico dei 150 posti auto per i 30 
anni precedentemente pattuiti. 
L'esito più recente della simulazione del nuovo PEF (comunicata dal consulente il 30 
novembre 2016) quantifica l'esborso in 1.050.000,00 € per la prima rata e in 2.100.000,00 € 
per la seconda che però è soggetta a consuntivazione in funzione del ribasso che si 
otterrà, secondo il meccanismo concordato già durante i negoziati anteriori al 2016. 
Il nodo che restava ancora irrisolto era quello relativo alla tassazione ai sensi dell'articolo 
24, punto 2, lettera f della convenzione.  
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Infatti nel P.E.F. originario approvato dal C. C. era previsto esclusivamente il pagamento 
della quota di TARI relativa ai locali destinati ad uffici, mentre risulterebbe assoggettabile 
l’intera superficie destinata a parcheggi 
Per  tale aspetto la TARI è stato  stimato un contributo  di 24.000,00 € l’anno. 
Relativamente all’IMU  è stata effettuata una verifica al fine di riconoscere soltanto la 

differenza fra IMU e ICI, partendo dall’ipotesi che l’ICI, già vigente e  non espressamente 

esentata negli atti originari, fosse comunque dovuta. 

A tale scopo il 10 febbraio la concessionaria ha prodotto un conteggio effettuato da 

professionisti del ramo che in base al modello DOCFA catastale perviene ad una 

differenza fra IMU 2017 e ICI 2003 di 43.566,00 €, di conseguenza l’ufficio ha proposto alla 

concessionaria di scontare questa somma e la concessionaria il 13 febbraio ha accettato 

di confermare nel PEF la somma di 50.000,00 € totali precedentemente pattuita. Si era 

quindi ipotizzata  una soluzione tombale data da un contributo annuale fisso di 50.000,00 

€ per 30 anni. 

Tuttavia tale ulteriore esborso a carico della C.A. è stato ritenuto comunque eccessivo e si 

è richiesto di convertirlo in un periodo di maggiore durata della concessione, che, a 

seguito di un contradditorio fra le parti, è stato assunto in un maggiore tempo di 5 anni. 

Si riporta una tabella comparativa tra le principali proposte di riequilibrio: 

 

PROPOSTA P. AUTO  A RASO DURATA GEST. CONTRIBUTO € CANONE   SUP. * 

OTTOBRE 2013 1046 45 ------------------------- - 26100 

PARTE CONCEDENTE 181 45 ------------------------- - 26100 

LUGLIO 2015 180 30 2.050.000 - 26100 

LUGLIO 2016 150 30 ------------------------ - 26100 

Proposta di chiusura ------- 35** 3.150.000 +26100 

 

* con segno - viene posto in detrazione in quanto nella proposta della Concessionaria ne veniva prevista l’eliminazione con 
minore incasso per il Comune 

** il prolungamento di cinque anni compensa il costo della maggiore tassazione locale, in merito alla quale viene eliminato 
in modo definitivo l’articolo di convenzione 

Le tempistiche necessarie per arrivare al nuovo avvio dei lavori sono prevedibili in circa un 
anno dalla sottoscrizione dell’accordo. Detto tempo sarà impiegato nella stesura degli 
elaborati progettuali esecutivi  ( circa due mesi più verifica e validazione) necessari per il 
nuovo bando di gara, che, dati gli importi, sarà sopra soglia europea e quindi da attuarsi 
con la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Evoluzione dello scenario San Martino ed Università 

A latere degli aspetti prettamente legati al procedimento specifico, esiste un insieme di 
fattori esterni fortemente condizionanti il procedimento stesso, nei suoi aspetti più 
sostanziali, relativi soprattutto alla futura funzionalità del parcheggio ed al suo tasso di 
occupazione. 

Infatti nei tempi in cui l’iniziativa è stata avviata, lo scenario vedeva una realtà 
ospedaliera ancora molto estesa, il cui centro nevralgico era sviluppato nei padiglioni 
storici, situati nella parte inferiore e mediana del complesso e su tale base la scelta della 
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Civica Amministrazione, di intesa con l’Azienda  Ospedaliera, era stata indirizzata alla 
realizzazione di un parcheggio  a rotazione in corrispondenza dell’accesso principale al 
polo ospedaliero, che vedeva, tra l’altro, importanti emergenze sanitarie a corona del 
complesso, quali Clinica Chirurgica e Dimi, con una  domanda di parcheggio 
estremamente alta, localizzata in adiacenza e distribuita nell’arco della giornata. 

Nel corso degli anni tuttavia, l’Azienda Ospedaliera ha fortemente modificato la sua  
articolazione funzionale ed addirittura abbandonato i padiglioni a corona del complesso 
posti su viale Benedetto XIV, spostando il centro funzionale operativo in zona 
Monoblocco. Tale scelta, evidentemente dettata da motivazioni di economia ed 
efficientamento dei servizi sanitari, non è priva di ricadute nella rinegoziazione con Saba. 
Infatti è effettivamente realistico che la domanda di parcheggio su piazzale Benzi sia in 
oggi inferiore alle previsioni originarie, e quindi la remuneratività dell’operazione sia 
comunque inferiore. Tale aspetto che andrebbe comunque sempre ricondotto al rischio 
di domanda, e deve quindi essere a carico del concessionario, ai sensi della convenzione 
in essere, trova in realtà una breccia all’ art. 24, nella sua originaria stesura, ove esiste di 
fatto un’apertura verso fatti  e circostanze impreviste all’atto della sottoscrizione della 
convenzione, che possono indurre alla revisione del PEF. 

Inoltre all’atto della presentazione della proposta, il quadro gestionale e la disciplina della 
sosta era assai diverso da come si è poi evoluto. Infatti un tempo era vietato l’accesso 
all’area ospedaliera dei mezzi privati e su tale base il concessionario aveva elaborato la 
proposta originaria. E’ di tutta evidenza che nella fase rinegoziale, il concessionario ha 
avuto buon titolo a fare valere tali cambiamenti di scenario, del tutto sfavorevoli 
all’operazione, ancorchè alla fine abbia accettato interamente a proprio carico il rischio 
di domanda. 

In ultimo l’Ospedale ha recentemente avviato una programmazione interna che tende 
ad enfatizzare ancora la centralizzazione delle funzioni presso il monoblocco con la 
previsione di nuove strutture in adiacenza ed addirittura la ventilata previsione di un 
parcheggio in struttura in zona adiacente a tale nuovo polo, con un’evidente 
marginalizzazione del parcheggio di piazzale Benzi. 

E’ di tutta evidenza che tali indirizzi non hanno agevolato la rinegoziazione e possono 
esporre  ad ulteriori rischi di  squilibrio del P.E.F. 

Sempre con riferimento al ruolo di San Martino è doveroso evidenziare che anche nel 
corso dei lavori le necessità e le richieste dell’Ospedale hanno comportato 
problematiche di non poco rilievo economico. Infatti, vennero richiesti  nell’ambito del 
cantiere in corso i seguenti lavori non previsti: 

• importanti lavori di  adeguamento della Clinica Chirurgica, in allora priva del 
Certificato di Prevenzione Incendi e quindi fortemente condizionante la 
distribuzione delle aree di cantiere che erano contigue alla stessa ed interferivano 
con il sistema degli accessi e degli esodi. Vennero quindi richiesti, anche sulla base 
di verbali dei VV.FF. lavori di messa in sicurezza dei locali. Purtroppo poi dopo un 
breve periodo di tempo l’Ospedale decise di abbandonare completamente i 
locali in oggetto e quindi le lavorazioni effettuate furono di fatto inutili. 

• Nel corso dei lavori di palificazione, al fine di non arrecare disturbo agli uffici 
amministrativi posti nell’edificio principale, adiacente allo scavo, venne richiesto di 
ridurre orari e lavorazioni nonché di implementare le barriere fonoassorbenti a 
perimetro del cantiere con maggiori costi vivi e minore produttività del cantiere. 
Tali richieste, unitamente ai sopradescritti lavori  per Clinica chirurgica, hanno 
comportato un aumento dei costi per i quali è stato richiesto riequilibrio dalla 
Concessionaria. 
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Nel complesso l’atteggiamento dell’Ospedale è stato sempre poco collaborativo 
riguardo al  problema della rinegoziazione, assumendo  il ruolo di terzo in una  vertenza 
che invece avrebbe dovuto vederlo parte attiva in quanto principale committente 
dell’opera. Purtroppo la convenzione originaria non era stata formulata in modo attento 
in merito agli obblighi e responsabilità delle parti, lasciando indenne l’ospedale da tutte le 
incombenze contrattuali  e procedurali legate alla realizzazione dell’opera, ancorchè la 
stessa nascesse per fare fronte ad esigenze prettamente ospedaliere e di accessibilità al 
complesso. 

L’altro soggetto in qualche modo coinvolto, benchè non avesse assunto alcun  
ruolo nella procedura, è l’Università. Infatti l’Ente ha occupato per molto tempo gli edifici 
posti a corona dell’accesso ospedaliero ed in parte li occupa tuttora, rappresentando 
quindi con la propria utenza un importante fruitore del parcheggio. In oggi, a fronte della 
dismissione della Clinica Chirurgica, la proposta dell’Università è di realizzare una struttura 
residenziale universitaria, che evidentemente non sostituisce in modo adeguato la 
domanda di sosta originaria, che vedeva degenti e parenti dei degenti tra i fruitori del 
parcheggio.  

In ultimo, pare che l’Ospedale abbia fornito nuove aperture in merito alla possibilità 
di dislocare gli ambulatori in zona adiacente a piazzale Benzi, al fine di decongestionare il 
traffico interno, con evidenti ripercussioni positive sul tasso di occupazione del parcheggio 
in struttura, che il concessionario ha mantenuto uguale al tasso previsto nella proposta 
originaria assumendo il rischio di domanda interamente a suo carico. 

Situazione patrimoniale e diritto di superficie 

Un aspetto delicato e particolarmente complesso, è dato dagli aspetti patrimoniali 
dell’area e dell’opera in costruzione. Infatti il quadro patrimoniale è assai confuso, anche 
a seguito della normativa che si è venuta a sovrapporre nel corso degli anni. 

Quando l’operazione venne avviata la proprietà dell’area interessata dal nuovo 
parcheggio era stata attribuita per circa il 70%all’Ospedale San Martino e per il restante 
30% al Comune di Genova. In realtà si scopri’ in seguito, nel momento in cui si 
predisponevano i documenti per la costituzione del diritto di superficie a favore di Saba, 
che residuava un mappale, di modesta estensione, la cui proprietà risultava attribuita al 
Demanio con diritto di uso all’Università e tale imprevisto ha bloccato fino ad oggi la 
possibilità di costituire il diritto di superficie stesso. 

Dopo vari tentativi di chiarimento con l’Agenzia del Demanio e con il Catasto si è 
avviata una procedura di acquisizione della particella in questione avvalendosi della 
nuova norma sul federalismo e lo scorso mese di Gennaio il Consiglio Comunale ha 
deliberato l’acquisizione della particella. In oggi se ne stanno avviando le procedure di 
concreta acquisizione, indispensabili per costituire il diritto di superficie che verrà costituito 
appena  entrati in proprietà di detta particella. 

 

CONTO  ECONOMICO LAVORI  

 
1- PREMESSE 

Preliminarmente  è necessario evidenziare che nella lunga ed articolata negoziazione le 
pretese della Concessionaria sono state pesantemente ridimensionate e, a fronte della 
prima richiesta,  già citata nel precedente paragrafo, per € 18.378.378,64 come si vedrà 
nel seguito si è addivenuti ad un importo di € 13.792.000, ulteriormente ridotto di 1.020.000 
per l’applicazione della penale nella misura massima consentita dal contratto, quale 
nuovo importo dell’investimento complessivo,  da porre a base del nuovo PEF.  
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Come accennato la negoziazione è stata condotta ragionando su un importo lavori 
netto presuntivo, assumendo in via preliminare lo stesso ribasso d'asta conseguito nel 
primo appalto e con eventuale compensazione a fine lavori. Tale modalità era stata 
ritenuta dall'Ente più vantaggiosa, già a partire dall’anno 2006 in cui erano stati esposti i 
primi aumenti di costo  e quindi si è proseguito con tale assunzione di principio. 
Tuttavia si è anche effettuata una verifica interna circa l'effetto economico che avrebbe 
avuto ragionare invece sugli importi lordi,  riconoscendo i maggiori lavori derivanti da 
eventi imprevedibili se e  in quanto riconducibili all'art. 24 della convenzione,  ma  non 
riconoscendo  i maggiori oneri  tecnici e del concessionario sui lavori pregressi a pie' di 
lista in quanto assorbiti, oltre che dalla quota fissa pari all’8%, anche dal ribasso che 
sarebbe rimasto nella disponibilità del concessionario.  
 
Come accennato in precedenza, la scelta di negoziare il Piano Economico Finanziario sui 
valori al netto del ribasso d’asta, se ha da un lato consentito di ridurre i valori economici in 
gioco, ha  comportato la necessità di riconoscere alcuni costi del concessionario a piè di 
lista. Infatti non disponendo più del ribasso d’asta, né sul pregresso, né sulla nuova gara,  il 
concessionario ha esposto i  costi già sostenuti per la parziale realizzazione dell’opera e, 
contrariamente a quanto sostenuto nel contradditorio in fase di cantiere, in via transattiva 
si sono dovuti riconoscere alcuni maggiori costi in quanto non più assorbibili dal ribasso 
d’asta, che veniva azzerato nell’importo del nuovo  P.E.F. 

L’articolato di convenzione che regola tali aspetti è rappresentato principalmente dall’ 
art. 24  e ancora dagli artt. 8,16,25. Tali articoli vanno evidentemente letti ed analizzati nel 
dettaglio, ma in estrema sintesi la ratio è che qualora i maggiori costi derivino da 
condizioni del sottosuolo ( geologiche, geotecniche, presenza di sottoservizi…) che 
alterino significativamente le condizioni e l’equilibrio economico finanziario, si deve 
procedere alla revisione del piano economico finanziario. 

Nello specifico la Concessionaria ha invocato il fatto che sottoservizi e canali ipogei non 
fossero censiti nelle cartografie ufficiali e che fosse quindi impossibile considerarne la 
presenza  ed il relativo costo in sede progettuale. 

Tali rinvenimenti hanno poi comportato oltre che maggiori costi anche maggiori tempi di 
esecuzione e discontinuità nelle lavorazioni, sulle quali l’impresa appaltatrice ha fondato 
parte delle proprie riserve  ed hanno poi condizionato l’accordo bonario sottoscritto tra 
Concessionaria ed  Impresa,  

L’altra voce di costo di maggiore consistenza è data dalla necessità di utilizzare 
discariche diverse rispetto a quelle previste nel contratto originario. Infatti 
contrattualmente vi era la previsione di utilizzo di due distinte discariche: Scarpino e 
Cogoleto. Nel corso del primo stralcio si potè utilizzare in parte  Scarpino e si dovette 
individuare un’alternativa fuori regione a causa della chiusura di Cogoleto, mentre per il 
secondo stralcio la previsione è di non potere utilizzare nemmeno Scarpino che nel 
frattempo ha chiuso l’attività di discarica. 

 Si riporta di seguito la tabella relativa all’investimento originario desunto nel PEF allegato 
alla concessione del 2005  

Tabella Investimento  concessione originaria 2005 

a) Totale lordo lavori    8.806.000,00 

b) Imprevisti (5% di a)       440.300,00 

c) Impianti di esazione controllo       200.000,00 

d) Oneri tecnici (8% di a+b+c)       755.700,00 

Totale investimento  10.202.000,00 
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Si evidenzia dunque che l’Investimento totale a carico del Concessionario era di Euro 
10.202.000,00 di cui per lavori €  8.806.000,00 ( al lordo del ribasso d’asta). 

 

2- NUOVO IMPORTO LAVORI 
 
Preliminarmente occorre chiarire come sia stato calcolato il nuovo importo dei lavori 
posto a base dell’investimento attuale facendo un breve riepilogo sull’andamento 
dell’iter progettuale e dei lavori già eseguiti articolato nei seguenti punti: 

-a) già in sede di approvazione del progetto esecutivo con DGC 698/2006 e del 
relativo quadro economico si prevedeva un aumento rispetto al progetto definitivo  pari 
ad € 1.708.244,29 per cui il totale lavori al lordo veniva a determinarsi in Euro  € 
10.514.244,29 (ovvero €  8.806.000,00 + € 1.708.244,29). 
L’importo di cui sopra, compresi gli oneri della sicurezza pari ad  € 268.757,32 e detratto 
l’importo per lo spostamento delle palme storiche pari ad € 101.904,98 ( affidato 
preventivamente da Saba ad altra impresa ) e quindi pari ad Euro 10.412.339,31, venne 
posto a base di gara e con il ribasso del 23,166% l’importo contrattuale netto diventò € 
8.062.480,46.   

-b) Occorre poi considerare le tre varianti  approvate dal DL in corso d’opera per 
un totale di € 1.951.398,68 che hanno portato ad un nuovo importo contrattuale netto 
pari a 10.013.879,14 (ovvero € 8.062.480,46 + € 1.951.398,68 ) e l’ordine di servizio n.° 27 pari 
ad € 267.546,623, inserito in contabilità, che sommato agli importi di variante porta ad un 
totale di Euro 2.218.945,30 di extra riconosciuti netti. Si rimanda per eventuale 
approfondimento agli atti di sottomissione  agli atti.  

Si specifica che i maggiori lavori di cui sopra sono stati riconosciuti, come previsto 
dall’art.24, in quanto derivati dallo spostamento dei sottoservizi e dal ritrovamento dei 
canali ipogei non censiti nelle cartografie ufficiali.  

Dalla sommatoria dei punti a) e b) si ricava il nuovo importo contrattale dei lavori 
complessivi pari ad euro 9.945.721,37 oltre sicurezza quindi 10.281.425,76: questo importo 
è al netto del ribasso mentre l’importo lordo corrispondente è pari ad Euro 13.280.000,00 
(arrotondato)come da tabella di seguito riportata 

 Tabella nuovo importo dei lavori comprensivo delle varianti 

 

LAVORI Netto lavori sicurezza Totale netto Totale lordo 

Lavori da contratto 7.793.723,14 268.757,32 8.062.480,46  

Maggiori lavori 2.151.998,23   66.947,07 2.218.945,30  

 9.945.721,37  10.281.425,76 13.280.144,67 

 

2.1 Lavori eseguiti da stato finale 

Dell’  importo suddetto sono stati contabilizzati ed eseguiti  Euro 4.325.868,42  (compreso 
sicurezza). Ipotizzando di ricalcolare al lordo i lavori eseguiti da stato finale,  si ottiene 
l’importo di Euro 5.589.130,92 

Oltre ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto Sigenco, come già accennato sono stati 
eseguiti con altri affidamenti lavori per un importo pari a Euro 144.337,99, come da tabella 
seguente: 

spostamento palme storiche 101.904,98 

Adeguamento VVF clinica chirurgica   40.000,00 
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Fornitura e posa Pannelli fonoassorbenti     2.433,01 

Totale altri affidamenti 144.337,99 

 

Quindi il totale al lordo del ribasso dei lavori eseguiti è pari ad Euro 5.733.468,00, ovvero 
5.589.130,92 + 144.337,99 (arrotondato ai centesimi). Si rimanda anche all’elaborato di 
progetto “riepilogo computo metrico opere realizzate: CMA” 

2.2 Lavori ancora da eseguire compreso varianti dell’appalto originario 

I lavori ancora da eseguire, compresa sicurezza, si possono ricavare per differenza 
dall’importo contabilizzato di cui sopra : ovvero 10.281.425,76 - 4.325.868,42  e sono pari 
Euro 5.955.557,34 che corrispondono ad Euro lordi 7.691.000,00 circa (lieve 
arrotondamento per difetto).  

3 -NUOVO INVESTIMENTO 

3.1 investimento ipotetico con lavori al lordo 

Come accennato in precedenza,  la metodologia di valutazione su importi al netto del 
ribasso d’asta, era stata assunta già dall’anno 2006. Tuttavia in questa sede  si è ritenuto  
doveroso verificare  se  il nuovo importo lavori ed i maggiori oneri riconosciuti potessero 
essere ancora di convenienza per la C.A. con tale metodologia di  calcolo. 
Pertanto, desunta dal punto 2  la base per la ricostruzione dell’attuale investimento, 
utilizzando gli stessi parametri percentuali del quadro originario riportato in premessa, 
l’importo dell’investimento da riconoscere sarebbe pari a 15.275.520,00, come 
evidenziato nella tabella sottostante e quindi ben superiore ai 13.790.000 oggetto del 
presente accordo : 
 
Tabella Investimento ipotetico con lavori al lordo 

 

a)Totale lordo lavori arrotondato 13.280.000,00 

b) Imprevisti (5% di a)       664.000,00 

c)Impianti di esazione 
controllo 

      200.000,00 

d)Oneri tecnici (8% di a+b+c) 14.144.000,00   1.131.520,00 

Totale investimento  15.275.520,00 

 

Il maggiore esborso pari a circa € 1.480.000,00 sarebbe compensato unicamente dal fatto 
di non avere la successiva compensazione in funzione del reale ribasso d'asta che si 
otterrà nel secondo appalto.  Si può ragionevolmente ritenere che il ribasso che si otterrà 
risulti molto simile al precedente e considerato che i lavori futuri non dovrebbero 
presentare ulteriori sorprese suscettibili di riequilibrio, è parso più conveniente proseguire 
secondo la modalità individuata già con la delibera di Giunta 698 /2006. 
  

3.2  Investimento attuale riconosciuto con netto lavori 

Per consentire la negoziazione del PEF con i valori al netto del ribasso d’asta, e quindi 
ridurre i valori economici in gioco, il Concessionario ha richiesto il riconoscimento a piè di 
lista  dei maggiori costi del Concessionario sia sull’eseguito, sia sui lavori ancora da 
realizzare. DI tali richieste se ne sono riconosciute una parte,  come di seguito specificato: 
 
3.2.1. Riconoscimenti sull’eseguito 
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A) sull’eseguito sono stati riconosciuti parte degli oneri tecnici richiesti dal 
Concessionario a piè di lista per un importo pari a €1.173.073,88 secondo quanto 
riportato nella tabella sottostante: 

 

 ONERI TECNICI RICHIESTI RICONOSCIUTI 

1 Indagini e rilievi 63.070,22 23.515,16 

2 Progettazione 451.747,80 168.430,09 

3 Direzione lavori 792.610,95 583.944,48 

4 Consulenze 139.665,26 69.832,63 

5 Conduzione tecnica commessa 363.491,30 181.745,65 

6 Spese viaggi e trasferte 70.474,91 35.237,46 

7 Commissioni su polizza 77.657,62 38.828,81 

8 Altri costi 16.676,05 16.676,05 

9 Costi gara Sigenco 16.676,05 7.235,05 

10 Car su lavori 47.628,51 47.628,51 

    

 TOTALE ONERI 2.030.257,67 1.173.073,89 

 
B) riconoscimento del 50% dell’accordo bonario pari a 307.500,00. In merito al 

riconoscimento di parte dell’accordo bonario (si rimanda al primo atto di 
sottomissione del 6/08/09 con maggiorazione di Euro 844.216,41 netti e 
riconoscimento di € 615.000,00 forfettari per riserve) si sottolinea che la Convenzione 
non reca disposizioni chiare sull’argomento. Infatti all’art. 25 si dice in prima battuta 
che in caso di composizioni tra concessionario ed appaltatore a mezzo di accordo 
bonario il concedente non debba entrare nel componimento, ma poi al punto 
successivo ( 4) viene precisato che nel caso le criticità che hanno condotto 
all’accordo bonario siano  conseguenza  di una o più situazioni  di cui all’art. 24 
punto 2 lettera C si debba tenerne conto ai fini di un riequilibrio. A tal conto, in via 
transattiva si è assunto a carico dell’Ente la quota del 50% dell’accordo bonario 
sottoscritto dal concessionario con l’appaltatore,  avuto riguardo alle motivazioni  
delle riserve esposte da quest’ultimo che hanno condotto al componimento. 

 
Come specificato in premessa, i costi sopra descritti ai punti A) e B), sono riconosciuti a 
piè di lista in quanto non più assorbibili dal ribasso d’asta, che viene azzerato nell’importo 
del nuovo  P.E.F. 
 
 

3.2.2. Riconoscimenti sui lavori da eseguirsi 

Per quanto riguarda i lavori ancora da eseguire pari a  Euro 7.691.000,00 lordi (ved. 
punto 2.2) sono stati riconosciuti nell’aggiornamento del definitivo Euro 723.650,00 per 
sovrapprezzo terre in quanto quota residua dell’ODS n. 27, in parte già contabilizzato, ed 
Euro 91.485,00 per la realizzazione di un sistema di accessi provvisionale da Piazzale Benzi 
all’Ospedale S. Martino, che portano ad un nuovo totale lavori lordo pari ad Euro 
8.506.135,00 

Il maggiore costo per i trasporti a discarica è motivato dalla necessità di utilizzare 
discariche diverse rispetto a quelle previste originariamente: Scarpino e Cogoleto. Nel 
corso del primo stralcio si potè utilizzare in parte Scarpino e si dovette individuare 
un’alternativa fuori regione a causa della chiusura di Cogoleto, mentre per il secondo 
stralcio la previsione è di non potere utilizzare nemmeno Scarpino che nel frattempo ha 
chiuso l’attività di discarica.  
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Altra voce sono i nuovi costi dovuti alla realizzazione di un sistema provvisorio di 
accesso all’ospedale S. Martino in corrispondenza alternativamente del varco sud o del 
varco nord, per garantire in ogni fase della cantierizzazione l’accesso all’ospedale. 
L’importo stimato per la realizzazione della rampa sud, ed opere accessorie lato nord 
connesse alla viabilità e segnaletica, è pari a   Euro 91.485,00 (ved. tav.U. con  dettaglio 
computo). 

Le diverse voci che compongono l’attuale investimento considerando i lavori al 
netto del ribasso di gara sono riassunte nella tabella seguente: 

Tabella investimento attuale 

 

3.2.1 INVESTIMENTO SU LAVORI ESEGUITI   

   

LAVORI  netti eseguiti e contabilizzati 4.325.868,42  

Lavori eseguiti  con altri affidamenti     144.337,99  

Accordo bonario    307.500,00  

Oneri tecnici a piè di lista 1.173.073,88  

Totale investimento su lavori eseguiti 5.950.780,29 5.950.780,29 
   

3.2.2  INVESTIMENTO SU LAVORI FUTURI   

   

Residuo lavori lordi da eseguire  7.691.000,00  

Sovrapprezzo terre     723.650,00  

Nuovo sistema di accesso       91.485,00  

A) Totale lavori riconosciuti  lordi   8.506.135,00  

a detrarre ribasso del 23,166% su A) -1.970.531,23  

Importo lavori netto riconosciuto  6.535.603,77 6.535.603,77 
       

b) Imprevisti 5% di A)     425.306,75  

c)Oneri tecnici 8% di A)     680.490,80  

d)Impianti esazione controllo     200.000,00  

TOTALE b+c+d  1.305.797,55 1.305.797,55 

Totale investimento sui lavori futuri    7.841.401,32 
   
INVESTIMENTO ATTUALE  TOTALE  13.792.181,61 
PER ARROTONDAMENTO SI ASSUME  13.792.000,00 
 

3.3 Importo lavori a base di gara 

Si rileva infine che il progetto definitivo aggiornato, oggetto della presente variante, 
comprende al suo interno anche le opere strutturali necessarie al ripristino delle condizioni 
di carico necessarie alla realizzazione del parcheggio, che saranno interamente a carico 
della concessionaria. L’incremento strutturale del solettone di fondazione necessario a 
sopperire ai difetti riscontarti in sede di collaudo in corso d’opera, comporta un costo pari 
a € 634.324,32 e non viene riconosciuto al Concessionario in quanto necessario a 
rimediare gli esiti negativi delle prove di carico effettuate sui pali-pilastro.  

Il progetto aggiornato prevede anche una variante strutturale alla rampa di uscita su 
Viale Benedetto. Le modifiche sono state effettuare per garantire migliori condizioni 
realizzative e  di sicurezza durante le varie fasi lavorative e sono state quantificate in Euro 
500.362,68. Anche questo costo non viene riconosciuto al Concessionario. 
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In considerazione di quanto sopra l’importo dei lavori che sarà posto a base di gara dal 
Concessionario  è diverso da quello riconosciuto pari ad Euro  8.506.135,00 in quanto 
maggiorato di Euro 1.134.687,00 (vedi anche riepilogo computo “CMB) come da tabella 
seguente: 

Tabella importo lavori a base di gara 

Lavori lordi riconosciuti   8.506.135,00 

Non riconosciuti:   

A )Rinforzi strutturali a seguito prove di carico    634.324,32  

b) Modifiche rampa su V.le Benedetto    500.362,68  

Totale opere di competenza Saba 1.134.687,00  1.134.687,00 

Totale lavori lordi       9.640.822,00 

Oneri  sicurezza quantificati e non riconosciuti   207.000,00 

TOTALE BASE DI GARA CONCESSIONARIO  9.847.822,00 

 

3.4 Investimento a carico del Concessionario sui lavori da eseguire  

In considerazione di  quanto sopra esposto al punto 3.3. il Concessionario avrà 
effettivamente  un investimento superiore al riconosciuto e  proporzionato all’importo 
delle opere a base di gara 

a) LAVORI A BASE DI GARA    9.640.822,00  

a detrarre ribasso del 23,166% su a)  -2.233.392,82  

Oneri della sicurezza      207.000,00  

Totale lavori netti   7.614.429,18     7.614.429,18 

b)Imprevisti  5% di a)    482.041,10    

c)Oneri tecnici 8% di a)    771.265,76  

d)Impianti di esazione controllo    310.000,00  

Totale b)+c)+d) 1.563.306,86   1.563.306,86 

    9.177.736,04 

 

 

 

 

 

Tabella investimento totale concessionario 

 

3.4.1 INVESTIMENTO SU LAVORI ESEGUITI   

   

LAVORI  netti eseguiti e contabilizzati 4.325.868,42  

Lavori eseguiti  lordi con altri affidamenti    144.337,99  

Accordo bonario    615.000,00  

Oneri tecnici esposti dal concessionario 2.030.257,67  
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Totale investimento su lavori eseguiti 7.115.464,08  7.115.464,08 
   
3.4.2  INVESTIMENTO SU LAVORI FUTURI   

   

Residuo lavori netti da eseguire (Tab.3.4)  7.614.429,18  

   

TOTALE b+c+d di tab.3.4.  1.563.306,86  

Totale investimento sui lavori futuri  9.177.736,04   9.177.736,04 
    

INVESTIMENTO    del concessionario  16.293.200,12 
PER ARROTONDAMENTO   16.293.000,00 
 

Per le motivazioni esposte nelle parti precedenti tale investimento non è stato accettato 
dalla C.A. ed il nuovo P.E.F. si basa sull’investimento complessivo riconosciuto di 13.792.000 
a cui peraltro va dedotta la penale per ritardo nei lavori, applicata nella misura massima 
pari ad € 1.020.000  

Genova  09.05.17      Il Responsabile del Procedimento 

         Arch. Luca Patrone 
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Beverini Ginevra

Da: Beverini Ginevra
Inviato: giovedì 18 maggio 2017 15:45
A: Beverini Ginevra
Oggetto: I: Piazzale Benzi

 

-----Messaggio originale----- 
Da: De Fornari Ferdinando  
Inviato: mercoledì 26 aprile 2017 17:27 

A: Poggi Giovanni Battista <gbpoggi@comune.genova.it> 
Oggetto: R: Piazzale Benzi 

 
Ecco gli estremi: 

 
DPR n 380/2001 e smi 

 
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni 

 
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo (ndr il titolo è il II, ad oggetto 
- Titoli abilitativi - che comprende anche l'art 15 - Efficacia temporale e decadenza del 

permesso di costruire) per: 
 

 
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata 

e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle 
predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato 

ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree 

del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti 
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo 
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del 

d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; 
 c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta 

comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554. 

 
Ciao 

 
Ferdinando De Fornari 

 
*** 
Dirigente Settore Urbanistica 

Via di Francia, 1 – Matitone, piano 14 – 16149 Genova Tel 0105577702 – 
urbanisticadirigente@comune.genova.it 

 
 

*** 
 

-----Messaggio originale----- 
Da: Poggi Giovanni Battista 
Inviato: mercoledì 26 aprile 2017 10:07 

A: De Fornari Ferdinando <fdefornari@comune.genova.it> 
Cc: Patrone Luca <lpatrone@comune.genova.it> 

Oggetto: Piazzale Benzi 
 

Ciao, per chiudere l'accordo transattivo di piazzale Benzi abbiamo bisogno del riferimento 
di legge che tu hai citato durante una riunione riguardante la persistente validità del 

titolo abilitativo originario, puoi indicarcelo? Grazie, ciao 
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Inviato da iPad 
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I. Il progetto architettonico 

 

1.  Premessa 

Il progetto definitivo del parcheggio pubblico di Largo Rosanna Benzi è stato approvato presso il 
Comune di Genova nella conferenza dei servizi deliberante del 4 Novembre 2005.  

Il progetto esecutivo a cura degli studi tecnici riuniti (CILLARA - PAESE - MORANDI) di Genova, è 
stato sviluppato sulla base del progetto definitivo attraverso l’adeguamento dello stesso alle 
prescrizioni pervenute dagli enti competenti durante la fase di approvazione del progetto definitivo 
presso la Conferenza dei Servizi. 

   Il progetto esecutivo non è stato oggetto di modifiche funzionali ne relative alla capacità ricettiva 
rispetto al progetto definitivo che prevedeva la realizzazione di un’autorimessa interrata di 5 piani 
interrati per 420 posti auto a servizio dell’ospedale San Martino, risultando per tanto compatibile con le 
soluzioni generali dell'impianto architettonico, con le soluzioni previste relative alla sistemazione 
urbanistica di Largo Benzi come punto di accesso all’Ospedale, nonché reso affine al sistema di 
viabilità e traffico presenti nel sito. 

Il progetto esecutivo del 2005, ha ripreso quindi tutta una serie di considerazioni poste a base del 
progetto definitivo, per tenere conto dei vari pareri e verbali formulati nei vari incontri interlocutori di 
approfondimento del progetto stesso, in particolare con il Comune, l’Azienda Sanitaria S. Martino e 
l’Università degli studi di Genova, in quanto il medesimo ricade in quota parte nelle rispettive aree di 
competenza citate, in particolare è stato adeguato quale opera pubblica, ai vari pareri degli uffici 
dell’Amministrazione Comunale settori OPP Pubbliche, del Verde, dell’Estetica, del  Traffico e strade. 

Presenta inoltre in via generale i punti di ingresso e di uscita veicolare previsti nel progetto definitivo 
attraverso una più precisa ed efficace compatibilità con la complessa articolazione viaria della piazza 
superiore, tiene conto di uno sviluppo più approfondito del disegno e gli elementi di superficie con 
particolare attenzione alle tante problematiche connesse con il transito dei mezzi pubblici e pesanti, 
con agli accessi delle ambulanze all’Ospedale e prevede un uso appropriato dei materiali di finitura e 
delle sistemazioni verdi per il successo estetico dell’intervento. 

L’esecutivo corredato di tutti i documenti descrittivi e contabili (relazioni specialistiche e computi), ha 
inoltre permesso di rendere efficace l’investimento a capitale privato, pur con le necessarie variazioni 
dell’impianto generale originario derivanti soprattutto dal rilievo dei molteplici sottoservizi 
precedentemente ignoti, mantenendo invariato il numero complessivo di posti auto da realizzare. 

Particolare cura è stata infatti dedicata ad un esame più approfondito delle preesistenze sotterranee 
grazie anche al contributo fornito dagli Enti erogatori, costituite principalmente da utenze di ogni 
categoria,( fognature, cavidotti  elettrici e telefonici, impianti tecnologici di varia natura e cabine 
interrate), il cui spostamento in fregio all’ospedale risultava già sulla carta di notevole complessità e 
purtroppo di ben più ampia consistenza rispetto al progetto definitivo. 

Ciò ha costretto i progettisti a valutare opportunamente l’entità dei sottoservizi da spostare rispetto a 
quelli da conservare forzatamente con complesse operazioni di cantiere, fino ad una soluzione, che 
pur con la lievitazione rilevante dei costi, non compromettesse la realizzazione dell’intervento e la 
valenza dei benefici funzionali. Il progetto esecutivo, giusto per fare un esempio, ha dovuto ridurre 
sensibilmente il n. di posti auto a causa del necessario scantonamento della fognatura che dalla 
clinica chirurgica transita a profondità di circa 10 mt verso la clinica oculistica, adeguandosi per tanto 
opportunamente alla presenza di quest’ultima, non potendo di fatto essere rimossa a causa della sua 
eccessiva profondità. 

In termini di inserimento ambientale, la nuova struttura rispetta i principi già fatti propri dal progetto 
definitivo ponendosi come elemento di qualificazione generale dell’area, cercando per quanto 
possibile, di recuperare e valorizzare l’area antistante la facciata monumentale di S. Martino, quale 
piazza avente un disegno di respiro oltre che maggiormente rappresentativo della principale e nobile 
funzione di accesso principale del nodo Ospedaliero. 

Il disegno di L.R.Benzi viene per tanto approvato dal Comune di Genova con le aree verdi maggiorate 
e con molti spazi dedicati alla pedonalizzazione del sito. Le grandi palme antistanti la facciata 
ospedaliera e tutte le piantumazioni esistenti si sarebbero recuperate e parte di queste nuovamente 
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reinserite nei nuovi spazi verdi. Punto centrale del progetto di superficie resta la nuova aiuola 
spartitraffico a forma ellittica che al centro dell’area svolge funzioni di rotatoria e la riorganizzazione 
dei flussi pedonali e viabilistici comprese le nuove fermate dei bus. La sosta dei mezzi pubblici ai lati 
dell’ellisse verde rimane inserita nell'assieme dei percorsi pedonali, comodamente raggiungibile sia 
dall’autosilos che dall’ospedale con nuovi marciapiedi e pavimentazioni rinnovate. 

 

2.  Breve cronistoria  

2.1. Dal 2003 al 2007 (data di inizio deilavori) 

 
Il Comune di Genova, con delibera della Giunta Regionale n. 565 del 26 Giugno 2003 approvava il 

Piano triennale 2003 – 2005 nell’ambito del quale veniva prevista la realizzazione in concessione di 
un parcheggio pubblico interrato in Largo Rosanna Benzi in località S. Martino, mediante l’utilizzo 
dell’istituto del Project Financing ai sensi dell’art. 37 bis della L. n. 109/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

L’area necessaria per la realizzazione del parcheggio (costituente Largo Benzi) è in parte di proprietà 
del Comune di Genova e per la maggior parte dell’Azienda Ospedaliera S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate, che, ai fini della realizzazione dell’intervento, avevano stipulato con il 
Comune di Genova apposita convenzione con atto del 6 Novembre 2001, cronologico n. 44. 

Il Comune di Genova, individuata come di “pubblico interesse” la proposta presentata da Saba Italia 
S.p.A. con delibera del Consiglio Comunale del 20 Gennaio 2004 n. 4, indiceva gara ai sensi dell’art. 
37 quater, per l’affidamento della concessione, alla quale non veniva presentata nessuna altra offerta, 
sicché la concessione veniva affidata a Saba Italia S.p.A. con deliberazione della Giunta Comunale n. 
1200 in data 14 Dicembre 2004. 

Tra il Comune di Genova e Saba Italia S.p.A. veniva quindi sottoscritta convenzione in data 4 
Febbraio 2005 (di seguito “Convenzione”) avente ad oggetto l’affidamento della progettazione 
esecutiva, la realizzazione e la gestione del parcheggio pubblico di 421 posti auto da realizzarsi nel 
sottosuolo di un’area contigua all’Ospedale S. Martino, in Largo Rosanna Benzi. 

L’investimento globale per la realizzazione dell’opera, stimato sulla base del progetto preliminare, era 
determinato nell’importo di € 10.202.000,00 IVA esclusa (di cui €. 8.806.000,00, IVA esclusa, per costi 
di costruzione), così come specificato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e 
richiamato dall’art. 4 della Convenzione il quale non prevedeva che eventuali minori costi determinati 
da eventuali ribassi ottenuti in sede di gara, comportassero una revisione a favore del Comune; 
inoltre, il detto piano economico finanziario stimava la domanda della sosta sul presupposto che 
l’accesso al parcheggio interno alla cinta ospedaliera (1.900 posti circa) rimanesse limitato ai 
dipendenti dotati di permesso ed ai pazienti affetti da gravi patologie. 

In sede di progettazione esecutiva si rendeva necessario apportare varianti al progetto definitivo per 
adeguarlo alla sopravvenuta normativa antisismica e recepire le prescrizioni impartite dagli Uffici ed 
Enti competenti in occasione dell’espressione del parere favorevole sul progetto definitivo; varianti che 
comportavano un aumento dei costi di costruzione stimato in € 1.708.244,29 al lordo di eventuali 
ribassi conseguibili all’esito della gara indetta da Saba Italia S.p.A. per l’affidamento dei lavori. 

Con delibera n. 698 del 13.7.2006, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo e prendeva 
atto dell’incremento dei costi di costruzione dovuti alle varianti resesi necessarie, nell’importo di € 
1.708.244,29; prevedendo, tuttavia, che detto importo avrebbe dovuto essere verificato e congruito a 
seguito della redazione del PEF preliminare aggiornato e successivamente rivisitato a consuntivo a 
seguito dell’esatta determinazione dei costi effettivamente sostenuti, tenendo conto del ribasso d’asta 
che sarebbe risultato all’esito della gara per l’affidamento dei lavori. 

A seguito della trasmissione da parte della Saba Italia S.p.A. della documentazione riguardante 
l’aggiornamento del PEF sulla base del progetto esecutivo, il Sindaco del Comune di Genova, con 
nota prot. n. 4387 del 18 Maggio 2007 comunicava che la determinazione ed il riconoscimento dei 
maggiori costi sarebbe avvenuto a conclusione dell’intervento tenendo conto del ribasso che sarebbe 
risultato a seguito dell’espletamento della gara, assicurando comunque ogni intervento atto a garantire 
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il riequilibrio del PEF; comunicazione che veniva confermata dal Responsabile del Procedimento con 
nota del 28 Maggio 2007. 

Con nota del 25 Maggio 2007 la Saba Italia S.p.A. conveniva sull’opportunità di differire 
l’aggiornamento del PEF, ma alla condizione che esso avrebbe dovuto essere rivisitato a consuntivo a 
seguito dell’esatta determinazione dei costi effettivamente sostenuti; l’intesa così raggiunta non veniva 
formalizzata, ma tutte le negoziazioni successivamente esperite per il riequilibrio del PEF hanno 
tenuto conto dei costi dei lavori al netto del ribasso d’asta, mutando l’impostazione prevista dalla 
Convenzione e rendendo particolarmente complessi i raffronti necessari alla quantificazione dei 
maggiori costi riconoscibili. 

A seguito dell’espletamento della gara (indetta con base d’asta di €. 8.806.000,00 per i lavori originari 
+ 1.708.244,00 per i lavori oggetto della variante approvata), l’appalto per l’esecuzione dei lavori, 
comprensivo di quelli previsti dalla variante approvata dalla Giunta Comunale con la delibera n. 698 
del 13.7.2006, veniva aggiudicato alla società Sigenco S.p.A., con un ribasso del 23,166%; tale 
ribasso risultava suscettibile, secondo l’intesa di cui sopra, di comportare una riduzione del valore 
originario dell’investimento in grado di assorbire i costi della variante approvata. 

2.2. Dal 2007 al 2012 (data di sospensione dei lavori) 

 
Nel corso del periodo che intercorre fra l’appalto dei lavori e la necessaria e quantomeno nota 

sospensione dei lavori del 2012 per volontà della impresa costruttrice, sono avvenute varie vicende 
che per onor di cronaca vale la pena di riportare sinteticamente di seguito al fine di meglio 
comprendere la situazione in essere. 

Con la stipula del contratto di appalto con la SIGENCO, S.r.L, in data 28.06.2007, (atto che prevedeva 
l’ultimazione di tutte le opere in 780 giorni, corrispondenti a 26 mesi), si concretizza l’inizio dei lavori. 

I lavori dell’autorimessa sono stati quindi iniziati dall’impresa contestualmente alla data di 
sottoscrizione del contratto di appalto, secondo le previsioni del cronoprogramma del progetto 
approvato, con l’avvio alle opere di spostamento dei sottoservizi propedeutiche all’inizio dei lavori di 
costruzione del parcheggio interrato. 

In seguito ad approfondimenti con gli Enti erogatori dei sottoservizi pubblici, l'impresa nel corso della 
fase di spostamento dei medesimi, è stata costretta ad apportare molte variazioni dovute al 
reperimento di impianti ignoti e come tali imprevisti ed imprevedibili, interferenti con il progetto, 
essendo costretta ad apportare molte modifiche alle utenze interrate, chiamando in causa gli Enti 
erogatori per condividere e coordinare gli spostamenti. 

Le condizioni di cui sopra hanno determinato anche l'allungamento sostanziale dei tempi di 
lavorazione e la variazioni delle fasi iniziali di cantiere previste dal progetto e dei relativi costi.  

La fase di spostamento dei sottoservizi è durata oltre 24 mesi e si è conclusa soltanto nell’agosto 
2009. I lavori di spostamento hanno richiesto la redazione di una perizia di variante suppletiva per il 
riconoscimento all’impresa dei maggiori costi e tempi sostenuti rispetto alle previsioni iniziali. 

Oggi tutti i sottoservizi risultano interamente spostati e distribuiti in una sede esterna alla palificata di 
perimetro del parcheggio, mentre sul Viale Benedetto XV sono stati collocati nella porzione a sud della 
carreggiata, svincolati quindi dalla sede della rampa di uscita prevista sul tratto a nord est del tramite 
stradale. (vedi elaborato As Built dei sottoservizi) tav. EU02. 

Ad Agosto del 2009 l’impresa sottoscrive il I° Atto di Sottomissione con il quale rinuncia alle riserve 
fino ad allora iscritte e presenta un nuovo programma lavori di 700gg. 

Nel frattempo erano state richieste dall'impresa al Comune di Genova alcune modificazioni delle fasi 
di cantiere previste in progetto, con lo scopo di migliorare la logistica del cantiere e rendere le aree 
maggiormente conformi alle esigenze del cantiere, soprattutto a velocizzare i lavori . 

Tali modifiche proposte dall’impresa sono state opportunamente approvate dal Comune, ed hanno 
portato nel tempo ad assumere una conformazione del cantiere più ampia, con proporzioni 
maggiorate e adeguate ai mezzi di lavoro e di trasporto rispetto a quanto previsto nelle 7 fasi iniziali, 
aventi spazi più contenuti e differentemente alternate, come richiesto dal Comune in sede di 
Conferenza di Servizi. 
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Nel Sett 2009 l’impresa comunica di non poter iniziare i lavori in quanto manca la bonifica bellica 
sull’area del cantiere. La stessa si attiva per eseguire tale bonifica, che viene ultimata nel  mese di 
Ottobre. 

Nell’ottobre del 2009 si è dato avvio ai lavori veri e propri dell’autorimessa, costituiti inizialmente dalla 
palificata esterna del parcheggio, lavori che si sono conclusi nel giugno 2010. 

L’impresa ha così dato corso alla esecuzione dei 32 pali-pilastro, (a perimetro della struttura), elementi 
essenziali nell'esecuzione di lavori con tecnologia top-down, adottando pilastri prefabbricati della ditta 
Tecnostrutture. 

Nelle fasi iniziali dei lavori della palificata, si sono presentati le seguenti criticità: 

- la chiusura di una delle discariche (Scarpino) previste nel progetto; 

- in fase progettuale, interferente col cantiere; 

- l’Azienda Ospedaliera segnala la presenza di rumore e vibrazioni nella zona 

adiacente la Clinica chirurgica. 

Intanto le lavorazioni, seppur con qualche rallentamento, proseguono. 
Riguardo la mancata disponibilità della discarica di Scarpino, si avviano le ricerche per 
individuare un nuovo sito dove poter conferire a discarica.  
Relativamente alla presenza di rumore e vibrazioni, l’impresa, per sopperire alle esigenze 
e richieste dell’A.O., propone un nuovo cronoprogramma che prevede delle limitazioni di 
orario e di quantità di lavorazioni durante il giorno. Sulla base di tale cronoprogramma, 
l’A.O. emette il nulla osta per il riavvio dei lavori della paratia. 

 

Nel giugno del 2010, durante l’esecuzione della palificata, in corrispondenza di 3 pali della paratia a 
nord, è stato intercettato un collettore di acque miste situato alla profondità di 13 metri dal piano di 
campagna, struttura di fatto ignota ed imprevedibile, in quanto mai segnalata dagli enti gestori 
comunali e neppure presente nella cartografia storica a disposizione. Dagli approfondimenti che ne 
sono scaturiti, è emerso che tale condotta risultava quasi certamente coeva con la costruzione del 
Palazzo Amministrativo (inizio del Novecento) e utilizzata fin da allora per il convogliamento delle 
acque di superficie provenienti da monte dell’area ospedaliera. 

Sentito il parere del Settore Idrogeologico del Comune di Genova, si è ritenuto di non modificare il 
regime idrologico della condotta, procedendo mediante la redazione di un progetto di variante del 
canale attraverso la sua deviazione. È stato per tanto redatto un progetto a cura della D.L. che 
permettesse quindi di fare confluire il canale in un altro collettore esistente alla medesima profondità 
senza interferire pertanto con il costruendo parcheggio. 

Tale variante è stata validata dal RUP del Comune di Genova il 29.12.2010 e successivamente 
approvata con D.D. n. 2011-154.4.0-2 del 17.01.2011 

Nel maggio 2010 l’impresa appaltatrice, al fine di ottimizzare i processi costruttivi e di comprimere i 
tempi di realizzazione del parcheggio, ha proposto al concessionario di realizzare le strutture portanti 
del parcheggio con il sistema prefabbricato di produzione della Tecnostrutture S.r.L. 

Anche questa variante, dopo le opportune verifiche tecniche e di conformità al progetto esecutivo 
iniziale, è stata validata dal RUP del Comune di Genova in data 15.11.2010 e successivamente 
approvata con D.D. n. 2010-154.4.0-96 del 20.12.2010. 

Nel Giugno del 2010, a causa dell’impossibilità di scaricare il materiale nella discarica di Scarpino, 
Saba autorizza l’impresa a conferire in una discarica fuori regione, approvando il maggior costo con 
due nuovi prezzi. Vengono ultimati i pali perimetrali, ad eccezione di quelli interferenti con il cunicolo. 

Nel Febb 2011, Saba sottoscrive con l’impresa il II° Atto di Sottomissione Il Comune per i lavori 
previsti nella variante del cunicolo; l’impresa rinuncia a quelle riserve  relative al cunicolo fino ad allora 
iscritte sul registro di contabilità. Inoltre, con apposito Atto Aggiuntivo, viene formalizzato all’impresa 
l’affidamento della varante strutturale dalla stessa proposta.  

A seguito di un errore di tracciamento commesso dall’impresa, la palificata ebbe a subire anche una 
rototraslazione neppure troppo leggera in senso orario rispetto alla pianta originaria. Dopo vari 
accertamenti e verifiche dei progettisti e del Direttore dei lavori, si è potuto constatare che tale errore 
(nonostante non fosse di poco conto), risultava tuttavia ancora compatibile con la prosecuzione dei 
lavori e quindi, sentito anche il Comune e l’Azienda Ospedaliera in proposito, la D.L. ha autorizzato la 
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prosecuzione delle opere mediante adeguamenti dei progettisti volti a riportare il progetto ad una 
soluzione soddisfacente rispetto all’assetto progettuale soprattutto delle sistemazioni di superficie. 

Nel luglio 2012, i lavori di costruzione proseguono con l’esecuzione dello scavo fino alla quota 48,60 
circa (imposta del 1° livello interrato del parcheggio - 4°solaio) e con l’inizio della regolarizzazione 
delle pareti perimetrali con spritz-beton. 

Nel settembre 2011, le prove di carico eseguite sui pali-pilastro 7 e 35, forniscono risultati 
insoddisfacenti. Dopo vari approfondimenti, e ulteriori prove sui pali di fondazione, nell’aprile 2012 
viene accertato dalla DL che gli esiti negativi delle prove sono attribuibili alle caratteristiche di 
resistenza meccanica del calcestruzzo dei pali di fondazione, non conformi alle prescrizioni 
progettuali.   

Nell’Aprile 2012, il DL, contestando quanto affermato dall’impresa circa la responsabilità degli esiti 
negativi delle prove sui pali, ordina alla stessa la redazione di un apposito progetto di variante 
strutturale che rimedi alla ridotta portanza dei pali pilastro.  

Nel Maggio 2012, preso atto della mancata volontà dell’impresa di eseguire il progetto richiesto dal 
DL, Saba provvede tramite il proprio progettista incaricato ad aggiornare il progetto sulla base dei 
risultati negativi delle prove di carico. 

Per ovviare alla carenza prestazionale del calcestruzzo dei pali investigati, i progettisti studiano una 
variante progettuale alla platea di fondazione che viene di fatto maggiorata per permettere di assorbire 
la carenza del carico dei pali di cui sopra e di ridistribuirlo sull’intera struttura del parcheggio in fase di 
esercizio (permanente ed accidentale). Viene inoltre accertato che il carico assorbibile dai pali 7 e 35 
è tuttavia sufficiente ad eseguire le fasi transitorie del cantiere previste dal progetto. 

Nel Luglio 2012, vengono consegnati all’impresa gli elaborati del progetto aggiornato. Il DL ordina 
l’immediata ripresa dei lavori, ma l’impresa continua a sostenere che il progetto non è realizzabile. 

Nel settembre 2012 l’impresa appaltatrice presenta al concessionario SABA una serie di riserve 
economiche giustificate da costi non attribuibili secondo la propria tesi, a fattori non prevedibili e non 
dipendenti dal proprio operato. In seguito ad approfondita verifica della D.L. e da parte 
dell'amministrazione di SABA, vengono rigettate motivatamente le riserve. La Sigenco, a seguito di 
ulteriori determinazioni, decide di sospendere i lavori in corso giustificandone le cause a fattori 
economici che non consentono la prosecuzione dei lavori, determinando con ciò la risoluzione 
contrattuale avvenuta a novembre del 2012. 

Nel Novembre 2012, il DL, preso atto che le lavorazioni non riprendono, ordina la ripresa dei lavori, 
pena la risoluzione contrattuale. 

Il 27.11.2012, Saba, a seguito del perdurare dell’inattività dell’impresa, procede alla rescissione del 
contratto di appalto. 

Per dovere di cronaca va detto che nel 2013 la SIGENCO è stata messa in amministrazione 
controllata. (Vedere verbale della D.L.) 

L’8 maggio 2013 il Direttore dei lavori redige la Relazione sul Conto finale del contratto con 
l’appaltatore Sigenco, dalla quale si ricava che l’avanzamento dei lavori alla data della rescissione del 
contratto è di euro 4.325.868,42, di cui 2.199.136,14 opere di contratto e 2.063.822,656 per opere di 
perizie di variante e suppletive. 

 

2.3. Lo stato attuale 

 
La situazione attuale vede sospesi i lavori a causa della rescissione del contratto per volontà 

dell’impresa Sigenco S.r.l., e per il perdurare delle trattative con il Comune di Genova dovute 
essenzialmente all’avvio di procedure sia riguardanti il riconoscimento dei maggiori costi dei lavori 
imprevisti sostenuti dal Concessionario, sia di conclusione dell’atto aggiuntivo che possa permettere al 
concessionario di avviare una nuova gara di appalto per il completamento dei lavori dell’autorimessa. 

Per quanto riguarda il cantiere, risultano realizzate le seguenti principali opere: 

- Spostamento e modifica dei sottoservizi; si rimanda alla relazione specifica ed alle tav As Built 
EU01 - EU02 riprese nel progetto architettonico aggiornato al gennaio 2013; 
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- Modifiche all’area di cantiere tali da consentire alla data odierna di usufruire interamente della 
zona centrale della piazza, racchiudendo di fatto ad una unica macrofase le operazioni di scavo e 
formazione delle strutture dell'autorimessa in sottosuolo; 

- Realizzazione della palificata composta da pali di grande diametro periferici alla struttura, dai 
pilastri prefabbricati interni al parcheggio e delle opere provvisionali inserite a tutela della parti 
scavate e manufatti al contorno; 

- Realizzazione del 80% circa delle strutture del By Pass del collettore fognario deviato come 
precedentemente descritto a est della struttura, (in quest’opera risulta ancora da effettuare il 
solaio di copertura e opere minori come le scale ed i pozzi di accesso per la manutenzione); 

- Realizzazione dello scavo fino a quota 48,60 circa (un mt al di sotto del solaio -1) precisando che 
sulla porzione a sud ovest lo scavo è stato interrotto in fase di sospensione del cantiere ed è 
quindi presente la rampa in terra che dalla superficie consente ai mezzi il percorso in andata e 
ritorno dal fondo dello scavo medesimo; 

- Realizzazione parziale della regolarizzazione della palificata con spritz-beton, estesa alla sola 
porzione della palificata libera dallo scavo. 

Va precisato che antecedentemente alla sospensione dei lavori, l’impresa aveva proposto e 
ottenuto dal comune di ampliare ulteriormente la recinzione di cantiere, per realizzare la rampa da 
cantiere su Viale Benedetto XV (occupazione di tutto il sedime di cantiere), al fine di realizzare la 
rampa provvisoria di uscita degli automezzi durante le fasi di scavo in top-down, successive alla 
realizzazione del 4° e 5° solaio secondo fasi previste fino a quel momento. 

La proposta, avvenuta in seguito gli approfondimenti svolti dai responsabili del Comune, (Mobilità e 
Traffico e Mediterranea Acque) e AMT, per verificarne la compatibilità con i flussi veicolari e con le 
preesistenze infrastrutturali, è stata definitivamente approvata dal Comune di Genova con nota del 
24.10.2012, con la quale il RUP ha autorizzato l’occupazione dell’area complessiva fino a tutto il 2013, 
ponendo quindi il cantiere nella condizione di esprimere la massima capacità di produzione e di 
recuperare anche se parzialmente i ritardi finora accumulati. 

 

2.4. Varianti al progetto  

 
Nel corso dei lavori già appaltati alla SIGENCO S.p.A. si è reso necessario introdurre due varianti 
relative ai seguenti aspetti non previsti dal progetto originario: 

a) il già citato rinvenimento di un cunicolo ipogeo, la cui esistenza non era nota in precedenza, che ha 
reso necessario realizzare un apposito by-pass in un nuovo pozzo da costruire in adiacenza al 
perimetro esterno della palificata dell’autorimessa, nella zona compresa tra la rampa di ingresso e la 
Salita Superiore della Noce: la maggior parte delle opere di tale variante è stata già eseguita 
dall'impresa Sigenco a seguito della sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione che recepiva la 
validazione del relativo progetto esecutivo fatta dal R.U.P. del Comune di Genova il data 29 dicembre 
2010 con il prot. NP/2010/2333 

b) alcune modifiche costruttive alle originarie previsioni del progetto esecutivo, resesi necessarie per 
la realizzazione della rampa di cantiere su viale Benedetto XV: tali  modifiche sono dovute sia 
all’Ordinanza del Sindaco 22 agosto 2012 n° ORM-2012-832, sia soprattutto all’esito degli 
accertamenti condotti dalla D.L. in relazione ai seguenti aspetti: 

• alla verifica delle possibilità di transito dei mezzi pubblici all’angolo tra via Pastore e viale Benedetto 
XV; 

• alla puntuale definizione dei percorsi pedonali che dovranno essere garantiti nello spazio residuale 
compreso tra l’edificio delle ex Cliniche Chirurgiche e la nuova recinzione del cantiere; 

• alla verifica in sito del tracciato e delle dimensioni della fognatura nera e del relativo pozzetto 
esistenti al centro di viale Benedetto, nonché del collettore fognario fuoriuscente dall’edificio delle ex 
cliniche chirurgiche. 

In entrambi i casi la società concessionaria, ha provveduto a redigere gli elaborati progettuali 
necessari alla definizione delle varianti da apportare al progetto originario. 
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2.5. Variante relativa al By-Pass  

 
Il rinvenimento di un cunicolo ipogeo, la cui esistenza non era nota in precedenza, che ha reso 
necessario realizzare un apposito by-pass in un nuovo pozzo da costruire in adiacenza al perimetro 
esterno della palificata nella zona sud-est dell’autorimessa (area compresa tra la rampa di ingresso e 
la Salita Superiore della Noce). Variante eseguita all’80% dalla impresa Sigenco a seguito della 
sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione che recepiva la validazione del relativo progetto 
esecutivo da parte del R.U.P. in data 29 dicembre 2010 (prot. NP/2010/2333) 

La maggior parte delle opere di tale variante è stata già eseguita dalla precedente impresa a seguito 
della sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione che recepiva la validazione del relativo 
progetto esecutivo fatta dal R.U.P. del Comune di Genova il data 29 dicembre 2010 con il prot. 
NP/2010/2333 

Di tale variante rimangono ancora da eseguire solo alcune opere ordinarie in C.A. che di seguito 
vengono sinteticamente descritte: 

- pareti, pilastri e travi per il sostegno delle solette di copertura; 

- prolungamento ed attrezzaggio dei due passi d’uomo previsti per l’ispezione del nuovo cunicolo già 
completamente realizzato; 

- realizzazione delle solette di copertura, dei rivestimenti dei pali e dei rimpelli (per le sole parti fuori 
terra), nonché delle opere di sistemazione superficiale (scala e parapetti in C.A.) già previsti dal 
progetto originario, ma la cui struttura ha subito le modifiche conseguenti alla realizzazione del nuovo 
pozzo. 

Le opere di cui sopra sono illustrate nelle tavole S01.5 ed S01.6 del 31 gennaio 2013 fanno parte del 
riordino del progetto del 2013 di seguito descritto. 

 

2.6. Variante relativa alla rampa su viale Benedetto XV  

 
Sulla base delle verifiche compiute, con gli approfondimenti di calcolo che il caso richiede, la D.L. su 
incarico del Concessionario, ha progettato la variante strutturale illustrata nelle allegate tavole S04, 
S04.1, S04.2, S04.3, S04.4 ed S04.5 emesse in data 31 gennaio 2013, nelle quali sono individuati i 
provvedimenti tesi a consentire la realizzazione della rampa, sia nell’assetto provvisorio, più acclive 
per consentire gli scavi nel pozzo principale, che in quello definitivo, garantendo le indispensabili 
condizioni di sicurezza. 

Detti provvedimenti possono sinteticamente riassumersi come segue: 

• infittimento dei micropali adottando un interasse medio di 40 cm: ciò consentirà di avere una 
distanza netta tra i tubi di acciaio dell’ordine di 26 cm, sufficiente a garantire la tenuta dell’ammasso 
terroso a tergo della berlinese 

• sostituzione dei tiranti con ulteriori ordini (fino a tre) di micropali inclinati, in quanto l’esecuzione dei 
tiranti risulta molto problematica in un ambito urbano: tale provvedimento consentirà di conseguire un 
adeguato vincolo al piede dei tratti di berlinesi sovrastanti ai collettori, realizzando i micropali inclinati 
con una distribuzione a raggiera, in modo da non interferire con i manufatti ipogei esistenti; 

• prolungamento dei micropali verso l’alto secondo le due sezioni tipo illustrate nella tavola  S04 
allegata: 

o quella sotto all’attraversamento di via De Toni, dove necessariamente dovrà essere consentito il 
transito degli autoveicoli con idonei dispositivi provvisori (travature in acciaio o similari): la testa dei 
micropali dovrà essere approfondita di non più di 30 cm dal piano stradale per evitare i franamenti di 
cui si è già detto; 

o quella sotto alla restante parte di viale Benedetto XV a monte di via De Toni, dove il cordolo in C.A. 
di testa palo dovrà essere realizzato al di sopra del piano stradale per costituire un vero e proprio 
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sicurvia (tipo new-jersey gettato in opera) a protezione dei successivi scavi, che altrimenti 
risulterebbero esposti alle pericolose conseguenze dei possibili urti degli autoveicoli che transitano sul 
viale: sul cordolo in C.A. potranno essere direttamente installati gli elementi della recinzione del 
cantiere per limitarne al minimo le interferenze che il  traffico veicolare. 

 

2.7. Aggiornamento del progetto (Gennaio 2013) necessario per avviare la ripresa dei lavori) 

 
In seguito alla riconsegna volontaria da parte della SIGENCO a SABA ITALIA delle aree di cantiere, 
nel Dic. 2012 è stato aggiornato il progetto esecutivo con l’obiettivo di riportarne all’interno tutte le 
modifiche intervenute durante i lavori, assieme all’aggiornamento dei documenti contabili (CME, 
Capitolato, Relazioni specialistiche, PSC) in modo da avere un documento globalie e attualizzato della 
struttura finora realizzata. 

L'aggiornamento del progetto in via generica e non esaustiva ha compreso: 

a) L'inserimento della nuova struttura prefabbricata della “Tecnostrutture s.r.l.” proposta dalla Sigenco 
ed approvata dal Comune che di fatto sostituisce la precedente struttura in opera. 

b) La modifica strutturale del solettone di fondazione, necessaria per sopperire a problematiche e 
difetti del calcestruzzo dei pali-pilastri N. 7 e 35 riscontrati in sede di collaudo in corso d’opera; 

c) Inserimento della nuova struttura del By-Pass situata a sud est dell’autorimessa (opera di 
deviazione di collettore fognario reperito durante le perforazioni); 

d) Inserimento della nuova struttura della rampa su viale Benedetto XV (variante alla rampa prevista 
nel progetto di gara prodotta dall’inserimento di pali provvisionali a cavalletto al posto dei previsti 
tiranti), richiesta dall'ospedale S. Martino al fine necessitare la perforazione di tiranti sotto la Clinica 
Chirurgica. 

L’aggiornamento del progetto riguarda inoltre:  

- Aggiornamento del progetto architettonico con evidenza delle opere già realizzate; 

- Aggiornamento del progetto delle strutture con evidenza delle opere già realizzate (vedi 
descrizione della nuova struttura); 

- Aggiornamento del progetto degli impianti, ricalato sul progetto delle nuove strutture di cui sopra; 

- Variante al progetto degli impianti meccanici ed elettrici in seguito a modifiche delle relative norme 
UNI 2007; 

- Aggiornamento dei computi metrici estimativi, e documenti di progetto. 
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2.8. Importo delle opere 

 

La opere descritte in questa relazione sono state stimate prendendo a riferimento l’elenco prezzi ed il 
Computo metrico estimativo del progetto esecutivo 2006 (Elaborati EP e CM del 2006). 

Per completezza, nella stima si è tenuto conto sia delle opere ancora da realizzare che di quelle già 
eseguite dall’appaltatore Sigenco, suddividendo - per comodità – le parti d’opera in due distinti 
documenti: l’elaborato CM-A (Stima delle opere eseguite) e CM-B (Stima delle opere da eseguire). 

Nel documento CM-A si sono riportati i lavori definiti di “Primo Stralcio” ovvero quelli eseguiti fino alla 
data di sospensione del lavori (dicembre 2012). Il loro importo coincide con quanto il Direttore dei 
Lavori ha contabilizzato negli atti contabili con l’appaltatore Sigenco. In coerenza con quanto riportato 
in detti atti, il computo riporta i subtotali delle lavorazioni che facevano parte del contratto principale e 
di quelle ordinate dal Direttore dei Lavori per sopravvenute esigenze che hanno formato oggetto di Atti 
di Sottomissione e Varianti. Il loro importo complessivo – espresso al lordo del ribasso - ammonta a 
euro 5.733.468,90 così suddiviso: 

Importo opere di contratto realizzate da Sigenco: 2.840.321,00 euro  

Importo opere aggiuntive realizzate da Sigenco: 2.748.809,00 euro 

Importo opere eseguite da altri operatori:     144.337,00 euro 

Nel documento CM-B si sono riportati i lavori definiti di “Secondo Stralcio” ovvero quelli ancora da 
eseguire per il completamento dell’opera ed è formato dal residuo dei lavori contrattuali ancora da 
realizzare e dalle lavorazioni aggiuntive che si renderanno necessarie per sopravvenute esigenze 
realizzative. Il loro importo totale ammonta a euro 9.640.822,00. Di questo importo solo una parte 
forma oggetto riconoscimento da parte del Concedente (euro 8.506.000,00) mentre la restante rimarrà 
a carico del Concessionario (euro 1.134.687,00); una sezione del documento specifica quali sono le 
opere che formano quest’ultimo importo. 

Riepilogando, l’intervento si compone dei seguenti importi: 

Opere di primo stralcio (già realizzate):  euro  5.733.468,00 

Opere di secondo stralcio (da realizzare)  euro  9.640.822,00 

Totale intervento     euro   15.374.290,00 
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II. Aspetti inerenti il progetto architettonico 

 

3.  L’area di intervento 

L’area d’intervento è costituita dall’intero p.le di accesso all’Ospedale di San Martino, un’area di 
circa 4.000 mq.  

Tale area risulta così suddivisa: 

mq. 2220 (65,3%) ricadenti nel sedime di proprietà dell’azienda sanitaria S. Martino; 

mq. 160 (4,7%) ricadenti nel sedime di proprietà demaniale dell’Università degli studi di Genova; 

mq. 1023 (30%) ricadenti nel sedime di proprietà del Comune di Genova. 

Come risulta dalle tavole dello stato attuale e di progetto dei sottoservizi, l’area  presenta non 
poche difficoltà per l’inserimento di un’opera della consistenza di quella prevista, interessata da un 
notevole numero di sottoutenze pubbliche ed anche dalla presenza di cunicoli, condotte e camere 
interrate dotate di servizi intelligenti per la comunicazione e dei sistemi introdotti negli anni presso le 
cliniche universitarie. (vedi relazione specialistica sui sottoservizi). 

Il sedime, pur nel suo apparente aspetto pianeggiante, presenta differenze plano altimetriche di 
rilievo, che se da una parte permettono un più semplice inserimento del punto di ingresso nella 
porzione che divide la piazza da Salita Superiore Noce, dall’altra impegnano le strutture di copertura a 
sopportare grandi carichi accidentali, proprio a causa del vasto piano inclinato della superficie.  

 

Foto 1 Vista di Largo Benzi da Via Pastore 

La piazza risulta dominata dalla facciata principale dell’Ospedale, che si presenta sia visivamente 
che compositivamente, come il principale elemento organizzatore dello spazio, posto a cornice delle 
mere funzioni viabilistiche della piazza stessa. In tal senso il parcheggio si inserisce quale struttura 
non solo a diretto servizio dell’ospedale e degli altri edifici universitari intorno alla piazza, ma come 
manufatto in grado di fornire l’opportunità per una riqualificazione ambientale e complessiva del sito. 

La piazza accoglie oggi, una serie di funzioni viabilistiche e di mobilità in genere legate al sistema di 
accesso, quasi obbligato, non solo per la notevole mole dell’Ospedale ma, anche per i più importanti e 
significativi edifici universitari e padiglioni che interessano l’area ospedaliera nel suo complesso. A tal 
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proposito si deve considerare ad esempio, la posizione particolare del grande monoblocco moderno 
che sorge proprio sulla parte più alta della collina di San Martino, accessibile al momento del progetto 
solo da L.R. Benzi ed in seguito alla nuova opera mediante la riapertura del vecchio varco di via 
Mosso. 

 

Figura 1 Planimetria dello stato di fatto con indicazione dell'ingombro del parcheggio sotterraneo 

L’intero sedime di Benzi ed il suo prolungamento naturale verso Viale Benedetto XV, sono 
normalmente aggrediti da molte vetture private, mezzi pubblici e pesanti, in un sistema di flussi 
spesso caotico e poco funzionale. AMT esige spazi di sosta dei bus per almeno tre mezzi in 
contemporanea. Sull’area gravitano oltre 15.000 passanti giornalieri, 400 ambulanze e altrettante 
vetture di servizio paraospedaliere. Esiste poi in fregio alla ex clinica chirurgica una zona di sosta per i 
medici sempre con accesso dalla piazza.  

Di fronte ad una simile situazione i progettisti assieme ai funzionari tecnici del traffico cittadino 
sono stati ragionevolmente chiamati a studiare una soluzione per il decongestionamento della 
viabilità, tesa a migliorare e favorire innanzitutto i flussi pedonali e dei mezzi pubblici.  

Sulla piazza prima dei lavori, erano presenti alcune significative e pregevoli alberature di alto fusto che 
a seguito di approfondimenti con gli organi competenti, sono state totalmente rimosse per la 
realizzazione del parcheggio e in buona parte recuperate nella risistemazione ambientale ed estetica 
a lavori ultimati (vedi relazione specialistica).  

Per ridurre al minimo i rischi di perdita delle essenze il gruppo di progettazione si è avvalso di botanici 
ed agronomi dell’Università di Genova, ai quali è stata affidata la direzione tecnica per le operazioni di 
espianto e reimpianto del verde in sito. Si tratta certo di una operazione del verde di grande 
complessità il cui successo potrà essere garantito attraverso l’estrema cura soprattutto sulla tecnica di 
reimpianto e sulla scelta appropriata del periodo. Solo nell’ipotesi in cui si dovesse rinunciare od 
eventualmente sopprimere per cause di forza maggiore ad alcune delle piante presenti, queste 
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verranno sostituite con essenze dello stesso pregio e dimensione, per fornire la necessaria 
importanza e rappresentatività al nuovo accesso ospedaliero. 

 

Foto 2 Vista di Largo Benzi dall'ospedale 

Per condurre la progettazione a livello esecutivo sono stati effettuati una serie di sezioni e profili, 
che sulla base del rilievo hanno consentito di poter controllare la progettazione stradale dell’intera 
zona, estesa ad un raggio di oltre 100 m dell’area a valle dell’ospedale, anche al fine di uniformare le 
nuove quote del piano stradale rispetto ai capisaldi permanenti. 

 

4.  Le strade circostanti l’intervento 

Il disegno urbanistico dei Benzi è dominato dall’asse viario di Viale Benedetto XV, che si innesta 
perpendicolarmente alla piazza antistante l’edificio amministrativo dell’ospedale; asse sul quale il 
progetto dispone un disegno centrale e simmetrico della nuova circolatoria ellittica alla quale vengono 
affidati i flussi veicolari principali in andata e ritorno sia dei mezzi pubblici che di ambulanze e mezzi di 
servizio ospedaliero. 

Il progetto, prevede il mantenimento dei due varchi veicolari attuali all’ospedale situati a nord e a sud, 
considerando quello a sud come ingresso principale delle vetture, lasciando quello a nord come uscita 
da gestire da parte dell’azienda ospedaliera in relazione ai flussi di transito interni. Il punto di accesso 
al parcheggio interrato, è previsto attraverso una corsia di accumulo di 45 mt di sviluppo che si diparte 
da Via Pastore.  

Salita Superiore della Noce, verrà sensibilmente orizzontata poiché oggi presenta una pendenza 
trasversale molto accentuata. Sul lato a nord della via è previsto il nuovo marciapiede che consente 
soprattutto agli studenti di accedere all’ospedale attraverso la nuova scala in fregio all’ingresso 
carrabile. 
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Fra il piazzale e l’accesso al parcheggio è prevista la doppia corsia di transito verso l’ospedale che 
resta suddivisa dalla prima da un parapetto che consente inoltre di orizzontare trasversalmente i 
tramiti isolati e raccordare opportunamente i diversi punti di congiunzione all’imbocco. 

L’uscita veicolare dal parcheggio verso l’esterno, avviene dopo il transito nel tunnel interrato verso 
ponente, in prossimità dell’incrocio fra V.le Benedetto XV con la via De Toni; essa benché non breve, 
trova una ragionevole condizione di funzionalità anche in termini di gestione dell’autorimessa, sia 
rispetto ai flussi che provengono obbligatoriamente da C.so Europa, sia in uscita sulla direttrice a valle 
dello stesso corso. 

Avendo in questo modo risolto la viabilità interna, interamente a senso unico, si sono ridotte al minimo 
le interferenze tra i flussi d’ingresso e d’uscita del parcheggio e nei confronti della viabilità circostante, 
ricavando adeguate corsie d’accumulo nei due sensi per permettere un agevole flusso degli utenti ed 
evitare possibilmente intralci alla viabilità. 

Per quanto riguarda l’accesso dei mezzi pubblici sull’area superficiale, ci si è riferiti alle varie 
osservazioni al progetto da parte degli uffici comunali e dall’AMT durante la conferenza dei servizi, 
modificando di parecchio le soluzioni  che detto progetto aveva già previsto in origine. 

A seguito del fermo lavori, sono state avanzate ulteriori ipotesi di miglioramento da parte dell’ufficio 
della mobilità del Comune per una migliore sistemazione degli spazi di superficie in particolare per i 
mezzi pubblici, essendo nel frattempo consolidato presso AMT l’uso prevalente dei mezzi da 18mt, in 
luogo dei bus da 12mt. (il progetto prevede in ogni caso la reciproca compatibilità dei mezzi AMT) 

Il progetto pur nella più ampia previsione di compatibilità del transito di tutti i mezzi in circolazione, in 
sede di esecutivo per la gara d’appalto, dovrà approfondire soprattutto le postazioni per i capolinea al 
centro area e su tratto iniziale di Viale Benedetto XV, piuttosto che il transito o la semplice sosta, 
essendo di fatto compatibile con tutti i raggi di curvatura previsti dal codice della strada. 

I criteri di transito, le manovre e le soste dei mezzi pubblici sono per tanto stati riportati nell’attuale 
versione del progetto, tramite simulazioni virtuali, che verranno consolidate in sede di progetto 
esecutivo attraverso prove reali, svolte sull’area di cantiere, precedentemente alle finiture di superficie 
e della segnaletica orizzontale.  

Il progetto prevede pertanto in questa sede di ridefinizione degli elementi di superficie i segurnti 
adeguamenti: 

- un allargamento della rotatoria ellittica di superficie per garantire meglio flussi e sosta dei bus da 18 
mt; 

- un accesso più favorevole in rotatoria dei predetti mezzi pubblici da Via Pastore;  

- il terminal Taxi all’interno della corsia a sud dell’isola spartitraffico centrale;  

- la postazione dei mezzi per i disabili, (4 posti previsti in base a normativa), presso l’uscita veicolare a 
nord dell’edificio amministrativo in area ospedaliera. 

Alla data odierna il transito della viabilità limitrofa al cantiere risultano nel seguente modo: 

Via De Toni: a doppio senso di marcia nord sud (collegamento Quezzi, S. Martino); 

Viale Benedetto XV: a senso unico direz. levante ( verso il centro cittadino); 

Via Pastore: a senso unico direz. nord (da C.so Europa verso Benzi); 

Salita superiore della Noce: a doppio senso per i primi 50 mt e senso unico direz. levante per la 
restante parte (direz. zona alta S. Martino); 

Corso Europa: Viabilità su entrambe i sensi di marcia; 

Ingresso ospedaliero a sud di Benzi: temporaneamente soppresso per lavori in corso; 

Ingresso merci a nord di Benzi: in uso all’ospedale a senso unico direz levante (cioè in uscita); 

Ingresso su via Mosso: aperto al pubblico in entrambe i sensi; 

Ingresso su via Marsano: aperto al pubblico in entrambe i sensi; 
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5.  Descrizione del progetto  

L’autorimessa pubblica progettata nel sottosuolo di Largo Rosanna Benzi è una struttura 
multipiano di 5 livelli interrati per complessivi 422 posti auto destinati alla rotazione cittadina ed in 
particolare al servizio dell’ospedale S. Martino. 

Essa si colloca al centro del piazzale che ha come sfondo la facciata storica dell’ospedale ed ai lati le 
cliniche universitarie.  

Le vetture hanno accesso all’autorimessa dalla rampa elicoidale in prossimità di Salita Sup. della 
Noce, con transito obbligato da Via Pastore, asse che si dirama da Corso Europa verso Largo R. 
Benzi. 

I cinque livelli interrati sono pertanto fra loro collegati dalla stessa rampa elicoidale posta all’interno 
della struttura con percorso a senso unico a scendere, mentre la risalita è garantita da altra rampa 
elicoidale posta sul versante est. L’uscita veicolare è situata in Viale Benedetto XV sul quale è stata 
progettata la rampa di esodo che dopo un lungo tragitto in tunnel, confluisce le auto in C/so Europa. 

A causa dell’intenso regime di traffico che si è dovuto mantenere sull’area, il parcheggio presenta una 
pianta assai irregolare, obbligata dall’esigenza di lasciare liberi dall’area di cantiere alcuni spazi di 
necessari a dare continuità alla viabilità ed ai percorsi pedonali che gravitano verso l’ospedale e verso 
le cliniche. 

Durante l’intervento dovrà essere inoltre sempre garantita l’accessibilità veicolare all’ospedale, da 
almeno uno dei due varchi esistenti, nonché il transito dei mezzi pubblici (bus n° 18, 43 e taxi). Come 
richiesto inoltre dal Comune e dall’A.O. (vedi fasi di cantiere) 

Il sedime dedicato alla progettazione del sottosuolo tiene in oltre conto dei percorsi a margine 
dell’intervento da lasciare a disposizione della viabilità temporanea dei mezzi di cantiere. 

Come accennato nel capitolo della “Cronistoria”, allo stato attuale sono stati spostati tutti i sottoservizi 
esistenti nella prima fase di lavoro in modo da consentire la sola realizzazione del parcheggio senza 
interessamento ulteriore sulle utenze ed impianti interrati. Osservando il progetto ci si può rendere 
anche conto di quanto siano state rilevanti alcune importanti preesistenze tecnologiche sia spostate 
che mantenute, quali ad esempio due grandi fognature in galleria che attraversa trasversalmente Viale 
Benedetto XV. 

Gli elaborati dei sottoservizi precedenti e posteriori ai lavori di spostamento è illustrato nelle apposite 
tavole impiantistiche del progetto architettonico (con sigla EU 1- EU 2).  

La pianta tipo dell’autorimessa, come già accennato, pur nelle sua non regolarissima forma 
planimetrica, consente attraverso un’accurata organizzazione degli spazi interni di sfruttare 
intensamente il sedime del contenitore, con 422 posti auto complessivi, (85 circa per piano). 

Il numero massimo di autoveicoli parcabili all’interno dell’autorimessa, risulta dalla seguente tabella: 

primo livello interrato   quota +50.20  80 POSTI  

secondo livello interrato  quota +47.10  85 POSTI 

terzo livello interrato  quota +44.00  85 POSTI 

quarto livello interrato  quota +40.90  85 POSTI  

quinto livello interrato  quota +37.80  87 POSTI 

La quota caposaldo dell’intero progetto corrisponde al pavimento dell’atrio dell’edificio storico 
monumentale della direz. Sanitaria S. Martino, Civ.1 di L.R. Benzi.  
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Figura 2 Pianta del primo livello interrato      

La disposizione della struttura verticale interna consente di avere a disposizione una superficie netta 
di parcamento pari a mq 9815 (circa mq 1963 per piano), con un indice di utilizzazione a parcheggio di 
23.25 mq/posto auto, dato quest’ultimo da ritenersi ottimale ai fini dello sfruttamento del compendio. 

La distribuzione interna avviene con sistemazione degli spazi di sosta a corona di un grande pozzo di 
ventilazione ed illuminazione naturali posto al centro dell’autorimessa. Fra la cornice interna e quella 
periferica si snoda una corsia centrale di distribuzione veicolare con i posteggi disposti ai lati della 
corsia stessa. 

Al primo livello interrato si trovano inoltre gli spazi dedicati ai servizi igienici alla guardiola di controllo, 
ai locali tecnici di ausilio alla gestione del silos e l’uscita pedonale verso viale Benedetto XV. 

 

6.  Il fabbricato ipogeo 

Il fabbricato sotterraneo si sviluppa intorno al sistema di ventilazione centrale a pozzo, soluzione 
che permette anche un buon inserimento delle emergenze nel contesto della piazza, evitando di 
accostare le ventilazioni del parcheggio al fabbricato principale dell’Ospedale (vedi paragrafo deroga 
all’intercapedine). 

Il grande pozzo viene inserito all’interno dell’aiuola centrale intorno alla quale vengono riorganizzati i 
flussi veicolari della piazza di ingresso e di uscita all’area ospedaliera.  

Dal fabbricato principale dell’Ospedale, viene mantenuto un distacco minimo di 4 metri circa, adatto 
anche per farvi transitare eventuali ulteriori utenze tecnologiche al servizio dell’Ospedale, soluzione 
possibile solo nelle immediate prossimità della superficie. Dagli altri fabbricati circostanti il parcheggio 
risulta invece avere un distacco superiore ai 6 metri. 

Il fabbricato risulta quindi totalmente interrato, con emergenze ridotte al minimo indispensabile 
costituite dalla rampa di uscita, dal corpo delle scale, dal gate di controllo di accesso a S. Martino e da 
altri manufatti di minor entità. La rampa in entrata risulta estremamente minimizzata ai fini dell’impatto, 
poiché ricavata nel dislivello tra la piazza e la via Superiore Noce. 
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All’interno il fabbricato si presenta particolarmente interessante per un parcheggio interrato, in quanto 
l’organizzazione intorno al cavedio centrale, a base del quale sarà inserita una fontana ornamentale 
illuminata, permetterà di offrire l’impressione di uno spazio molto aperto, di solito difficilmente 
realizzabile alle profondità previste. Il cavedio fornirà inoltre aria e luce naturali sufficienti anche ai 
piani inferiori per dare un certo maggiore confort agli utilizzatori. 

La completa permeabilità visiva interna dell’autorimessa, da una parte all’altra del cavedio, sarà quindi 
un importante elemento innovativo per garantire agli utenti un’eccellente sensazione di ambientazione 
e sicurezza dovuta alla assenza di ostacoli e angoli ciechi all’interno dell’ambiente. 

Il cortile centrale sul quale si affacciano i 5 piani della nuova costruzione ipogea, risulta in superficie 
delimitato da un foro a forma libera che si sviluppa all’interno dell’aiuola centrale, visivamente 
raccordato al fondo con una elegantissima fontana. 

 

Figura 3 Sezione longitudinale (parallela all’edifici amministrativo della AO S.Martino) 

 

Il pozzo centrale di ventilazione che corrisponde alla necessaria e corretta aerazione prevista dalla 
normativa sulla prevenzione incendi è stato quindi anche studiato per raccordarsi alla superficie con 
un disegno libero armoniosamente inserito nello spazio verde che si erge al centro della nuova piazza. 
In questo in modo si è portato a compimento un’esigenza normativa, riducendo al massimo l’impatto 
sul contesto architettonico delle sistemazioni esterne, attorniando il foro di ventilazione con piante ed 
alberature. A protezione del cavedio verrà posta in opera una rete anti caduta accuratamente fissata 
al perimetro interno della trave di bordo in c.a. del foro di ventilazione. (vedi paragr. 10 accessori di 

protezione). 
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Figura 4 Sezione trasversale (lungo Viale Benedetto XV) 

 

7.  Viabilità interna all’autorimessa e percorsi pedonali 

La distribuzione interna del parcheggio prevede criteri di viabilità tutti a senso unico orario, così 
come le rampe che distribuiscono le vetture ai vari livelli interrati, saranno a senso unico. La rampa 
principale su Salita della Noce è stata progettata con dimensioni e criteri per il doppio senso di marcia 
(raggio esterno mt 8,70), da usarsi tuttavia solo in caso di emergenza; essa è infatti prevista per la 
sola discesa a circuitazione antioraria mentre quella più piccola (raggio esterno mt 8,25) consente il 
transito solo in salita, anch’essa in senso antiorario. 

Questa soluzione risulta certamente da preferire nel caso di una parcheggio interrato con un numero 
di livelli come questo, in quanto riduce al minimo i punti di conflitto viabilistico e permette anche un 
migliore orientamento degli utenti oltre a una riduzione dei percorsi rispetto al piano più basso. 

Le corsie di distribuzione dell’autorimessa sono progettate con larghezza pressoché costante pari a 
mt 5,50, mentre gli stalli di sosta si presentano tutti con una larghezza non inferiore a 2,4 mt ed una 
lunghezza di 4,8 mt. Questi ultimi sono interrotti solo dalla maglia verticale dei pilastri tutti cilindrici, in 
modo da rendere agevoli le manovre e ridurre il più possibile il rischio di urto. Per scelta del 
concessionario anche la struttura presenta una soluzione tesa ad avere pilastri sensibilmente 
maggiorati ma disposti a notevole distanza, (circa 9 mt), per ridurre al minimo gli ostacoli visivi. 

Ai pedoni vengono riservati spazi adeguati di transito che saranno contrassegnati da apposita 
segnaletica orizzontale colorata, consentendo il transito facilitato agli utenti verso le vie di esodo, 
verso le scale e gli ascensori. Anche il locale del personale di controllo, disposto al primo livello 
interrato, si trova in posizione di facile percezione e reperibilità rispetto ai percorsi interni, proprio in 
corrispondenza dell’uscita veicolare, dove il progetto prevede anche una discreta illuminazione 
naturale proveniente dalla aperture a cielo libero costituita dall’uscita pedonale su Viale Benedetto XV. 

 

8.  Scale e ascensori 

8.1. Scale 

Il progetto prevede tre gruppi di scale di cui una di emergenza e due di servizio entrambe dotate di 
ascensori. Per comodità le scale sono state suddivise anche sugli elaborati con la seguente 
numerazione: SCALA 1 principale, SCALA 2 di servizio, SCALA 3 di emergenza. 
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8.1.1. SCALA 1 principale 

La scala 1 è costituita dal corpo che sfocia in superficie in prossimità della facciata monumentale 
dell’ingresso all’ospedale, nell’apposito locale prefabbricato che verrà realizzato a disegno nello stile 
storico rappresentato dal progetto.  

La scala presenta la struttura in cemento armato, le pedate ed alzate in pietra di Bedonia o Porfiroide 
con superficie corrugata o bocciardata. La scala 1 è dotata di ascensore con sbarco al piano di 
superficie. 

La ringhiera è costituita da pannelli in acciaio inox AISI 304 satinato, composta da montanti piatti 
fissati a mezzo di piastre saldate ai montanti, con tasselli espandenti al fianco della scala. I pannelli 
sono a loro volta costituiti da vari correnti paralleli formati da tubolari diametro 20 mm ed un corrimano 
terminale da 48 mm. Il disegno segue sempre l’andamento delle rampe, mentre i montanti si 
presentano ortogonali alla rampa per facilitarne l’esecuzione anche ai fini di unificare la modularità e la 
realizzazione in serie dei pannelli stessi. 

8.1.2. SCALA 2 di servizio  

La scala 2 è costituita dal vano a ponente dell’autorimessa, pensato per coloro che devono 
transitare verso le università e le cliniche di medicina che si trovano su Viale Benedetto XV. Essa 
sfocia in superficie direttamente all’aperto in prossimità della clinica chirurgica, con una rampa 
distaccata dal vano principale che contiene una scala a doppia rampa che collega i vari piani del 
parcheggio.  

La scala 2 è dotata di ascensore con sbarco al primo livello interrato e presenta la struttura in cemento 
armato, le pedate ed alzate in pietra di Bedonia o Porfiroide con superficie corrugata. 

La ringhiera è costituita da pannelli in acciaio inox AISI 304 satinato, composta da montanti piatti 
fissati a mezzo di piastre saldate ai montanti, con tasselli espandenti al fianco della scala. I pannelli 
sono a loro volta costituiti da vari correnti paralleli formati da tubolari diametro 20 mm ed un corrimano 
terminale da 48 mm. Il disegno segue sempre l’andamento delle rampe, mentre i montanti si 
presentano ortogonali alla rampa per facilitarne l’esecuzione anche ai fini di unificare per quanto 
possibile la modularità e la realizzazione dei pannelli stessi. 

8.1.3. SCALA 3 di emergenza  

La scala 3 è costituita da una struttura interamente in acciaio che percorre tutti i piani fino alla 
superficie. Essa risulta situata nel cuore della rampa elicoidale di ingresso disposta a sud est della 
struttura. La scala si pone quindi in asse al cavedio di ventilazione previsto in superficie e sbarca sul 
marciapiede di progetto aderente al gate di controllo con un’ultima porzione di tre gradini disposta a 
90° rispetto alla scala stessa. 

La carpenteria interamente in acciaio zincato è da realizzare su progetto da officina specializzata e ad 
ogni piano si poggia su appositi profili metallici orizzontali, (HEB 200) fissati alle parti verticali in 
cemento armato. La scala costituita da doppie rampe, presenta una larghezza non superiore a cm. 80 
per ogni rampa con pianerottoli di circa cm. 170. L’intera carpenteria è formata da elementi 
prefabbricabili e montabili in cantiere. I montanti ed i cosciali sono di scatolare da 200x100 mentre i 
gradini ed i pianerottoli sono costituiti da pannelli prefabbricati di grigliato tipo “orsogril” risultando 
quindi relativamente leggera. 

La ringhiera è costituita anch’essa da pannelli in acciaio zincato, composta da montanti piatti fissati a 
mezzo di piastre imbullonate ai cosciali. I pannelli sono a loro volta costituiti da vari correnti paralleli 
formati da tubolari diametro 20 mm ed un corrimano terminale da 48 mm. Il disegno segue sempre 
l’andamento delle rampe, mentre i montanti si presentano ortogonali alla rampa per facilitarne 
l’esecuzione anche ai fini di unificare per quanto possibile la modularità e la realizzazione dei pannelli 
stessi. 

La scala è l’unica a non essere dotata di un ascensore in quanto trattasi di mera scala di emergenza 
ai fini della prevenzione incendi. 
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9.  Accessori in acciaio  

Il progetto risulta caratterizzato dalla presenza di due grandi asole di ventilazione che sulla 
superficie saranno protette ai bordi da apposita ringhiera in acciaio inox avente rispettivamente in 
pianta lo stesso disegno del foro. Le ringhiere sono costituite come per le scale con disegno 
architettonico analogo, ma con struttura sensibilmente maggiorata. Entrambe le ringhiere sono 
costituita anch’esse da pannelli in curva di differente misura a seconda del raggio planimetrico e 
saranno realizzati in acciaio AISI 304. I pannelli ricurvi sul piano verticale, saranno composti da 
montanti piatti fissati all’interno dei muretti che bordano i cavedii a mezzo di piastre imbullonate ai 
cosciali. I pannelli saranno a loro volta costituiti da vari correnti paralleli formati da tubolari diametro 20 
mm ed un corrimano terminale da 48 mm. 

 

10.  Ascensori 

La scala 1 (principale) è dotata di un ascensore del tipo Kone mod. EcoSystem con doppia porta 
scorrevole in acciaio mandorlato antivandalico. L’ascensore svolge la sua corsa fino al piano strada 
all’interno di un vano in calcestruzzo che termina in alto con la sola parete a sud. Al solo piano di 
sbarco la struttura in cemento armato è infatti corredata da un telaio in inox ed interamente rivestita di 
lastre di cristallo acidato fissate al cemento ed alle relative strutture in acciaio con perni a vista 
(roture). Tale sistema oltre ad assolvere all’aspetto estetico consente di tramutare i vetri in veri e 
propri pannelli smontabili per le necessarie manutenzioni del motore che si trova al piano di sbarco. 

Ai piani sottostanti la parte muraria in calcestruzzo che argina la porta sarà rivestita in lamina di 
acciaio inox mandorlato antivandalico. 

Il rivestimento interno dell’ascensore sarà in lamina di acciaio inox mandorlato antivandalico. 

Il pavimento sarà in gomma della “Mondorubber” 

Il celino sarà interamente in cristallo acidato con illuminazione soprastante. 

10.1. Caratteristiche dell’ascensore 1 a progetto 

Impianto ascensore monospace conforme alla Direttiva Europea 95/16/CE                                                 

Gli impianti elevatori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Portata e capienza: 630Kg 8 persone 

Velocità:                          1.00 metri al secondo 

Numero fermate:             n° 5                              

Avviamenti ora/R.I.:         180 40%        

Servizi:                            n° 5                               

Potenza motore:              3.7Kw 

Corsa:                              12.4 m                           

Corrente di avviamento:   14.2° 

Dimensioni vano:             1650/1800                  

Forza motrice:                 380VAC – 50 Hz 

Misura fossa:                   1150mm 

Testata:                            3500mm 
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La scala 2 “ (di servizio) è dotata di un ascensore del tipo Kone con doppia porta scorrevole in acciaio 
mandorlato antivandalico. L’ascensore svolge la sua corsa dal piano -4 al piano -1 all’interno di un 
vano in calcestruzzo che si interrompe pertanto al piano sotto strada. 

Il rivestimento interno dell’ascensore sarà in lamina di acciaio inox mandorlato antivandalico. 

Il pavimento sarà in gomma della “Mondorubber” 

Il celino sarà interamente in cristallo acidato con illuminazione soprastante. 

10.2. Caratteristiche dell’ascensore 2 a progetto 

Impianto ascensore monospace conforme alla Direttiva Europea 95/16/CE                                                 

Gli impianti elevatori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Portata e capienza: 630Kg 8 persone 

Velocità:                          1.00 metri al secondo 

Numero fermate:             n° 6                              

Avviamenti ora/R.I.:         180 40%        

Servizi:                            n° 6                               

Potenza motore:              5.7Kw 

Corsa:                              15.7 m                           

Corrente di avviamento:   20.1° 

Dimensioni vano:             2150/1850                  

Forza motrice:                 380VAC – 50 Hz 

Misura fossa:                   1150mm 

Testata:                            3500mm 

 

III. Viabilità e sistemazioni esterne 

11.  Interventi sulla viabilità pubblica previsti a progetto 

Durante la progettazione originaria del 2007, lo studio generale d’area di Largo Benzi ha dato 
modo di risolvere attentamente differenti aspetti riguardanti i rapporti viabilistici e pedonali che 
intercorrono fra la localizzazione della nuova struttura multipiano e l’urbanizzazione complessiva della 
zona adiacente all’ospedale ed alle cliniche universitarie, per un concreto miglioramento della mobilità 
locale.  

Il progetto verteva infatti a riorganizzare gli spazi esterni, consolidando parte delle precedenti relazioni 
viabilistiche e la mobilità pedonale che passa tra Viale Benedetto XV e gli accessi all’ospedale ed alle 
cliniche universitarie limitrofe in presenza della nuova struttura. 

Questo aspetto della mobilità era stato affidato al nuovo disegno della piazza, attraverso l’inserimento 
nel cuore di Benzi di una rotonda a forma ellittica, al centro della quale fu disposta fra spazi verdi e 
percorsi, l’asola di ventilazione naturale del parcheggio.  

L’accessibilità veicolare al parcheggio è stata quindi da sempre concepita con l’obiettivo di tenerla 
nettamente separata sia dai flussi di bus, taxi, mezzi di servizio ospedaliero, sia  dai percorsi pedonali 
in quanto molto consistenti. Tale aspetto, ha conferito al progetto un rilevante miglioramento della 
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mobilità originariamente concentrato al centro dell’area. Questa valenza logistica, che qualifica il 
progetto per aver contribuito anche alla sostenibilità ambientale del sito, è l’elemento di innovazione 
principale del riassetto della superficie che verrà mantenuto costante nonostante in questi anni siano 
intervenute modifiche alla mobilità di superficie specialmente per i bus. 

 

Figura 5 Pianta della sistemazione di superficie   

Le vetture accedono quindi all’autorimessa, da un tramite di 45mt, con pendenza al 16% che si 
dirama gradualmente da Via pastore attraverso una doppia corsia di accumulo verso l’ingresso; le 
vetture in uscita, transitano invece in direzione Viale Benedetto XV dopo un percorso di uscita in 
tunnel, che si diparte dal 1°piano interrato e sfocia in superficie in un punto dove la mobilità è ormai 
ordinata verso l’immissione in Corso Europa.  

A servizio del parcheggio sono progettate due uscite pedonali che collegano la superficie alla 
struttura, entrambe servite da ascensori. L’uscita  in fregio all’ingesso di S. Martino è stata più volte 
modificata in accordo con il competente organo della Soprintendenza fino a trovarne la giusta 
collocazione, logicamente composta con il prospetto storico dell’ospedale in zona defilata a nord del 
marciapiede ospedaliero. L’ascensore congiunto alla scala che esce su Viale Benedetto sarà invece 
strategico per gli studenti ed addetti che devono raggiungere le cliniche, ma non raggiunge la 
superficie per motivi di sicurezza ed impatto sul contesto. 

Tali elementi che stanno alla base del progetto, garantiscono la mobilità complessiva dell’area 
senza traumi per la viabilità, per la sosta dei bus e dei taxi, e per i flussi pedonali dei cittadini, 
permettono di apportare oggi quelle modifiche di aggiornamento al progetto derivanti dall’introduzione 
sulla città di bus di maggiore portata. 

Gli interventi sulla viabilità, da conseguire per conseguire oggi gli interventi sulla mobilità richiesti a 
seguito di incontri con l’ufficio di mobilità e con l’ufficio tecnico di AMT per migliorare il livello del 
servizio di trasporto pubblico, senza stravolgimenti al progetto, sono costituiti sinteticamente dalle 
seguenti opere: 

1. ampliamento della circolatoria centrale all’area carrabile, avente ampiezza compatibile con il 
transito dei bus da 18 mt. (raggio di sterzata 15 mt. larghezza minima pressoché costante della 
carreggiata 6,50 mt), allargamento dei tratti in curva (specie da Via Pastore), per consentire un 
accesso più favorevole in rotatoria dei Bus sia da 12 che da 18 mt. 
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2. inserimento di capolinea bus da 18 mt sulla banchina nord interclusa nell’ellisse centrale, in 
accordo con A.M.T. e percorsi pedonali ed attraversamenti di confluenza verso l’accesso centrale 
dell’ospedale. 

3. inserimento di terminal Taxi sulla banchina sud interclusa nell’ellisse centrale, in accordo con 
Associazione Taxi S. Martino e percorsi pedonali ed attraversamenti di confluenza verso 
l’accesso centrale dell’ospedale. 

4. predisposizione di fermata bus da 12 mt all’estremità dell’asse maggiore dell’ellisse centrale, con 
discesa e salita dei passeggeri dal marciapiede attiguo al palazzo amministrativo dell’ospedale, 
fermo restando che la definizione di tale fermata dipenderà dagli accordi finali fra AO S. Martino 
Comune ed AMT. 

Restano invariate a progetto le seguenti funzioni alla mobilità: 

5. mantenimento di ulteriore capolinea sul tratto iniziale di viale benedetto XV, dove possono 
sostare contemporaneamente due bus da 12 e 18 mt. 

6. divieto di circolazione delle vetture all’interno della circolatoria centrale, dedicata quindi alla sola 
circolazione dei mezzi pubblici (bus e taxi) ed alle ambulanze oltre ai mezzi autorizzati al servizio 
dell’ospedale. 

7. soluzioni di snodo dei percorsi pedonali di entrata ed uscita da e verso S. Martino, dotati di nuova 
pavimentazione e di apposita segnaletica orizzontale, compatibile con la nuova viabilità; i 
percorsi saranno previsti su due principali direttrici, una passante a nord dell’area con 
attraversamenti da Viale Benedetto fino all’ingresso centrale di S. Martino ed una seconda su 
Salita Superiore della Noce prevalentemente dedicata agli studenti di clinica oculistica che 
potranno usufruire di una nuova scala che sale in prossimità del gate carrabile dell’ospedale.  

Con le introduzioni di cui sopra, ai margini dell’area centrale si conservano inoltre le seguenti 
ulteriori condizioni viabilistiche: 

 Salita Sup. della Noce continuerà ad avere il doppio senso di marcia nel primi 50 mt  con 
prosecuzione a senso unico nel tratto successivo; 

 Via Pastore, conserva il senso unico verso Benzi, obbiettivamente strategico sia per l’accesso 
al parcheggio, sia di transito delle vetture private fino allo stop che ne consente l’immissione in 
Viale Benedetto e conseguentemente alle strade trasversali, Via De Toni e Via Alberti e 
possibilità di accesso in rotatoria dei bus sia da 12 che da 18 mt; 

 mantenimento degli attuali accesso e uscita a nord di L.Benzi alle ambulanze e ai mezzi 
dell’ospedale, ai mezzi del personale medico, al parcheggio di pertinenza della clinica chirurgica 
ed ai mezzi pesanti o trasporti speciali che spesso devono transitare attraverso l’accesso 
carrabile secondario verso i padiglioni dell’ospedale; 

 Da parte degli enti preposti resta da decidere se mantenere o meno il senso su Via De Toni, 
nonché il nuovo accesso veicolare provvisorio aperto dalla AO S.Martino dalla stessa via De 
Toni verso le camere mortuarie. 

12.  Sistemazioni esterne e uso dei materiali  

Le sistemazioni esterne peraltro già ampiamente esposte nei vari incontri con il Comune, vengono 
in questo capitolo della relazione trattate in termini di quantificazione, consistenza ed uso dei materiali. 

L’aspetto esteriore del progetto si manifesta prevalentemente con la sistemazione delle nuove aree 
verdi e pedonali ed in pochi manufatti emergenti, perché questa è di fatto la scelta ambientale che si è 
voluta dare al progetto nel tentativo di ridurre gli impatti e fornire una rappresentatività con elementi il 
più possibile omogenei e naturalistici. 

Di fatto le sistemazioni esterne possono dividersi nelle seguenti tipologie di interventi: 

1. manufatti emergenti prefabbricati 

2. parti emergenti in muratura 

3. sistemazioni a raso 
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12.1. Manufatti emergenti prefabbricati 

Gli elementi emergenti sono costituiti dai volumi del corpo scala ed ascensore, posto a nord della 
facciata storica di S. Martino, dall’edicola e dal bar spostati in altra sede più defilata rispetto alla 
posizione centrale odierna e dal nuovo gate di ingresso a S. Martino e dalle garitte di controllo e sosta 
della A.M.T, disposte sulle banchine dedicate a tale funzione. Altri elementi in vista sono costituiti dal 
fronte verticale di accesso al parcheggio e in modo minore dalle emergenze delle scale e della rampa 
di uscita. 

Gli elementi emergenti prefabbricati saranno caratterizzati tutti da manufatti tipologicamente 
omogenei, in colore grigio antracite scuro, in modo da dare unicità all’area di intervento, 
indipendentemente dalle singole funzioni e saranno realizzati secondo lo stile delle vecchie lavorazioni 
metalliche e della ghisa di fine secolo, che caratterizzano ancora oggi i mercati e le stazioni del 
territorio.  

Questi manufatti saranno costituiti da struttura con colonne, elementi in ghisa e pannelli metallici di 
tamponamento ornati ed altri ancora vetrati, quindi con inserimento di parti anche in chiave moderna. 
A seconda dei casi i pannelli di tamponamento potranno avere parti aperte verso il pubblico, essere 
asportabili per le manutenzioni od avere porte o pannelli mobili. Molto spesso questi gazebi sono 
utilizzati con successo per questi scopi od altri ancora da molti Comuni liguri ed in particolare 
dall’Amministrazione Genovese.  

Tali componenti dalle fattezze di pregio, sono inoltre accolti con favore dal competente organo 
della Soprintendenza, poiché consentono di arredare gli spazi storici con moderatezza e capacità di 
integrazione pur nelle tante e diverse tipologie del tessuto urbano. 

Le diverse aziende che realizzano i manufatti, tendono a fornire una vasta modulistica costruttiva, 
pertanto sufficientemente prefabbricata e quindi flessibile per potersi adattare alle diverse condizioni 
logistiche e circostanze. In generale consentono la formazione di una pianta regolare o poligonale con 
l’appoggio a terra di un certo numero di colonnine in ghisa, bordate superiormente da una trave ornata 
a grembiule che fa da cornice alla  tettoia, spesso sporgente con quattro o più falde a leggera 
pendenza, coperta da abadini o materiali che simulano nelle veste e nel colore l’ardesia. I manufatti 
sono infine dotati di grondaia e pluviali in rame per la raccolta delle acque di pioggia. 

 

Figura 6 Prospetto Chiosco vano scala-ascensore N.1 

Nel caso di Largo Benzi saranno utilizzati nei seguenti punti: 

 Locale principale di uscita scale e ascensore n. 1 su strada; la parte emergente presenta uno 
spazio aperto con copertura quattro falde, una pianta di mt 8x3 che consente l’appoggio a terra 
di 8 colonnine ed un basamento ornato con funzione di parapetto; 
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 Edicola e bar, fra loro accoppiati in posizione antistante l’aula magna della clinica chirurgica; la 
pianta a 4 colonne con unica copertura è di mt 3x8, divide in due gli spazi per le differenti 
funzioni, gli accessi avvengono dal retro mentre il pubblico si affianca sul fronte aperto sulla 
strada; la tipologia costruttiva può risultare sensibilmente diversa da quella della scala. Si 
precisa che in seguito a differenti decisione della AO S.Martino è stato poi affiancato alle 
predette edicole un terzo manufatto con destinazione commerciale a Tabacchi e consistente 
modifica dei manufatti rispetto alle previsioni di progetto. 

 Gate ingresso S. Martino, disposto in prossimità dell’accesso veicolare principale all’ospedale; 
la posizione è tale da consentire la gestione del traffico in entrata e della svolta verso la viabilità 
ordinaria di coloro che non hanno diritto ad entrare. Questa volta la pianta è ottagonale con 8 
colonnine con copertura a spicchi spioventi. L’accesso è disposto su uno degli otto lati mentre i 
restanti avranno vetrate idonee al controllo dall’interno dei flussi e parti opache per 
l’allestimento interno. La tipologia costruttiva deve risultare uguale a quella della scala n.1.  

Per i manufatti destinati a gate a edicola e bar, l’allestimento interno resta a carico dei soggetti 
utilizzatori delle rispettive unità. Le sedi di ricollocazione dovranno essere formalmente autorizzate dai 
competenti organi delle rispettive amministrazioni, Soprintendenza, Comune, Ospedale e Università a 
seconda dei casi, che al momento si sono tutte pronunciate favorevoli alle nuove localizzazioni 
previste a progetto. 

   

Figura 7 Prospetto del chiosco guardiola all’ingresso dell’ospedale con la foto del particolare 

12.2. Parti emergenti in muratura 

Le parti emergenti in muratura previste nel progetto della superficie, saranno in parte rivestiste in 
Gress ceramico (effetto pietra) o da lastre lapidee di “porfiroide naturale” posate a corsi orizzontali. La 
pietra naturale sarà un porfiroide tagliato a disegno e verrà impiegata soprattutto per i bordonali, i 
cantonali, copertine e pezzi speciali. In assenza potrà essere utilizzato un granito sardo nei colori 
grigio e rosa.  

I materiali avranno la superficie bocciardata, i colori saranno prescelti dalla D.L. artistica da 
campionature depositate presso il cantiere in modo da coordinare i vari elementi estetici 
dell’intervento. I materiali saranno suddivisi fra pavimentazioni, elementi emergenti, elementi di 
arredo. Il muro verticale che divide l’ingresso veicolare al parcheggio dalla parte superiore che ospita 
l’accesso all’ospedale, verrà rivestito con gli stessi materiali e porterà inoltre la scritta “S. MARTINO 
PARK” eseguita in bassorilievo sul rivestimento in pietra. Un contributo alla visibilità del manufatto 
sarà dato anche attraverso una sistemazione di luci pensili per una illuminazione uniformante di 
gradevole effetto. 
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Figura 8 Vista del ingresso al parcheggio da Via Salita della Noce 

12.3. Sistemazioni a raso 

Per le sistemazioni verdi dell’area si rimanda al capitolo che ne descrive le modalità di 
progettazione, esecuzione ed i criteri tecnico botanici degli interventi. 

Rispetto allo stato attuale il progetto prevede una sistemazione a raso che in larga misura riduce le 
parti asfaltate della viabilità a favore di nuove superfici pavimentate dedicate ai pedoni. 

Per avere una immediata percezione delle nuove sistemazioni esterne si evidenziano qui di seguito 
alcuni dati sull’uso attuale delle superfici rispetto a quanto previsto a progetto. 

Uso delle superfici             situazione attuale                 situazione di progetto 

Verde Mq. 380 Mq. 510 

Aree pavimentate Mq. 122 Mq. 623 

Aree asfaltate Mq. 2700 Mq. 1711 

Posti auto Clinica 
Chirurgica 

N° 18 N° 18 

Bus: transito e capolinea n°1 fermata + capolinea n°1 fermata + capolinea 

Dai dati forniti si deduce che una buona parte dell’attuale area asfaltata, verrà sottratta alla 
circolazione veicolare e convertita a favore dei percorsi pedonali ed in buona parte agli spazi verdi. 

Le aree pavimentate dedicate ai pedoni sono quindi più ampie ed inserite in una più razionale 
circuitazione dei percorsi e degli attraversamenti verso l’ospedale, questo a prescindere dal  
miglioramento dell’accessibilità all’area attraverso l’uso dei mezzi pubblici. 

All’ampia pavimentazione viene affidato anche il compito di meglio far percepire il disegno ellittico 
dell’isola centrale che assieme alle aree verdi caratterizza il nuovo disegno di Largo Benzi. 

Anche il transito pedonale di provenienza dal parcheggio si trova sulle direttrici di esodo riorganizzate 
con materiali idonei e segnaletica secondo una collocazione appropriata che va incontro al servizio del 
cittadino ma anche degli utenti della struttura, del personale medico e degli studenti.  

Per le nuove pavimentazioni, il progetto prevede l’uso di diverse tipologie di pietra naturale e sintetica 
in funzione delle aree diversamente collocate in Largo Benzi. Al cento della grande rotatoria è previsto 
a est un pavimento in autobloccanti antichizzati, alternati a pavimenti in ciottoli (non calpestabili) che 
arginano le aiuole. L’aiuola centrale e le banchine bus saranno poi arginate da un cordolo in granito 
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grigio naturale, tagliato a disegno, smussato nella parte alta ed appiattito verso il suolo nelle parti 
soggette all’abbattimento delle barriere.  

Lungo il bordo esterno dell’aiuola centrale, saranno disposti conci con sezione a trapezio, eseguiti in 
conglomerato cementizio prefabbricato con superficie corrugata. Tali elementi dalle caratteristiche 
dimensionali di notevole ampiezza, consento anche la resistenza meccanica in caso di sormonto dei 
mezzi pesanti. 

Le zone di transito dei bus saranno anch’esse eseguite in blocchetti da cm 15x15 circa, di 
autobloccanti di Porfiroide ma di maggior spessore, atti quindi a sopportare i carichi dei mezzi pesanti. 
Gli autobloccanti costruiti appositamente con caratteristiche meccaniche speciali, saranno posati su 
un letto di sabbia sottostante al quale verrà realizzata una soletta in calcestruzzo dello spessore di 
cm. 20, atta a garantire i carichi dei mezzi pesanti.  

I marciapiedi rinnovati saranno quello iniziale su viale Benedetto XV, antistante la clinica chirurgica, 
con prosecuzione verso S. Martino, il nuovo marciapiede che arginerà il piccolo parcheggio della 
clinica riservato al personale medico, per concludersi poi con il grande marciapiede attiguo alla 
facciata monumentale dell’ospedale, fino a quello più esiguo a valle dell’ingresso carraio 
all’autorimessa che confina con Salita della Noce.  
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IV. Le sistemazioni a verde 

13.  Generalità. 

L’area esterna dell’erigendo parcheggio sarà caratterizzata da un insieme d’aree verdi atte a 
garantire una nuova immagine ambientale del sito, necessaria a ridare la medesima qualità nell’arredo 
verde d’origine storica del sito, in particolare all’ingresso principale di S. Martino.  

In sede di progettazione iniziale era sembrato doveroso prevedere, dopo i lunghi lavori di costruzione 
dell’autorimessa, il trasferimento sulla superficie, di ciò che in origine rappresentava il patrimonio 
costituito da prestigiose alberature situate sul sedime di ingresso all’ospedale, segnato per oltre un 
secolo da aiuole e piantumazioni e percorsi coevi con la costruzione dell’ospedale. 

Il progetto del 2007, prevedeva infatti e prevede anche oggi, di ripristinare non solo simbolicamente 
l’immagine storica del sito, ma cercando di ricalcare in larga misura la condizioni ambientali costituite 
dalla qualità e prestigio delle essenze situate nelle originarie aiuole, la cui soppressione causata dai 
lavori è da considerare solo un danno temporaneo da riscattare attraverso un’adeguata operazione 
d’espianto e reimpianto delle tante essenze collocate nell’area antistante S. Martino. Un intervento 
teso quindi a ridare quel rapporto di unicità tra verde e costruito caratteristico di uno dei più importanti 
ospedali d’Europa cha vanta per altro con il suo parco interno alle mura, il più scenografico patrimonio 
verde della ns città, per consistenza, qualità ambientale e specie di essenze. 

 

Foto 3 Immagine delle aiuole sul fronte dell’ospedale prima dei lavori. 

Nel 2007 fu data al progetto particolare cura allo studio di recupero delle essenze di allora ed alla 
scelta di quelle di nuovo impianto per ottenere un risultato di elevato livello ambientale ed urbano.  

Attraverso un primo lotto di lavori, approvato dal Comune di Genova come intervento propedeutico ai 
lavori generali dell’autorimessa, nel 2006 furono infatti appaltati con trattativa privata direttamente dal 
Concessionario, i lavori di espianto, reimpianto e messa a dimora provvisoria di tutte le essenze verdi 
presenti sull’area di Benzi. Le palme storiche di grandi dimensioni antistanti la facciata monumentale 
dell’ospedale, assieme alle altre essenze di pregio disposte sulla piazza, furono tutte recuperate e 
poste a dimora temporanea in apposita sede interna a S. Martino.  

Le sei palme di grandi dimensioni (5 washingtonia e 1 phoenix) furono ricollocate in tempo reale e 
definitivo all'interno del complesso ospedaliero, sulla corte orientale dell'edifico amministrazione, dove 
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esistevano le condizioni per una sistemazione sicura e permanente di esemplari di così grandi 
dimensioni e bellezza.  

La loro presenza oggi ben visibile sulla corte interna pedonale principale dell’ospedale, da all’area un 
sapore ottocentesco in continuità con il disegno centrale dell'accesso storico e permette a queste 
piante di continuare a svolgere il ruolo simbolico che hanno sempre avuto in fregio al complesso 
ospedaliero.  

Per le altre essenze espiantate, la collocazione all'interno dell'ospedale avrebbe dovuto essere solo 
temporanea, in quanto al momento opportuno sarebbero state impiegate per la sistemazione delle 
aree verdi previste a progetto sulla piazza soprastante il parcheggio. Con questa operazione si 
recuperano nel 2006 tutte le piante di valore storico e di alto valore botanico, che in funzione del 
nuovo arredo verde di Largo Benzi avrebbero dovuto essere sapientemente ricollocate sulla nuova 
superficie. Con tale progetto le diverse specie, in accordo con l’amministrazione ospedaliere a 
comunale, furono quindi poste a dimora provvisoria all’interno della sede di S. Martino con adeguati 
criteri di tutoraggio, ivi compreso adeguato impianto d’irrigazione, sotto la cura dei giardinieri 
dell’ospedale. 

A causa dell’eccessivo prolungamento dei lavori, non essendo più possibile garantire il mantenimento 
del vivaio provvisorio costituito da strutture di sostegno precarie, tra il 2008 ed il 2009 la AO S. Martino 
decise di collocare tutte le piante del vivaio in altro sito in modo da garantirne l’attecchimento ed 
evitarne la perdita. Di tali piante quindi oggi non vi è più la disponibilità, in quanto l’amministrazione 
ospedaliera ha ritenuto di salvaguardarne la conservazione all’interno del proprio territorio di 
competenza dopo che qualche specie era stata obbligatoriamente soppressa per incuria nella 
manutenzione.  

Ciò detto e considerato che il progetto del verde prevede già una fornitura in acquisto da vivaio, (es 
delle palme in corrispondenza dell'ingresso principale della facciata del palazzo amministrativo), si 
dovrà provvedere in sostituzione dell’uso del previsto vivaio provvisorio, all’acquisto sul mercato di 
ulteriori essenze analoghe a quelle previste in progetto.  

14.  Vegetazione esistente sull’area prima dei lavori. 

A testimonianza delle tante essenze presenti sull’area di Benzi, nel 2006 furono catalogate tutte le 
piante oggetto di espianto. Nella seguente tabella vengono riportate le specie esistenti sull’area prima 
dei lavori.  

Il verde venne rappresento attraverso una planimetria che riportava le posizioni e le specie delle 
piante nello stato in cui si trovavano in origine.  
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Foto 4 Immagine del fronte ospedale visto dall’alto, con individuate le aiuole e le palme esistenti 

Ogni pianta dell'area è identificata da una sigla, strutturata per ottenere una identificazione univoca dei 
singoli esemplari, che si presenta con la seguente struttura: lettera + numero di due cifre / numero di 
due cifre + lettera. 

La lettera + il numero a sinistra della barra indicano rispettivamente l'area verde principale e la sub 
area, mentre il numero + la lettera a destra della barra, indicano rispettivamente il numero progressivo 
della pianta nella sub-area e la tipologia della pianta. 

La tipologia della pianta viene indicata secondo il seguente schema: 

A: albero > di m 20 

B: albero d’altezza compresa tra 10 e 20 m 

C: albero d’altezza compresa tra 5 e 10 m 

D: albero < di 5 m 

E: arbusto > di 2 m 

F: arbusto < di 2 m 

G: pianta erbacea perenne d’interesse ornamentale 

H: pianta rampicante 

J: siepe 
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Foto 5 Vista dall’alto delle palme presenti in origine in L.R. Benzi 

 

14.1. Elenco delle specie presenti su Largo R. Benzi 

 

Copertura vegetale dell'area A   

aioule antistanti l'ingresso principale dell'Ospedale (Tav. EAR19) 

SIGLA SPECIE 
ALTEZZA 

(m) NOTE 

    

SUB-AREA A01/   

A01/01D Cycas revoluta 2,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A01/02C Chamaerops humilis 5,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A01/03B Phoenix canariensis 12,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A01/04F Lantana camara 0,40 identificazione da confermare 

A01/05C Washingtonia filifera 6,00  
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A01/06D Cycas revoluta 2,50 potrebbe risalire all'impianto originario 

A01/07F Lavandula spica 0,70  

A01/08F Rosmarinus officinalis 0,70  

A01/09F Santolina chamaecyparissus 0,60  

A01/10F Salvia officinalis 0,40  

A01/11B Washingtonia robusta 16,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A01/12D Cycas revoluta 4,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

    

SUB-AREA A02/   

A02/01C Chamaerops humilis 6,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A02/02C Chamaerops humilis 7,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A02/03D Chamaerops humilis 5,00 potrebbe risalire all'impianto originario 

A02/04B Washingtonia filifera 16,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A02/05C Washingtonia filifera 8,00  

A02/06F Santolina chamaecyparissus 0,30  

A02/07F Salvia officinalis 0,30  

A02/08F Rosmarinus officinalis 0,30  

A02/09D Cycas revoluta 2,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A02/10J Buxus sempervirens 0,70  

A02/11D Phoenix dactilyfera 2,00  

    

SUB-AREA A03/   

A03/01D Chamaerops humilis 3,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A03/02D Chamaerops humilis 5,00 potrebbe risalire all'impianto originario 

A03/03D Cycas revoluta 4,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A03/04C Butia capitata 7,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A03/05J Buxus sempervirens 0,60  

A03/06C Phoenix canariensis 5,00  

A03/07B Washingtonia filifera 15,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A03/08D Chamaerops humilis 5,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A03/09D Cycas revoluta 4,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 
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A03/10F Santolina chamaecyparissus 0,30  

A03/11F Rosmarinus officinalis 0,40  

A03/12F Salvia officinalis 0,40  

    

SUB-AREA A04/   

A04/01D Chamaerops humilis 3,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/02D Cycas revoluta 4,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/03B Washingtonia filifera 15,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/04F Rosmarinus officinalis 0,50  

A04/05F Lavandula spica 0,50  

A04/06F Salvia officinalis 0,50  

A04/07F Santolina chamaecyparissus 0,50  

A04/08F Rosmarinus officinalis 0,50  

A04/09D Cycas revoluta 4,00 potrebbe risalire all'impianto originario 

A04/10B Washingtonia robusta 16,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/11C Phoenix canariensis 9,00 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/12D Cycas revoluta 2,50 con ogni probabilità risale all'impianto originario 

A04/13F Lantana camara 0,30 identificazione da confermare 

 

Totale piante n°48 

 

 

 

 



              
 

Autorimessa interrata L. R. Benzi  Relazione Descrittiva 

 Progetto esecutivo 
37/69 

 

Figura 9 (Tav. EAR19) Stralcio planimetria con individuazione delle piante 
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15.  Messa a dimora conclusiva e sistemazione finale del verde. 

In accordo con le disposizioni previste dall'amministrazione comunale, il progetto di sistemazione 
finale del verde di Benzi che avrebbe viste sistemate le tante piantumazioni del vivaio provvisorio oggi 
non più disponibili, dovrà essere rispettato attraverso l’acquisto sul mercato di essenze similari. 
Sull’area sistemata dovranno pertanto essere messe a dimora, alberature di alto e medio fusto, piante 
arbustive e floreali  di nuovo impianto secondo progetto approvato. 

 

Figura 10 (Tav. EAR 19) Planimetria della sistemazione a verde 
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Questo capitolo della relazione, stabilisce criteri e scelte per le nuove piantumazioni, necessario a 
ridare una nuova configurazione del verde in sintonia con l’impianto d’origine e per arricchire ancor più 
le aiuole previste dal progetto, proprio per compensare all’importante perdita delle essenze 
espiantate. 

L'arredo verde previsto é quindi composto in larga prevalenza da specie esotiche che ricalcano le 
sembianze dell’impianto d’origine, privilegiando quindi l'aspetto estetico su tutte le altre possibili 
considerazioni. 

Si provvederà pertanto ad una fornitura con specie provenienti da vivaio, costituite verosimilmente 
dalle essenze che ricalcando quanto più possibile le piante rimosse, in particolare si dovrà tenere 
conto delle 6 grandi palme “Washingtonia” da porre a dimora in fregio all'ingresso principale 
dell'ospedale. Le specie saranno individuate tra quelle ben acclimatate e compatibili con le condizioni 
climatiche locali. Da questo punto di vista l’acquisto di palme di altezza tale da rappresentare l'aspetto 
estetico d’origine della facciata, rappresenta l’aspetto più delicato del verde di progetto sia per 
capacità di scelta che per tecnica di impianto. 

Le essenze dovranno in particolare avere le seguenti caratteristiche: ottima resistenza alle basse 
temperature ed ai venti; apparato radicale contenuto e necessità di poca manutenzione. Per quanto 
possibile, vista la collocazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di alberature e arbusti con 
raggruppamenti tematici in modo da ottenere un buon effetto paesaggistico. 

La progettazione dei nuovi spazi verdi dovrà tendere a far prevalere via prioritaria l'aspetto 
compositivo, paesaggistico e volumetrico. La scelta puntuale delle essenze da utilizzare secondo 
progetto, sarà affinata in sede esecutiva, attraverso la direzione artistica dei lavori. A completamento 
del verde costituito da essenze grandi, medie e piccole, vengono di seguito individuate un 
raggruppamento di piante minori che servono per lo più a caratterizzare l’arredo verde di valenza 
floreale ed ornamentale, che si mostrano cioè adatte alla realizzazione delle bordure del nuovo 
disegno verde di progetto.  

Il nuovo disegno prevede una sistemazione eseguita con appositi macchinari ed operazioni manuali 
da giardiniere che vanno in via generica dai trasporti alla formazione delle sedi di alloggiamento delle 
nuove piante, al riporto di terreno in rapporto alle dimensioni delle piante stesse, fino alla realizzazione 
degli impianti di irrigazione.  

In posizione antistante la facciata monumentale, dove andranno ricollocate le 3 palme(washingtonia) 
su ognuna delle due aiuole previste in fregio, si prevede di utilizzare piante da vivaio di altezza intorno 
agli otto metri, corrispondenti a circa poco più della metà dell'altezza dell'edificio di ingresso.  

Da vivaio saranno inoltre acquistate altre quattro palme (washingtonia) di circa 6 mt da ubicare sulle 
banchine bus laterali alla circolatoria ellittica. Tali nuove palme saranno affiancate in due coppie 
contrapposte in modo da ottenere un disegno non solo speculare del verde rispetto alla nuova 
centralità della piazza ma creando la giusta prospettiva di profondità. Al centro della grande aiuola il 
verde sarà costituito invece prevalentemente da palmizi di diversa specie, alla base dei quali verranno 
inserite piante arbustive e floreali ornamentali di pronto effetto. 

Il progetto del verde si completa poi con la sistemazione di nuove piante sulla a viabilità d’accesso e 
d’uscita dal parcheggio e va ad interessare particolarmente la parte a nord di viale Benedetto XV che 
sfocia su largo Benzi, dove a causa delle opere edili dal parcheggio sarà necessario sostituire alcuni 
Lecci del filare attualmente presente.  

 

In via generale e non esaustiva le piante a seconda della tipologia e dimensione saranno messe a 
dimora con i seguenti criteri: 

 Cespugli ed arbusti floreali per altezze da cm. 100 a cm.300; 

Messa a dimora tramite l'apertura di una buca di almeno 50x50 cm. la fornitura di terriccio 
concimato, in ragione di 0,013 mc. di letame per  8 kg a pianta, nonché l'innaffio con almeno 10 
lt/cad. di acqua e compresi i trasporti, i tutori a mezzo di robusti tiranti,  ed ogni  altro onere. 

 Piante di medio fusto della altezza di 250-400 cm; 

Messa a dimora tramite l'apertura di una buca da 75X75X75 cm, la fornitura in opera del terriccio 
concimato in ragione di 0,03 mc. a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 0,20 q. a 
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pianta, i pali tutori di castagno della lunghezza di 300 cm. con idonea legatura nonché l'innaffio con 
almeno 30 l d’acqua, compresi i trasporti ed ogni altro onere. 

 Piante d’alto fusto della altezza di 400-600 cm; 

Messa a dimora tramite l'apertura di una buca da 100X100X100 cm, la fornitura in opera del 
terriccio concimato in ragione di 0,05 mc. a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 
0,60 q. a pianta, i pali di castagno della lunghezza di 500 cm. con funzioni di tutori della pianta, 
fissati alla stessa con idonea legatura nonché l'innaffio con almeno 40 lt. d’acqua, compresi i 
trasporti ed ogni altro onere.  

 Piante d’alto fusto della altezza di 800-1000 cm; 

Messa a dimora tramite l'apertura di una buca da 140X140X200 cm, la fornitura in opera del 
terriccio concimato in ragione di 0,05 mc. a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 
0,60 q. a pianta, i pali di castagno della lunghezza di 700 cm. con funzioni di tutori della pianta, o 
tutori collaudati d’altra natura, fissati alle piante con idonea legatura nonché l'innaffio con almeno 
40 lt. d’acqua, compresi i trasporti ed ogni altro onere.  

Al fine di garantire un migliore e più rapido attecchimento delle essenze arboree ed arbustive e 
favorire una loro più semplice e meno impattante manutenzione, dovrà essere predisposto un sistema 
di tutoraggio ed irrigazione atti a garantire un’efficace circolazione di acqua e aria attorno alle loro 
radici.  

Tale sistema é individuato nella posa in opera di speciali tubi drenanti rivestiti in fibra di Cocco al fine 
di garantire una maggiore durata nel tempo ed una migliore efficacia, rispetto ai tubi non rivestiti. Il 
rivestimento in fibra di Cocco ostacola l'ingresso delle radici all'interno del tubo per molti anni e 
costituisce anche una piccola riserva idrica imbibendosi d'acqua con le piogge; queste due 
caratteristiche fanno si che si crei, in genere, una  “galleria” fitta di radici attive attorno al tubo che ne 
fa un ottimo vettore per le sostanze liquide che si vogliono somministrare alle piante. Detti tubi 
dovranno essere posti attorno al tronco per un diametro adeguato ad interessare la maggiore quantità 
possibile di radici, fino a discendere ad una profondità di 50-70 cm con la parte superiore fuori terra 
allo scopo di garantire sia l’aerazione, sia l’immissione di liquidi per irrigazioni di soccorso e/o 
trattamenti fitosanitari (concimazioni, trattamenti medicali ecc.) 

 

16.  Nuove essenze minori 

Il progetto del verde andrà completato con una serie di piante minori per la preparazione di bordure 
aventi finalità ornamentali, prescelte dal sottostante elenco. Le specie sotto indicate saranno quindi 
utilizzate nei modi e quantità meglio indicate dalla D.L. artistica, per implementare gli spazi verdi dopo 
il trapianto delle alberature principali sopra descritte. 

Agapanthus umbellatus o ibridi 

Alyssum montanum 

Arbutus unedo 

Armeria specie e varietà plurime 

Aucuba japonica  

Bergenia crassifolia 

Butia capitata 

Buxus sempervirens 

Camellia japonica 

Cedrus atlantica 

Cedrus deodara 

Cerastium tomentosum 

Ilex aquifolium 

Iris specie e varietà plurime 

Kniphofia uvaria o ibridi 

Lagerstroemia indica 

Lantana camara 

Laurus nobilis 

Lavandula spica 

Ligustrum lucidum 

Magnolia grandiflora 

Narcissus specie e varietà plurime 

Nerium oleander 

Nerium oleander 
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Chamaecyparis. lawsoniana 

Chamaerops humilis 

Chrysanthemum specie e varietà plurime 

Convallaria majalis 

Cycas revoluta 

Dimorphotheca ecklonis 

Elaeagnus pungens 

Euryops specie e varietà plurime 

Feijoa sellowiana  

Dryopteris filix-mas 

Athyrium filix-foemina 

Asplenium adiantum-nigrum 

Felicia amelloides 

Ficus repens 

Forsythia intermedia 

Fraxinus ornus 

Hedera specie e varietà plurime 

Helichrysum bellidioides 

Hybiscus syriacus 

Hypericum calycinum 

Iberis sempervirens 

Ophiopogon japonicus 

Osmanthus sp. diverse 

Phlomis fruticosa 

Phoenix dactilyfera 

Pittosporum tobira 

Prunus laurocerasus 

Pyracantha specie e varietà plurime 

Quercus ilex 

Retama monosperma 

Rhododendron ponticum 

Rosmarinus officinalis 

Salvia officinalis 

Santolina chamaecyparissus 

Spiraea cantoniensis 

Taxus baccata 

Teucrium fruticans  

Thuja orientalis 

Tilia vulgaris 

Viburnum tinus 

Washingtonia filifera 

Washingtonia robusta 

16.1. Tutoraggio 

Le palme di grandi dimensioni che verranno poste a dimora permanente in posizione antistante 
dell’edificio amministrativo di S. Martino, saranno tutorati con stalli orizzontali fissati da una parte alla 
facciata dell’edificio e dall’altra a terra mediate fissaggio interposto sul fusto ad 1/3 e 2/3 dell’altezza 
mediante anelli in acciaio. 

Per le restanti piante con altezza superiore ai 4 metri in su è preferibile il tutoraggio tramite tre tiranti 
ancorati al suolo. I tiranti possono essere cavi o pali di lunghezza adeguata. Sono ammessi e 
riconosciuti validi anche sistemi di tutoraggio nascosti sotto il terreno coltivo se dotati di ancoraggi che 
diano la garanzia di tenuta al vento.  

Per piantumazioni al disotto dei 3-4 metri si ritenesse senz’altro più idoneo un sistema di “tutoraggio” 
sotterraneo non invasivo che garantisca la stabilità sotto effetto di eventi climatici eccezionali, in 
particolare vento e pioggia persistente. 

Il sistema di “tutoraggio” sotterraneo potrà essere proposto in alternativa solo a parità di spesa.  

L’intervento di piantumazione sarà completato, dalla fornitura e posa in opera di “colletto” per la 
protezione delle alberature da roditori e dall’utilizzo di macchine per lo sfalcio da impiegare per un 
periodo idoneo a far data dall’impianto. 
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17.  Strati di sottofondo. 

17.1. Supporto strutturale di base 

Solaio di copertura in cls. armato, rifinito e preparato per essere adatto a ricevere la posa dei  
successivi strati costituenti il sistema di copertura. 

17.2. Massetto delle pendenze 

Massetto portapendenze per il convogliamento delle acque, realizzato con malta cementizia, 
miscelata con dosaggio idoneo all'uso previsto in C.A.. 

La superficie del massetto verrà suddivisa in grandi riquadri (dimensione circa 4,00 x 4,00 m), 
mediante appositi profili di materiale plastico, annegati nel getto, per la lavorazione e le dilatazioni, 
realizzati dando a ciascun riquadro la giusta pendenza per far defluire le acque lungo i bordi del 
parcheggio. 

17.3. Strato d'imprimitura 

Soluzione bituminosa (base solvente) prodotta in regime di sistema qualità certificato "ISO 9001", 
stesa a rullo o a spazzolone, in ragione di circa 200 g/m² (0,210 l/m²), su tutta la superficie di 
copertura interessata dal sistema di copertura. 

L'applicazione dello strato successivo avverrà solo dopo la completa essiccazione dello strato 
d'imprimitura (si consiglia comunque di attendere almeno 16-24 h). 

17.4. Strato impermeabilizzante  

Elemento di tenuta in membrana poliolefinica F.P.A., a base di polipropilene elastomerizzato, 
spessore mm 1,5, accoppiato sulla faccia inferiore con feltro NT di poliestere, posata in aderenza sullo 
strato precedente mediante incollaggio ottenuto con scioglimento a fiamma. La membrana verrà 
saldata per termofusione sulle giunzioni laterali (di 8-10 cm) e di testa (di 15-20 cm). 

Le poliolefine sono, in generale, polimeri termoplastici caratterizzati da elevata stabilità chimica (ad 
es.: il polipropilene ed il polietilene), e la loro molecola contiene solo atomi di idrogeno e di carbonio. 

17.5. Cappa di protezione 

Strato di protezione pesante fissa in cappa di malta cementizia (h = 10cm), miscelata con dosaggio 
idoneo all'uso previsto in progetto, armata e gettata in opera quale elemento di protezione meccanica 
del sottostante strato impermeabile.  

La superficie della cappa verrà stesa avendo ovviamente cura di non danneggiare in questa fase 
l'elemento di tenuta sottostante.  
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Figura 11 Sezione degli strati soprastanti la soletta di coperture dell’autorimessa interrata. 

17.6. Strato antiradice 

Le guaine antiradice danno una ulteriore protezione alle sottostanti guaine impermeabili, in quanto 
queste ultime possono essere attaccate dalle radici sia fisicamente che chimicamente. 

Le guaine possono essere di diverso tipo, quello che si ritiene più opportuno per tale progetto, è 
l’utilizzo di una membrana in polietilene o PVC. 

17.7. Stuoia di tessuto immarcescibile 

Sopra la guaina antiradice sarà posizionato uno strato di protezione in tessuto immarcescibile 
necessario ad evitare che la posa dello strato drenante e del terreno possa danneggiare la guaina 
antiradice. 

17.8. Strato drenante 

Questo strato verrà messo in opera utilizzando argilla espansa, in quanto questo materiale risulta 
adatto per realizzare strati di drenaggio per riempimenti a verde e giardini pensili e, nel caso del 
presente progetto, si ritiene che questo prodotto sia il più idoneo per garantire la necessaria 
leggerezza al di sopra di strutture come quelle progettate che presentano fra l’altro spessori di riporto 
consistenti (da 1.0 a 1.6 mt ).  

Le argille di moderna produzione sopportano efficacemente i carichi senza rischi di collassamento dei 
granuli, e in base alle indicazioni tecniche fornite dai principali produttori, mantengono inalterate le loro 
caratteristiche funzionali e strutturali in modo permanente nel tempo. Verrà valutato in corso d’opera e 
secondo le caratteristiche delle varie zone d’impiego se utilizzare l’argilla espansa tal quale, o 
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miscelata e gettata con impasto leggero di magro cementizia, tendente più che altro ad una maggiore 
compattazione del manto.  

17.9. Strato di tessuto non tessuto 

Strato filtrante interposto tra lo strato drenante e il terreno di coltivazione, con lo scopo di 
mantenere la funzionalità migliore dello strato drenante impedendo il riempimento degli spazi di 
questo strato da parte delle particelle terrose dello strato soprastante.  

17.10. Terreno coltivo  

Lo spazio al disopra dello strato drenante in argilla espansa, sarà realizzato con terreno di coltura 
miscelato opportunamente con argilla espansa.  

Tale miscelazione con terreno di coltura garantisce ulteriore leggerezza alla struttura ma, soprattutto, 
permette di ottenere terreno di coltura con le migliori qualità di permeabilità all’aria e all’acqua, ed al 
tempo stesso di consistenza ai cedimenti, in modo da offrire all’apparato radicale delle piante messe a 
dimora condizioni ottimali per quanto riguarda la disponibilità di aria e di acqua nel terreno, ed ai 
carichi l’opportuno sostegno. La percentuale di miscelazione terreno di coltura/argilla espansa sarà 
valutata in base alle caratteristiche del terreno fornito al momento della realizzazione delle opere a 
verde. 

Ciò infatti fornisce l’opportunità di valutare con attenzione se i terreni vegetali prima dell’acquisto 
presentano sufficienti caratteristiche di resistenza, leggerezza e composizione organica. 

Il terreno coltivo sarà posto in opera sugli strati drenanti precedentemente descritti, per uno spessore 
variabile da mt 1 a mt 1,8. 

17.11. Strato di calpestio 

Tali strati saranno caratterizzati da pavimentazioni in pietre per i marciapiedi, e in asfalto per le 
parti carrabili, entrambi disposti su sottostante massicciata in ghiaione, e con solette atte a  garantire 
la totale inalterabilità del fondo nel tempo. 

 

18.  Preparazione del letto di semina. 

18.1. Indicazioni generali 

La semina dovrà essere effettuata manualmente a spaglio e dovrà  essere preceduta dalla 
regolarizzazione del piano di semina mediante livellamento. In tal caso occorre inoltre lo 
sminuzzamento del terreno ed una concimazione con fertilizzante. La dose verrà stabilita in funzione 
del titolo del fertilizzante commerciale impiegato, in modo da minimizzare le perdite per dilavamento e 
garantire il soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi delle plantule nei primi stadi di sviluppo. In base 
alle caratteristiche del terreno di coltivo fornito per la realizzazione delle aiole, a questo potrà essere 
aggiunto materiale morboso o di altro tipo similare al fine di creare lo strato superficiale dove 
l’apparato radicale del tappeto erboso possa svilupparsi in condizioni ottimali. 

Dopo la semina a mano è consigliabile compattare leggermente il terreno per favorirne l’adesione al 
seme in modo da ottenere una veloce e uniforme germinazione su tutta la superficie e diminuire 
l'erosione. In caso di semine tardive o in condizione meteorologiche non ottimali può essere utile 
distribuire uno strato di paglia, oppure intervenire con protezioni di tessuto non tessuto sui terreni 
seminati per diminuire l'effetto battente della pioggia e ottenere una pacciamatura di protezione atta a 
favorire la germinazione e l'affrancamento delle piantine.  

La semina deve essere effettuata distribuendo miscele eterogenee in veicolo acquoso costituite da 
semente, acidi umici, colloidi naturali, torba, materiale organico triturato, concimi minerali e collanti. 
Nella tabella che segue si riporta la composizione della miscela prevista, in quanto adatta al clima 
locale.  

I periodi di semina consigliati sono quello primaverile-estivo e estivo-autunnale: il primo è più 
favorevole alle leguminose, il secondo alle graminacee. In caso di fallanze si devono effettuare 
semine differenziate e ripetute. 
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Laddove lo strato di terreno organico ridistribuito non raggiunga lo spessore di almeno 10 cm dovrà 
essere fornita terra organica prelevata da vivaio, in tempera a struttura possibilmente glomerulare con 
scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5 contenente sostanza organica non inferiore 
al 2%. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla Relazione specialistica del Verde (Agg Genn. 
2013) allegata al Progetto. 

18.2. Modalità esecutive 

La semina dovrà venire effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di volume e peso 
quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà risultare il più possibile omogeneo. 

Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. 

Dopo eseguito l'impianto, e fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, dovranno 
essere effettuate tutte le cure colturali che di volta in volta si renderanno necessarie, come 
sostituzione di fallanze, potature, diserbi, sarchiature, concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti 
antiparassitari, ecc., nel numero e con le modalità richiesti per ottenere le aree verdi completamente 
rivestite dal manto vegetale. 

Dal momento della consegna si dovranno effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle aree da 
impiantare e sulle aree rivestite con zolle di prato. L'operazione dovrà essere fatta ogni qual volta 
l'erba stessa abbia raggiunto un'altezza media di cm 25. 

18.3. Irrigazione 

Per favorire l’attecchimento delle essenze vegetali, impiantate sulla copertura del parcheggio, e 
assicurarne un adeguato sviluppo e mantenimento e una migliore resistenza delle piante anche in 
caso di periodi di siccità, è opportuno prevedere un efficace ed adeguato impianto d’irrigazione, 
suddiviso in: 

1) impianto dinamico costituito da tubo in polietilene ad alta densità, irrigatori dinamici a ventaglio, 
saracinesche di erogazione dell'acqua e di sistema di svuotamento. 

2) impianto statico (a goccia), costituito da una tubazione d’innaffiamento goccia-goccia in PVC, 
saracinesche di erogazione dell'acqua e di sistema di svuotamento. 

Tali sistemi di irrigazione saranno inoltre dotati sia di centralina elettronica, che di un sensore 
pioggia, entrambi utili per il controllo dei cicli d’irrigazione dinamica e statica, al fine di ridurre i costi 
d’intervento e manutenzione e garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico senza spreco di 
risorse.  

La centralina automatica d’irrigazione, sarà collocata all’interno di un armadio stagno, posizionato in 
prossimità dei pozzetti, all’interno dei quali saranno collocate le elettrovalvole d’intercettazione e 
comando delle linee d’irrigazione, in alternativa le stesse potranno essere collocate nello stesso 
armadio onde facilitarne le necessarie opere manutentive periodiche e limitarne l’accesso a persone 
diverse dagli addetti alla manutenzione. 

Il sensore pioggia potrà essere collocato sulla cima dell’armadio stagno di cui sopra oppure in altro 
luogo che abbia le seguenti caratteristiche: massima ricezione meteorica, assenza di alberi e/o 
strutture che impediscano od ostacolino la ricezione meteorica da parte degli organi del sensore, 
minima possibilità d’interferire con il suo funzionamento da parte di  persone diverse dagli addetti alla 
manutenzione. 

In fase di progettazione dell’impianto, bisognerà porre attenzione a tenere separate le linee in modo 
da avere la possibilità di programmazioni di cicli d’irrigazione e portate d’acqua, eventuali ulteriori 
separazioni andranno fatte tra zone con la stessa tipologia d’irrigatori ma con caratteristiche pedo-
ecologiche notevolmente diverse tra loro. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla Relazione specialistica del Verde (Agg Genn. 
2013) allegata al Progetto. 

18.4. Trattamento fitosanitario 

Sarà altresì realizzato un impianto di vettoraggio per trattamenti fitosanitari radicali degli alberi e 
delle aiuole. 
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L'impianto costituirà il vettore per eventuali trattamenti fitosanitari e concimazioni alle alberature e agli 
arbusti. Dovranno essere forniti sia i tubi per i trattamenti che quelli per il drenaggio, che verranno 
raccordati ai tubi di scolo già presenti al momento della posa dell'impianto drenante, tali tubi di scolo 
dovranno avere un diametro di 70 mm.  

I “tubi vettore” saranno costituiti da tubi di drenaggio in PVC corrugato e flessibile di mm. 65 di 
diametro, rivestiti di fibra di cocco onde ostacolare l'ingresso diretto nei tubi delle radici delle diverse 
essenze vegetali e saranno posizionati nel seguente modo:  

 attorno alle piante presenti nella piazza con andamento elicoidale a partire dalla quota della 
griglia di protezione delle alberature sino a 50 cm di profondità, da una distanza di circa m 0,75-
0,9 m a partire dal centro della pianta verso l'esterno, sino ad una distanza di circa m 2-3 dal 
centro del fusto e si useranno 10 m circa di tubo drenante;  

 nelle aiuole di nuova costruzione a n. 1 fila a partire dalla superficie suolo sino ad una 
profondità di circa 15-20 cm. 

I tubi di drenaggio per le aiuole di nuova costruzione dovranno essere poggiati sul fondo delle stesse 
su un letto di risetta, usata anche per la ricopertura, per uno spessore totale di circa 10 cm; essi 
dovranno essere delle stesse dimensioni e tipo di quelli denominati “tubi vettore”. 
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Le strutture 

V. Aspetti inerenti il progetto strutturale 

19.  Definizione progettuale 

Le strutture dell’autorimessa, sono state progettate secondo le indicazioni che la società esercente  
SABA ITALIA S.p.A. ha fornito, ai fini delle caratteristiche gestionali dei propri parcheggi e delle 
certificazioni di qualità dell’Azienda, oltre che per fornire una migliore qualità all’utenza.  

Tali indicazioni tenevano conto delle seguenti esigenze:  

 Ottimizzare gli spazi in relazione al numero di posti auto ricavabili; 

 Realizzare, nel minore tempo possibile, il solaio di copertura al fine di ripristinare la viabilità 
carrabile e pedonale su Largo Benzi; 

 Realizzare, per quanto possibile, gli intradossi dei solai piani, evitando l’impiego di travi 
ribassate, in modo tale che, oltre ad un impatto estetico del parcheggio migliore, sia possibile 
una più facile collocazione degli impianti; 

 Progettare le strutture, per quanto concerne i vincoli dimensionali, in modo che ciascun piano 
avesse un’altezza libera interna non inferiore a 2.50 m.*  

 ( * Riteniamo che tali indicazioni in seguito alle modifiche apportate dall’Impresa 
SIGENCO in corso lavori siano ad oggi in parte superate e quindi alcune di queste non più 
valide.) 

Sulla base delle esigenze di cui sopra sono state condivise tra SABA e i progettisti le seguenti scelte 
del processo costruttivo e strutturale. 

 

Processo costruttivo  e schema strutturale 

       Per il processo costruttivo è stato previsto l’impiego della tecnica di costruzione denominata 
top-down, consistente nel realizzare strutture interrate all’interno di ture di pali (o micropali), 
sfruttando l’azione di contrasto dei solai che saranno realizzati, sostenendoli con elementi pre-infissi 
denominati pali-pilastro, partendo dai livelli “superficiali” per poi realizzare i livelli più profondi 
all’aumentare dell’altezza di scavo. 

  Per raggiungere la quota fondazione non è generalmente necessario realizzare tutti i 
solai ma solo le porzioni di quelli necessari a fornire un efficace contrasto alle paratie; completate le 
fondazioni si potrà procedere alla realizzazione dei solai mancanti e al completamento della 
struttura. 

 Si riassumono  brevemente le fasi del sistema sopra descritto, fino a fondo scavo, in relazione al 
progetto del parcheggio di Largo Benzi: 

 Realizzazione delle opere geotecniche (paratie) a contenimento dei fronti di scavo e 
esecuzione dei pali-pilastro per il sostegno dei solai di contrasto da realizzare durante la 
fase di scavo in top-down  

 Scavo a cielo aperto su largo Benzi sino al solo intradosso del 4° solaio per la 
realizzazione della parte del 4° solaio. 

 Scavo di tipo cieco ( top-down), dall’intradosso del 4° solaio sino a fondo scavo, 
prevedendo la realizzazione di parte del 2° solaio per contrastare la spinta sulle pareti 
perimetrali, con  movimentazione dei mezzi di trasporto del materiale scavato lungo la 
rampa aperta in Viale Benedetto XV. 

 

Per lo schema strutturale è stata scelta una struttura a nodi rigidi con i solai che devono assolvere 
anche la funzione di contrasti delle paratie, evitando in tal modo l’impiego di tiranti di ancoraggio.  
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Tali soluzioni sono ad oggi elementi consolidati, tanto che saranno tenuti in debita considerazione per 
l’aggiornamento del progetto esecutivo propedeutico alla nuova gara d’appalto per la ripresa dei 
lavori.  

Le descrizioni della struttura di seguito riportate devono tenere conto di 3 fattori fondamentali: 

 

- La palificata perimetrale, i pali pilastro infissi per eseguire lo scavo in Top Down e lo 
scavo fino a quota 48,50 risultano già realizzati; 

- Il progetto esecutivo dovrà tenere conto del già realizzato collettore fognario (bypass) a 
sud est dell’intervento ed opere annesse; 

- La rampa su viale Benedetto XV non avrà più la contemporanea funzione di rampa 
provvisoria da cantiere per mezzi pesanti, ritornando ad uno scavo con sollevamenti di 
tipo tradizionale a mezzo di gru. 

 

20.  Preparazione dell’area 

 

Per le modalità di scavo, come si è già detto, il progetto prevede di procedere con due 
metodologie: 

 Prima parte a cielo libero; 

 Seconda parte a cielo coperto ( top-down). 

Poiché la realizzazione dell’autorimessa comporta uno scavo esteso planimetricamente per circa 2600 
mq. e profondo circa 18,00, il progetto ha previsto l’esecuzione di paratie di pali di contenimento. 

La paratia più significativa è prevista con pali trivellati di diametro 800 mm. (ridotti a 600 mm. in un 
piccolo tratto per esigenze d’ingombro)  ad interasse di 100 cm., disposti planimetricamente secondo 
un perimetro chiuso e spinti sino ad una quota media di +31,50 rispetto al piano stradale che si trova 
ad una quota media di +55,00.  

I pali, collegati da una trave di coronamento alta 0,80 m. e larga 0,80 m, hanno come contrasto 
definitivo necessario alla stabilità dei fronti, i solai carrabili dell’autorimessa. 

La metodologia di scavo scelta per l’esecuzione dell’opera (Top-down) e il conseguente processo 
costruttivo che si sviluppa  dall’alto verso il basso, realizzando  in successione i solai 4°-2°  e poi, , i 
solai 5° (per ripristinare nel minor tempo possibile l’uso di Largo Benzi),1° e 3° , permette di 
contrastare nell’immediato le spinte generate. 

Oltre alla barriera di pali di cui sopra il progetto prevede l’impiego di micropali di diametro 220 mm. 
armati con tubo metallico di diametro e di spessore indicato negli elaborati grafici strutturali in 
corrispondenza dei fronti di scavo da aprire lungo il tunnel di uscita dell’autorimessa lungo Viale  
Benedetto XV.  

La paratia di pali che delimita l’altra rampa elicoidale e alcune parti della paratie di pali da 600 mm.,  
dove non è possibile contrastare in prima fase con i solai,  sono contrastate con puntoni metallici 
provvisori, da rimuovere  nella fase di completamento delle strutture.  

 

21.  Pali - pilastro e fondazioni 

I pali pilastro e relative fondazioni su palo, come prevede la tecnica top-down,  sono state 
realizzate con il seguente processo costruttivo:  

 trivellazioni del diametro di 120 cm. per la lunghezza necessaria a realizzare i pali-pilastro e la 
loro fondazione; 

 Inserimento nei fori di trivellazione delle colonne in C.A. prefabbricate ( compresa l’armatura di 
fondazione) e  assemblate in opera , avendo cura di realizzare la perfetta verticalità; 
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  Getto del conglomerato cementizio della parte che costituisce fondazione su palo.  

 Riempimento del vuoto tra il perimetro del foro e il perimetro dei pilastri con materiale arido 
leggermente cementato per poter procedere con il successivo scavo, garantendo la verticalità 
delle colonne. 

 

A partire dal fondo scavo saranno realizzate le fondazioni definitive a platea 

 

 

 

 

Figura 12 Particolare innesto del pilastro con la fondazione 

 

22.  Contropareti perimetrali 

Le contropareti perimetrali dei pali di grande diametro che si sviluppano dal 4° al 5° solaio sono 
realizzate in prima fase e sono sostenute provvisoriamente con appositi sistemi di ancoraggio alle 
paratie di pali; in ugual maniera è realizzata la controparete tra il 2° e 3° solaio. 

Le pareti dall’estradosso del piano platea sino all’intradosso del 2° solaio e tra il 3° e il 4° solaio sono  
realizzate  dal basso verso l’alto. 

Prima della loro esecuzione il progetto prevede: 

 L’applicazione di uno spritz-beton sull’intera superficie dei fronti di scavo; 



              
 

Autorimessa interrata L. R. Benzi  Relazione Descrittiva 

 Progetto esecutivo 
50/69 

 L’applicazione di teli impermeabilizzanti per l’intero sviluppo delle paratie  

 

 

Figura 13 Particolare attacco Solai - Contropareti - Palificata 

 

23.  Strutture in elevazione 

Le strutture in elevazione, realizzate a partire dalla platea saranno realizzate in cemento armato 
saranno costituite da: 

 Setti e pareti in calcestruzzo (vani ascensore, pareti rampe carrabili elicoidali). 

 Pilastri non realizzati nella fase top-down (a sostegno delle rampe e delle porzioni centrali 
dei solai). 

 Solai. 

 



              
 

Autorimessa interrata L. R. Benzi  Relazione Descrittiva 

 Progetto esecutivo 
51/69 

24.  Fasi di esecuzione 

 
La successione delle lavorazioni per la prosecuzione dei lavori può essere così schematizzata: 

 MACROFASE A 

 Nuova cantierizzazione e preparazione area sistemando il terreno alla quota di intradosso del 
4° solaio; 

 MACROFASE B 

 Realizzazione del 4° solaio, come indicato sulle tavole di cantierizzazione, e a cielo libero; 

 A maturazione avvenuta, scavo per una profondità di altri due piani a cielo coperto ; 

 Realizzazione del 2° solaio; 

 A maturazione avvenuta, scavo per una profondità di ulteriori due piani a cielo coperto ( sino a 
livello fondazioni) 

 Realizzazione della platea e completamento delle fondazioni (QUINTA FASE IN FIGURA) 

 MACROFASE C 

 Completamento della struttura, dando la priorità al ripristino della funzionalità di Largo Benzi con 
la realizzazione il 5° solaio (di copertura). 

 MACROFASE D 

 Completamento dell’intera struttura, procedendo dal basso verso l’alto, con la costruzione dei 
nuclei scale, delle rampe, il completamento del 2°- 4° solaio e la costruzione completa  del 1° e 
3° solaio  

        DALLA MACROFASE A alla C                                           MACROFASE D        

Figura 14 Particolare attacco Solai - Contropareti - Palificata 
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VI. Aspetti geomorfologici, idrologici e geologici 

La relazione geologica del progetto esecutivo del 2005 è stata affidata alla dott/ssa Elisabetta 
Barboro di Genova.  

Alla medesima Geologa è stato poi richiesto dal concessionario Saba Italia di controllare le attività di 
sondaggi e la conformità dell’indagine geognostica eseguita nei mesi di novembre-dicembre 2011 
presso il cantiere di Largo Benzi per valutare congruentemente e con determinazioni oggettive le 
risultanze di tale campagna geognostica condotta dall’Impresa SIGENCO con la consulenza del 
Dott.W. Tavecchio. 

Per maggiore comprensione della situazione di monitoraggio dei terreni investigati, si riportano di 
seguito, sia i dati essenziali della relazione di progetto esecutivo del 2005, sia i dati scaturiti da tutte le 
campagne geognostiche precedenti (1999) e successive (2008-2011) eseguiti dall’impresa SIGENCO 
nell’area di cantiere. 

Si riportano altresì anche alcuni dati noti su campagne svolte nelle immediate vicinanze del cantiere 
per avere una più vasta caratterizzazione geologica idrogeologica e geotecnica dei terreni di quelle 
aree. 

A completamento della rappresentazione geologica e geotecnica vengono infine presi in 
considerazione anche dati estrapolati da analoghe indagini geognostiche eseguite su terreni 
appartenenti alla Formazione delle Argille di Ortovero, che caratterizzano il substrato del costruendo 
autosilos e le determinazioni emerse sulla base della consulenza che la SABA ITALIA ha richiesto al 
Proff. Riccardo Berardi dell’Università di Genova sulle indagini svolte in questi anni. 

25.  Caratterizzazione geologica (indagine del progetto esecutivo del 2005) 

Si riportano di seguito sinteticamente i risultati ottenuti nelle campagna geognostica eseguita per 
l’estensione della relazione geologica e geotecnica allegata al progetto esecutivo del 2005. 

25.1. Cenni geomorfologici, idrologici e geologici 

Per i necessari approfondimenti sugli aspetti Geomorfologici, Geologici e Idrologici si rimanda alla 
relazione esecutiva redatta a seguito dei sondaggi eseguiti sull’area. 

In questa parte, che non può considerarsi esaustiva, gli argomenti vengono trattati sommariamente 
con il solo obiettivo di fornire indicazioni oggettive che necessitano tuttavia di una lettura più 
dettagliata se si intende entrare operativamente nel vivo degli argomenti.  

L'area interessata dall’intervento è ubicata in Largo Benzi nei pressi dell’Ospedale di San Martino. La 
quota media su cui si aggira la zona in esame è 54 mt. s.l.m.m. L’area si presenta intensamente 
urbanizzata. 

L’assetto idrografico-geormofologico dell’area rappresenta la risultante di un complesso di componenti 
che operano incessantemente su mezzi anisotropi, quali possono essere considerate le formazioni 
rocciose. Nel caso di una sola formazione rocciosa le linee tettoniche rappresentano le vie di un primo 
e più facile attacco da parte degli agenti del modellamento, divenendo quindi vie preferenziali di 
incanalamento delle acque meteoriche. Inoltre considerando ancora una sola formazione litologica, le 
forme risultano grossomodo regolari e simmetriche per la mancanza di soluzioni di continuità. 

Il colle sulla cui sommità è ubicato il santuario della Madonna del Monte costituisce un’unità 
morfologica che rappresenta due principali vie di incanalamento delle acque superficiali verso il 
Bisagno. La prima ha origine presso le attuali cliniche mediche e sfocia nel T. Bisagno in 
corrispondenza del Ponte Sant’Agata mantenendo il suo asse parallelamente a via Torti ed ad est di 
essa. Tale impluvio coincide con la direzione dell’antico braccio di mare pliocenico ed ha inciso le 
marne. 

La seconda linea di impluvio confluisce nella prima presso piazza Martinez ed ha le sue origini a 
fianco del santuario. 

Da una più attenta lettura delle cartografie raffiguranti la zona ai primi del 1800 (cartografia del Porro), 
emerge che l'area su cui è prevista la realizzazione del parcheggio interrato è ubicata su di un ripiano 
morfologico. 
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Non si sono rilevati particolari strutture geomorfologiche in quanto la zona è intensamente 
urbanizzata, inoltre non si sono rilevati evidenti fenomeni di dissesto né aree a forte impregnazione 
idrica. 

Uno dei temi principali dell'idrogeologia è ovviamente la permeabilità delle formazioni rilevate, dalla 
quale dipendono i meccanismi di infiltrazione, circolazione e distribuzione delle acque in sotterraneo. 

Riporti, terreno rimaneggiato: si tratta di materiale caratterizzato da buona permeabilità per porosità 
per le granulometrie prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, mitigata localmente dal contenuto nella 
matrice dell'accumulo di frazione limose, soprattutto in corrispondenza delle porzioni superficiali. 

Substrato roccioso: la circolazione delle acque nella zona in oggetto è strettamente legata alla litologia 
e struttura della stessa.  

Essendo il bed-rock costituito da marne e argille con locali sottili intercalazioni di argille sabbiose, si 
segnala una permeabilità molto bassa. 

Infatti tale litologia, come è stato anche verificato dalle prove di permeabilità Lefranc a carico variabile 
eseguite durante la campagna geognostica del giugno-luglio 1999, è caratterizzata da una 
permeabilità molto bassa.  

Si tratta presumibilmente di una permeabilità secondaria derivante dalla presenza di livelletti più 
sabbiosi delle argille sovraconsolidate, che può comunque dare origine ad una debole circolazione di 
acqua all’interno della Formazione.   

26.  Caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati 

Quanto descritto di seguito è stato attinto dai dati ricavati dalla campagna geognostica eseguita, 
dalle prove di laboratorio e facendo riferimento a quanto già ricavato dalla precedente campagna 
geognostica. 

26.1. Riporti eterogenei a granulometria prevalentemente grossolana, ghiaioso-sabbiosa 

Nella classificazione USCS i materiali rilevati in questo livello, possono essere fatti rientrare pre-
valentemente nelle classi GP-GM. 

Per questo livello si possono assumere i seguenti parametri geotecnici medi: 

γ = 1,9 t/mt3 

’ = 28°-29° 

c’ = 0 

E = 15 MPa 

26.2. Argille marnose e marne grigie da mediamente consistenti a dure, con locali 
intercalazioni di argille sabbiose (Argille di Ortovero) 

Si tratta di argille marnose e marne plioceniche con intercalazioni di argille sabbiose, appartenenti 
alla Formazione delle “Argille di Ortovero”. Le prove di laboratorio hanno consentito di definire tali 
terreni come argille e argille sabbiose di bassa plasticità (CL in base alla classificazione USCS), da 
mediamente consistenti a dure.  I parametri di resistenza al taglio ottenuti dalle prove di taglio diretto 

hanno fornito valori di ’ variabili tra 31°-32° e di c’ variabili tra 15-16 KPa. Le prove triassiali hanno 
fornito valori variabili della coesione non drenata. 

Per quanto riguarda i parametri geotecnici medi questo strato può essere ulteriormente suddiviso in 3 
livelli: 

 Da -2 a -10 mt. da p.c. 

γ = 1,9-2 t/mt3 
φ’ = 31° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 160-270 KPa 
E = 15 MPa 
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 Da -10 a -20 mt. da p.c. 

γ = 2 t/mt3 
φ’ = 32° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 287-360 KPa 
E = 30-40 MPa 

 -20 mt. da p.c. 

γ  = 2-2,1 t/mt3 
φ’ = 32° 
c’ = 15-20 KPa 
φu = 0 
cu = 480 KPa 
E = 50 MPa 

 

27.  Caratterizzazione geologica (indagine eseguite dal 1999 al 2011) 

Si riportano di seguito sinteticamente i risultati ottenuti nelle campagne geognostiche che si sono 
succedute dal 1999 ad oggi nell’area di Largo Benzi. 

27.1. Campagna 1999 

Dall’indagine eseguita nel 1999 dalla società Terra per conto dello Studio Geotecnica Italiano di 
Milano, commissionata dal Comune di Genova e finalizzata alla realizzazione di un autosilos di 5 piani 
interrati, è emersa le presenza della Formazione delle Argille di Ortovero composte prevalentemente 
da argille debolmente sabbiose intercalate da livelli più sabbiosi dello spessore dai 10 ai 50 cm, con 
una percentuale di intercettazione variabile dal 10 al 30%. 

27.2. Campagna 2002 

Da una ulteriore indagine eseguita nel 2002 per conto del Comune di Genova  in parte sul Piazzale 
Largo Benzi e in parte lungo Viale Benedetto XV,  finalizzata alla progettazione per la realizzazione 
del microtunneling afferente al Rio Noce, e con particolare riferimento al sondaggio S4 (ubicato 
all’interno dell’area di cantiere) è emersa la presenza di un’argilla grigia con tracce di conchiglie, con 
livelli mista a pietrisco piccolo e con lenti sabbiose in livelli ben definiti e di modesta rilevanza. 

27.3. Campagna 2005 

Come esposto nel capitolo precedente che sintetizza i risultati dell’indagine eseguita per 
l’estensione del progetto esecutivo in data 2005, è emerso che in tutti i sondaggi è stata riscontrata la 
presenza, al di sotto di un livello di materiali di riporto eterogenei a granulometria prevalentemente 
grossolana di tipo ghiaioso -sabbiosa, di sedimenti pliocenici rappresentati da argille marnose e marne 
grigie appartenenti alla formazione delle “Argille di Ortovero”. 

I sedimenti pliocenici si presentano in tutti i sondaggi molto omogenei e costituiti da argille mar-nose di 
colore grigio, da mediamente consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille sabbiose e sporadici 
clasti. 

Nei livelli superficiali, soprattutto nei sondaggi Sa ed Sb, le argille presentano un colore beige-ocra, a 
causa di fenomeni di alterazione. 

27.4. Campagna 2008 

Dall’indagine eseguite nel 2008 dal Dott. Tavecchio in corso d’opera per conto dell’impresa 
appaltatrice SIGENCO è emerso che “…al di fuori del primo metro di riporto, i sondaggi sono costituti 
da argille ed argille sabbiose, con permeabilità molto bassa…” (pag.4).  

Va sottolineato che anche in questa occasione l’impresa non riscontrava la presenza di un maggior 
spessore dei riporti antropici, come poi successivamente segnalato. 

Si riporta di seguito quanto schematizzato per la caratterizzazione dei terreni nel 2008: 



              
 

Autorimessa interrata L. R. Benzi  Relazione Descrittiva 

 Progetto esecutivo 
55/69 

 0-3 mt  Terreno di riporto 

 3-12mt  Argille di bassa plasticità localmente soffici con intercalazioni di argille sabbiose 

 12-18 mt  Argille sabbiose normalmente consolidata con ciottoli 

 18-25 mt  Argilla sabbiosa compatta con ciottoli spigolosi centimetrici 

 

27.5. Campagna 2011 

Dall’indagine eseguita nel 2011 dal Dott. Tavecchio è emerso “… i terreni attraversati sono 
costituti, in prevalenza, da argille ed argille sabbiose, con permeabilità generalmente bassa,… con 
alternanza di lenti sabbiose dello spessore di 40-80 cm, rivenute e differenti profondità…” 

Si riporta di seguito quanto schematizzato per la caratterizzazione dei terreni nel 2011: 

 0-6,5 mt  terreno di riporto   

Commento:  solo il sondaggio Piazz 2 ha rilevato 11 mt di riporto che discretizzato alla quota 
originaria del piazzale (+55,30) si aggira sui 12,8 mt 

 6,5-12mt  Argille di bassa plasticità localmente soffici con intercalazioni di argille sabbiose 

 12-18 mt  Argille sabbiose normalmente consolidata 

 18-25 mt Argilla sabbiosa compatta con ciottoli spigolosi centimetraci a tratti soffice satura 

Commento:   quest’ultima caratteristica, se ben visionate le stratigrafie, non è sempre presente 

27.6. Confronti 

La stratigrafia complessiva dell’area indagata rileva la presenza continua della Formazione del-le 
Argille di Ortovero composte in prevalenza da livelli di argilla compatta grigio azzurra chiara, 
frammista a componenti di sabbia fine, e livelletti decimetrici argilloso-sabbiosi a volte sabbioso-
argillosi a comportamento plastico.  

Nei livelli più profondi intorno ai -45 mt si sono incontrati livelli argillosi fortemente “ inquinati” da clasti 
a spigoli vivi (probabile zona di transizione tra l’Argilla di Ortovero ed i Calcari del Monte Antola). 

Tale caratterizzazione stratigrafica, proveniente dalle differenti indagini citate, è stata anche con-
fermata dalle analisi granulometriche eseguite su svariati campioni i quali hanno confermato una 
percentuale elevata in argilla (secondo la classificazione Casagrande  C= argille, presente in 
maggiore percentuale;  M= limi, presente in minor percentuale) 

Concludendo, dalla comparazione delle risultanze delle diverse campagne geognostiche succedutesi 
si rileva una omogeneità nella descrizione della formazione delle Argille di Ortovero. 

27.7. Caratterizzazione idrogeologica del sottosuolo (indagine eseguite dal 1999 al 2011) 

Al fine di avere un quadro veritiero sul reale comportamento idrogeologico del sottosuolo 
investigato, si è proceduto alla disamina dei dati a disposizione ante operam ed ad operam in fase di 
parziale se non iniziale esecuzione. 

Quindi si è proceduto ad eseguire alcune sezioni geologiche riportanti i livelli piezometrici misurati 
nella campagna di indagini eseguite nel 1999 (eseguite dalla società Terra), 2005 (eseguite dalla 
scrivente) e 2008 (eseguite dal Dott. Tavecchio), quindi in condizioni di ante operam.  

Dalle sezioni allegate è emerso che: 

 nella direzione longitudinale in direzione di Viale Benedetto XV i livelli piezometrici hanno un 
andamento lineare senza alcuna inflessione (i dati sono il linea con quelli del 2008); 

 nella direzione ortogonale alla precedente e a filo ingresso principale di San Martino si nota una 
depressione spostata più verso la porzione est dell’area (verso salita della Noce); tale 
depressione può essere imputabile alla presenza del cunicolo individuato in fase di 
realizzazione della paratia perimetrale, che, presumibilmente, prima dell’avvio dei lavori può 
aver svolto funzione di canale di dreno alle acque presenti nella porzione est del terreno. 
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I dati comparati confermano la validità delle letture e delle interpretazioni poste alla base del progetto 
esecutivo del parcheggio. 

Si precisa che immediatamente dopo la campagna geognostica eseguita nel marzo 2005 per il 
progetto esecutivo è stato eseguito dalla dott/ssa Barboro, un rilevamento dei livelli piezometrici, dalla 
quale è emerso la sostanziale conferma dei dati, anche se necessitava ancora di un congruo tempo di 
monitoraggio degli stessi come peraltro riportato nella relazione della Barboro allegata al progetto 
esecutivo: 

 

DATE LETTURE 09/03/2005 04.05.05 03.08.05 15/09/2005 

Data ultima 

pioggia 

 3.05.05 2.08.05 11/09/2005 

Sa (25mt) -8,50 8,00 8,50 -8,50 

Sb (25mt) -12,50. 12,40 12,00 -11,50 

Sc (10mt) -7,50  7.35 7,80 -7,50 

 

Nella condizione attuale e quindi ad operam solo parzialmente eseguita, dalle sezioni allegate 
ricostruite dai dati scaturiti dalle indagine eseguite nel 2011 e dai rilievi eseguiti sui piezometri esistenti 
(eseguiti per il monitoraggio nel 2010 nei pressi della Clinica Chirurgica), è emerso che: 

 nella direzione longitudinale in direzione di Viale Benedetto XV i livelli piezometrici hanno un 
andamento lineare lungo la piazza, mentre verso Viale Benedetto XV si nota una brusca 
discesa; 

 nella direzione ortogonale alla precedente e a filo ingresso principale di San Martino si nota che 
i piezometri posti nei pressi della Clinica Chirurgica (lato ovest) rilevano un leggero 
abbassamento dei livelli idrici, ormai regolarizzato, mentre si rileva un innalzamento dei livelli 
piezometrici verso Salita della Noce (lato est) in cui la depressione rilevata precedentemente 
(2005-2008) risulta meno accentuata, dovuta presumibilmente al fatto che  

 le operazioni di realizzazione della palificata perimetrale del parcheggio (eseguita tra il 2009 e il 
2010), hanno intercettato il cunicolo, ad oggi oggetto di interventi di ripristino con nuovo 
colettore by pass, ostruendolo e quindi impedendone la sua regolare funzione di collettore. 

 

Concludendo, a seguito di più approfonditi rilevamenti su punti di misurazione aggiuntivi, peraltro 
prescritti nella relazione geologica esecutiva del 2005, si ha un quadro più completo della situazione 
idrogeologica del comparto. 

 

27.8. Considerazioni conclusive sulla situazione idrogeologica 

A seguito di esperienze maturate in terreni similari e situazioni geologiche identiche, si rileva che 
all’interno della Formazione delle Argille di Ortovero vi sono presenti livelli idrici concertati e confinati 
negli strati più sabbiosi, peraltro intercettati nei sondaggi sia eseguiti attualmente che in fasi 
pregresse, e la loro alimentazione può essere messa in relazione con gli apporti provenienti da monte 
e dai lati impostati sui Calcari dell’Antola, i quali, essendo molto più permeabili delle argille, saturano 
la formazione di Ortovero proprio in corrispondenza dei livelli più permeabili della stessa formazione. 

Quindi non si riterrebbe corretto definire che si è in presenza di una falda freatica ma si è in presenza 
di livelli più sabbiosi intrisi di acqua, molto frequentemente non collegati tra di loro. 

Si tratta di una permeabilità secondaria derivante dalla presenza di livelletti più sabbiosi delle argille, 
che può comunque dare origine ad una debole circolazione di acqua all’interno della Formazione.  

Le condizioni sopradescritte hanno confermato la segnalazione nelle sezioni geologiche, allegate alla 
relazione del 2005 a firma della scrivente, della presenza di acqua nel substrato.   
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Per quanto riguarda l’entità di portata dei differenti filetti idrici confinati nei livelletti più sabbiosi, questa 
risulta di difficile definizione anche in fase di approfondite indagini geognostiche dirette, come 
quest’ultima. 

Avendo così definito la situazione idrogeologica del comparto, è necessario che l’acqua presente nel 
substrato debba essere controllata in fase di scavo con opportuni sistemi di captazione e smaltimenti 
proprio in corrispondenza dei livelli più sabbiosi della formazione. 

27.9. Indicazione dei parametri geotecnici 

Per l’estensione del progetto esecutivo del 2005, sull’area interessata dalla realizzazione del 
parcheggio interrato in progetto è stata realizzata nel mese di febbraio 2005 una campagna 
geognostica di dettaglio, comprendente tre sondaggi meccanici e prove di laboratorio, ad integrazione 
della campagna già realizzata nel 1999, anch’essa comprendente prove di laboratorio. 

I sondaggi eseguiti hanno confermato sostanzialmente i dati già ottenuti dalla campagna geo-gnostica 
del giugno-luglio 1999.  

Nel 2002, sulla stessa area (Largo Benzi.-Viale Benedetto XV) ma per differenti finalità, venne 
eseguita una campagna di indagine di cui, oggi, sono stati reperiti e consultati i risultati. 

Nel 2008 e nel 2011 sono stati eseguiti a cura della Sigenco altri sondaggi, con prelievo di campioni 
da sottoporre a prove di laboratorio, di cui alle relazioni del Dott. Tavecchio. 

In tutti i sondaggi è stata riscontrata la presenza, a differenti profondità in relazione alla posizione 
planimetrica, dei sedimenti pliocenici rappresentati da argille marnose e marne grigie appartenenti alla 
formazione delle “Argille di Ortovero”. 

I sedimenti pliocenici si presentano in tutti i sondaggi molto omogenei e costituiti da argille mar-nose di 
colore grigio, da mediamente consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille sabbiose e sporadici 
clasti. 

Nei livelli superficiali, le argille possono presentare un colore beige-ocra, a causa di fenomeni di 
alterazione. Localmente all’interno della Formazione l’argilla marnosa a contatto con l’acqua di 
perforazione perde di consistenza e tende a rammollirsi; tale fenomeno è stato riscontrato prefe-
ribilmente nei livelli in cui è presente una maggior percentuale della frazione sabbiosa (cfr. Relazione 
Geologica Idrogeologica Sismica del Marzo 2005)  

Nella tabella seguente si sintetizzano, per le diverse campagne di indagine, le prove eseguite al fine di 
valutare le caratteristiche e i parametri geotecnici dei terreni interessati. 

indagine relazione Lab. No. 
sondaggi 

Profondità 
investigata 
(mt.) 

Prove 
identificaz. 

Prove  
taglio 
diretto  
(TD) 

Prove 
triassiali 
(UU) 
(CIU) 

Prove 
edometri
che 

1999  ISMES 3 35 SI SI UU SI 

2002 ENKI srl GD 
TEST 

5 25 SI SI UU SI 

2005 Barboro GET 3 30 SI SI UU NO 

2008 Tavecchio PANG
EA 

13 25 SI SI UU NO 

2011 Tavecchio PANG
EA 

4 45 SI NO CIU SI 

 
Nel seguito i risultati sono rappresentati e commentati congiuntamente, e confrontati con quelli 

riportati nella relazione del 2005 a firma della scrivente, di seguito riportati:  
 

 

Campione 

(*) 
Prof.(mt.) 

Class. 
(USCS) 

w 

(%) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP IC c’ 

(KPa) 

φ' cu 

(KPa) 

Prova 
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Sa Ci1 -6,00/ -6,20 CL 18.3       268.4 TxUU 

Sa Ci2 -8,00/ -8,20 CL 18.8 37 19 18 1   622.3 TxUU 

Sa Ci3 -10,00/ -10,20 CL 21.5     15.9 30.9 160.9 TD/TxUU 

Sb Ci1 
-12,00/ -

12,200 

CL 23.6 36 21 15 0.8   
359.6 

TxUU 

Sb Ci2 -19,70/ -20,00 CL 20.9 36 19 17 0.9 15.3 31.6 287.3 TD/TxUU 

Sb Ci3 -26,25/ -26,95 CL 18.6       480.7 TxUU 
 

(*)        Ci = Campione semi indisturbato; 

 w  = Contenuto d’acqua naturale 

 LL, LP = Limiti di Atterberg; 

 IP = Indice plasticità 

 IC : Indice di consistenza 

 φ’ = Angolo di resistenza al taglio efficace; 

 c’ = Coesione efficace; 

 cu = Resistenza non drenata 

 TD = taglio diretto 

 TxUU = triassiale non consolidata non drenata. 

I materiali campionati presentano caratteristiche omogenee e sono costituiti da argille di bassa 
plasticità, con la presenza localmente di una percentuale di sabbia variabile; secondo la classi-
ficazione USCS appartengono alla classe CL. 

Nella relazione esecutiva del 2005 venivano indicati i seguenti parametri geotecnici medi, propedeutici 
alla definizione, da parte del Progettista ai sensi delle NTC2008, del modello geotecnico di riferimento: 

1. RIPORTI ETEROGENEI A GRANULOMETRIA PREVALENTEMENTE GROSSOLANA, GHIAIOSO-SABBIOSA 

 Da 0 a -2 mt. Da p.c. 

γ = 1,9 t/mt
3
 

’ = 28°-29° 
c’ = 0 
E = 15 MPa 

2. ARGILLE MARNOSE E MARNE GRIGIE  DA MEDIAMENTE CONSISTENTI A DURE, CON LOCALI INTERCALAZIONI DI 

ARGILLE SABBIOSE (ARGILLE DI ORTOVERO) 

 Da -2 a -10 mt. da p.c. 

γ = 1,9-2 t/mt
3 

φ’ = 31° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 160-270 KPa 
E = 15 MPa 

 Da -10 a -20 mt. da p.c. 
γ = 2 t/mt3 
φ’ = 32° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 287-360 KPa 
E = 30-40 MPa 

 Oltre -20 mt. da p.c. 
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γ = 2-2,1 t/mt3 
φ’ = 32° 
c’ = 15-20 KPa 
φu = 0 
cu = 480 KPa 
E = 50 MPa 
 

27.10. Considerazioni conclusive sui parametri geotecnici 

I risultati precedentemente riportati indicano come, in sede di redazione della Relazione Geologica 
(2005), le prove eseguite, e i relativi risultati ottenuti, abbiano permesso di formulare attendibili 
indicazioni sui parametri geotecnici che il Progettista ha potuto, in base alla sua discrezionalità, 
considerare in sede di calcolo. 

I parametri proposti sono infatti in linea con altri ottenuti sulla medesima formazione (Argille di 
Ortovero) nello stesso sito, in condizioni differenti, con campionamenti differenti, con prove e 
laboratori differenti. 

Non si rileva alcuna particolare sovrastima dei parametri; anzi, rispetto ai valori della prima campagna 
di indagine (1999), i parametri assunti sono decisamente inferiori (resistenza non drenata cu e 
coesione efficace c’) o analoghi (angolo di resistenza al taglio φ’). 

A medesime conclusioni si perviene anche considerando le indagini del 2002. 

Alcune differenze nascono invece considerando l’indagine del 2008 e, soprattutto, quella del 2011, 
entrambe eseguite a cantiere aperto (le lavorazioni di costruzione del parcheggio hanno avuto inizio 
nel 2007).  

Una ragione può essere ricercata nelle diverse caratteristiche dei terreni investigati, prevalentemente, 
se non esclusivamente, di tipo ML, non compiutamente descrittivi dell’ammasso nel suo insieme, 
anche per i possibili disturbi a cui più facilmente possono essere soggetti tali campioni sia in fase di 
prelievo che di lavorazione in laboratorio. 

A tale proposito si ricorda che nella Relazione Geologica del 2005 si riporta testualmente “ i valori più 
bassi riscontrati sono dovuti presumibilmente alla presenza di livelli maggiormente sabbiosi (livelli nei 
quali peraltro si è individuata, come già descritto nel paragrafo precedente, una tendenza del terreno a 
rammollirsi e perdere di consistenza” . 

Infine si rileva che le prove da cui scaturiscono i dati dell’indagine 2011, risultano di difficile 
“interpretazione” (sempre necessaria nel caso di procedure sperimentali, soprattutto in campo 
geologico-geotecnico), in quanto i certificati di cui si dispone sono poco documentati e corredati anche 
da dati incerti che ne condizionano le valutazioni sulla scelta finale del parametro geotecnico in 
funzione della progettazione strutturale.  

Per fugare da ogni dubbio tecnico la concessionaria SABA ITALIA nel Settembre del 2012 ha 
incaricato il prof Riccardo Berardi dell’università di Genova di fare un’attenta analisi delle varie indagini 
svolte in questi anni che hanno interessato le aree del cantiere di Benzi, in conseguenza alla quale 
sono state determinate come maggiormente oggettive, le indagini svolte nel 2005 nell’ambito del 
progetto esecutivo in quanto eseguite su campioni indisturbati e quindi non condizionati da fenomeni 
in operam. 

In seguito alla disamina portata a termine dal proff. Berardi si è convenuto di approfondire la 
campagna di monitoraggio di carattere strutturale sia sull’edificio in costruzione sia sugli edifici al 
contorno e si è convenuto inoltre sulla necessità di svolgere nel corso dei lavori ancora mancanti da 
qui alla conclusione, una campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici, come del resto già indicata 
nel 2005 dalla dott/ssa Barboro. 
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I sottoservizi 

VII. Stato attuale 

28.  Generalità 

La distribuzione originaria dei sottoservizi e delle canalizzazioni in sottosuolo sul sedime di largo R. 
Benzi risultava estremamente diversificata a seconda del tipo di utenza, con varie interferenze sulla 
proiezione del parcheggio prevista dal progetto. La prima fase di lavori propedeutici alla realizzazione 
dell’autorimessa, è stata interamente dedicata, attraverso una complessa operazione di cantiere 
durata oltre 2 anni, allo spostamento dei sottoservizi in via definitiva. I tracciati dei sottoservizi sono 
stati desunti in origine dalle planimetrie fornite dagli Enti erogatori di Genova a seguito di richiesta 
formale da parte del Concessionario, e sono stati in seguito integrati da tracciati più precisi emersi nel 
corso di molti sopralluoghi in sito con i rappresentanti delle società di erogazione sia pubbliche che 
private. Considerato tuttavia che i tracciati sono sempre stati intesi come indicativi, per quanto 
attentamente monitorati, i medesimi non costituivano uno strumento certo per l’individuazione sicura e 
precisa di tutte le canalizzazioni e condutture presenti nel sottosuolo. Preso atto inoltre di molte 
indicazioni dell’ospedale riguardo ad varie altre canalizzazioni al tempo ignote, in quanto l’area di 
Benzi era storicamente costituita da un enorme riempimento dell’alveo del Rio Noce, i tracciati dei 
sottoservizi furono rappresentati sugli elaborati con andamento unifilare in base ai disegni forniti dagli 
Enti ed alle informazioni di cui si era venuti in possesso alla data del 2005. 

Ogni ente, per la realizzazione delle opere connesse alla deviazione dei tracciato di rispettiva 
competenza, ha predisposto un preventivo(taluni enti sotto forma di computo metrico, altri con lavori a 
corpo) che includeva tutte le lavorazioni, dall’intercettazione all’allaccio finale, compresa la fornitura e 
posa in opera di pozzetti d’ispezione laddove necessari. 

L’operazione assai delicata e complessa di spostamento dei sottoservizi, ha comportato in 
contemporanea ai lavori stessi di spostamento molti accertamenti preventivi diversificati per tipologia 
di utenza (fognature, acque potabili, energia, dati, ecc) per valutare con attenzione l’eliminazione dei 
cavidotti da dismettere, gli spostamenti e/o le sostituzioni.  

Considerato che il lavoro di spostamento risulta ormai terminato da qualche anno, qui di seguito 
vengono rappresentate per pura presa d’atto e conoscenza le due fasi salienti dell’intervento; quella 
precedente ai lavori e quella cosidetta “AS Built” che permette una visione oggettiva dello stato di 
fatto.  

Per una più chiara interpretazione si rimanda gli elaborati grafici del progetto architettonico EU01 - 
EU02, che evidenziano i tracciati di progetto e quelli post operam di seguito riportati in immagini per 
comodità di lettura. 

La tavola EU01 rappresenta i seguenti impianti dello stato attuale: 

Reti acque di scarico 

Acquedotti 

Reti gas 

Condotte vapore per riscaldamento della clinica oculistica 

Cavidotti enel e illuminazione pubblica 

Cavidotti telecom italia 
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Figura 16.  Tracciato sottoservizi allo stato antecedente l’intervento Tav. EU01. 

 
 
 
 
 

 
Figura 17 Particolare 02 e 08  del tracciato dei sottoservizi posti in opera secondo progetto 
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Figura 18  Tracciato dello scavo per l’alloggiamento dei sottoservizi di progetto, pianta generale e sezioni puntuali 
Tav. EU02. 

La tavola EU02 rappresenta in colore arancione la sede degli spostamenti dei seguenti impianti: 

Reti acque di scarico 

Acquedotti 

Reti gas 

Condotte vapore per riscaldamento della clinica oculistica 

Cavidotti Enel e illuminazione pubblica 

Cavidotti Telecom Italia 

Polifere e fibre ottiche 

Realizzazione di una cameretta sotterranea della Telecom posta su viale Benedetto XV poco prima 
della curva su via Pastore. 
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29.  Reti acque di scarico  

Considerato che rispetto agli spostamenti dei sottoservizi previsti a progetto, sono state mantenute 
in sottosuolo 2 fognature di media grande dimensione, la cui struttura storica ne ha sconsigliato la 
deviazione sia per la consistenza che per la profondità a cui si trovavano, viene di seguito evidenziata 
anche la tav. U03 (estrapolata dalla Tav. EU01) che ne rappresenta la posizione. Si precisa inoltre 
che le predette fognature sono visibili negli elaborati di progetto quali piante dei piani alti ed in 
particolare nella tavola delle sezioni EAR 04_V1 

29.1. Fognature  

 

Figura 19 Planimetria con individuazione dei collettori fognari (cfr tav.E U03) 

29.2. Rete nera e bianca 

L’attuale tracciato della rete nera (rappresentato in colore rosso) è costituito da un collettore 
pubblico principale (di competenza dell’AMGA), dislocato sotto viale Benedetto XV e Salita Superiore 
della Noce, con pendenza verso l’intersezione fra Corso Gastaldi e Viale Benedetto XV. Tale 
collettore, presumibilmente ad una profondità di circa 7 metri dalla superficie, con una diametro di 
circa 40 cm - tubazione in gres, non è interessato dalle operazioni di scavo poiché al di fuori del 
sedime dell’autorimessa in sottosuolo.  

Oltre al collettore pubblico principale esiste un’altra rete nera privata dell’ospedale che attraversa in 
senso trasversale viale Benedetto XV, in prossimità della piazza, proveniente dalla clinica chirurgica, 
con pendenza verso via Pastore. Tale collettore è costituito da una doppia tubazione in acciaio di 30 
cm (rete nera e bianca separate), all’interno di un cunicolo in mattoni le cui dimensioni sono all’incirca 
140x140 cm, posto ad una profondità di circa 10 m dalla superficie. Il collettore scarica le acque nere 
e bianche in un pozzetto ubicato nell’angolo fra Viale Benedetto e via Pastore (evidenziato in colore 
rosso) da cui le acque luride vengono sollevate verso l’antico collettore denominato Rio Noce  
sottopassante Via Pastore a notevole profondità. Tale struttura storica non è interessata dalle 
operazioni di scavo e palificazione poiché la progettazione è stata indirizzata in modo tale da tenerla 
al di fuori del sedime dell’autorimessa in sottosuolo. 
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29.3. Rete mista 

La rete mista nell’area (rappresentata in colore arancio scuro tav. E U03) è costituita da un 
tracciato che da via De Toni attraversa viale Benedetto XV ad una quota di circa 5 dalla superficie è 
costituita da un cunicolo le cui dimensioni sono all’incirca 70x70 cm, passante al di sopra della quota 
su cui scorrono le acque nere lungo Viale Benedetto XV.  Tale collettore non é interessato dalle 
operazioni di scavo poiché la progettazione del tunnel della rampa di uscita è stata indirizzata in modo 
tale da tenerlo al di sotto del profilo altimetrico del tunnel stesso.  

29.4. Rete acque meteoriche superficiali 

La rete delle acque di superficie (rappresentata in colore giallo chiaro tav. E U03) è costituita da 
alcune linee di convogliamento su cui si vanno ad innestare le ramificazioni secondarie provenienti da 
Largo Benzi. 

Le acque meteoriche sono sempre captate attraverso caditoie in ghisa sferoidale e intercettate con 
pozzetti sifonati, con tubazione in PVC.  

La prima linea, quella principale, porta le acque di superficie lungo entrambi i lati di viale Benedetto 
XV con pendenza verso Corso Gastaldi; la seconda corre lungo il lato ovest di via Pastore. Diverse 
porzioni di questi tracciati sono state smantellate e ricostruite all’interno della nuova sistemazione di 
dei sottoservizi (vedi elab. As Built).I tracciati secondari all’interno della piazza sono stati tutti 
smantellati e ricostituiti nelle modalità di cui all’elaborato As Built.  

 

VIII. UTENZE ANCORA DA SISTEMARE 

30.  Generalità 

Il progetto di spostamento dei sottoservizi è stato redatto in modo tale da prevedere sistemazioni 
definitive dei tracciati pubblici civili interessati dai lavori, senza dover ricorrere a posteriori a situazioni 
provvisorie o allacci aerei che potrebbero compromettere le condizioni di sicurezza delle varie 
lavorazioni durante il cantiere. In accordo con gli enti  erogatori, come già evidenziato i sottoservizi 
hanno trovato la loro nuova ricollocazione a perimetro dell’autorimessa tramite uno scavo unico che 
potesse contenere all’interno, secondo la normativa vigente, tutte le utenze sopra descritte (vedi tav. 
tav. E U03) 

Resta per tanto ancora da terminare a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, la rete di raccolta delle 
acque meteoriche di superficie, attraverso scavi, reinterri, posa di pozzetti e tubazioni, tutti eseguiti nel 
riempimento di superficie soprastante la struttura interrata, coadiuvandone la relativa rete con AMGA 
e/o MEDITERRANEA ACQUE, società del Comune di Genova, che ha in carico le attività di 
coordinamento delle suddette attività di controllo e di allaccio. 

I tracciati di raccolta delle acque meteoriche di superficie, in relazione alla nuovo disegno rinnovato 
della piazza, saranno disposti come rappresentato sulla tav. EAR 17_V1, di seguito rappresentata per 
comodità di lettura.  

Anche dell’illuminazione pubblica dovrà essere completata durante la fase finale delle sistemazioni di 
superficie, attraverso allaccio, cablaggi, posa delle ulteriori tubazioni, linee aeree, ecc, e sarà eseguita 
direttamente da ENEL, con la sola assistenza per le eventuali opere civili ancora da realizzare a cura 
dell’impresa esecutrice dei lavori, attraverso scavi, posa dei letti, reinterri o formazione di infrastrutture 
in c.a. tutti eseguiti nel riempimento di superficie soprastante la struttura interrata. Fra i lavori di cui 
sopra, resta anche da terminare a cura dell’impresa, l’illuminazione ornamentale in prossimità 
dell’ingresso veicolare al parcheggio. 
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31.  Rete di smaltimento acque superficiali 

 

Figura 20 Rete di smaltimento acque superficiali, tav. EAR 17_V1 

 

32.  Illuminazione pubblica 

 

Figura 21 Planimetria con rappresentazione degli spostamenti delle reti ENEL e illuminazione pubblica (cfr tav. E 
U05) 

Nella fase di conclusione dei lavori di superficie, il progetto dell’illuminazione pubblica prevede uno 
spostamento iniziale con rimozione di centri luminosi a tre punti luce contraddistinti dagli identificativi 
Z78, Z79 e Z80 e rimozione dei centri luminosi Z132 e Z133 rappresentate nella tavola di progetto 
EU05. Durante le fasi di conclusione del cantiere l’impresa dovrà farsi carico di provvedere 
all’illuminazione provvisoria delle zone transitabili sia dai pedoni che dagli autoveicoli. L’assetto finale 
dell’illuminazione di superficie, in accordo con il competente ufficio del Comune, prevede il 
posizionamento di un corpo illuminante “Torre faro” tipo MG5 a cinque punti luce nella zona centrale 
della piazza, in modo da garantire uniformi condizioni d’illuminazione all’intero Largo Rosanna Benzi. 

Oltre alla torre faro, il progetto prevede l’installazione di una linea di illuminazione minore costituita da 
elementi ornamentali di arredo illuminotecnico delle aiuole di superficie e lungo le aiuole antistanti 
predisposte per l’illuminazione ornamentale della facciata monumentale dell’edifico amministrativo di 
S. Martino.  

L’intercettazione della linea esistente nella sua nuova posizione a progetto, avverrà in corrispondenza 
delle strisce pedonali all’intersezione fra Largo Benzi e Viale Benedetto XV, con allaccio della nuova 
linea in posizione tangente alla curva del marciapiede fra Viale Benedetto e via Pastore. (cfr. tav. EAR 
17_V1).  
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Le fasi di cantiere 

IX. Criteri di cantierazione 

33.  Generalità 

Il riappalto dei lavori recepisce molte delle condizioni preliminari dell’intervento fra cui la 
realizzazione strutturale con tecnica Top Down (tecnologia di scavo in galleria) quale condizione 
prioritaria, tesa a garantire in tempi relativamente più veloci rispetto ad un cantiere tradizionale.  
Recepisce inoltre delle fasi di cantierizzazione in parte già modificate ed autorizzate durante il corso 
dei lavori pregressi, riguardanti la disponibilità di maggiori spazi di superficie sia durante la costruzione 
della struttura interrata sia nelle fasi finali di sistemazione degli spazi di superficie, seguendo altresì la 
disciplina dei tempi concordata in sede di trattativa per la nuova gara d’appalto per la ripresa dei 
lavori. 

Da questo punto di vista si precisa che a prescindere dalle varianti intercorse dal 2007 ad oggi, le 
modalità esecutive principali volute dalla concessionaria SABA Italia resta quella di velocizzare al 
massimo i tempi di esecuzione soprattutto per quanto riguarda la costruzione della struttura interrata. 

L’obiettivo dell’impiego del sistema del top down per la realizzazione del manufatto in oggetto risulta in 
buona sostanza l’obiettivo principale del progetto per poter riconsegnare quanto prima la funzionalità 
viabilistica presso le sedi dell’ospedale e delle cliniche universitarie in fregio al sito dei lavori. Le 
caratteristiche di maggior vantaggio della tecnica Top Down possono sinteticamente riassumersi nei 
seguenti punti: 

 velocizzare le sistemazioni superficiali che consentono il ripristino della viabilità ordinaria; 

 riconsegnare in tempi relativamente brevi, all’ospedale S. Martino, il duplice accesso veicolare, 
come accade oggi, uno dei quali in grado di consentire il tragitto di mezzi speciali e trasporti 
eccezionali; 

 ridare compatibilmente con le fasi di cantiere, il transito ordinario alle ambulanze ed ai mezzi di 
soccorso che vanno in direzione ospedale e delle diverse cliniche universitarie presenti nel sito; 

 ridurre maggiormente i fastidi recati alla mobilità veicolare dal cantiere, per i visitatori e per i 
ricoverati delle sedi ospedaliere limitrofe ai lavori. 

La cantierizzazione, come descritto in seguito nella parte che descrive le rispettive fasi di lavoro dalla 
ripartenza dell’appalto, è suddivisa in 8 macro fasi, che a seguito degli accordi intervenuti durante i 
lavori tra il comune e il concessionario, consentono di eseguire il corpo principale dell’opera su un 
sedime pressoché unitario, con la sola eccezione per i mutamenti che la medesima area di cantiere 
potrà subire a seguito della realizzazione della rampa veicolare su viale Benedetto XV e delle fasi 
finali dell’opera. 

Le fasi dopo la costruzione interrata, per arrivare alla fine dei lavori, diventano 3 a partire dal 19° mese 
dalla ripresa dei lavori, consentono la loro graduale mutazione in funzione dell’avanzamento con 
conseguente predisposizioni del transito veicolare cittadino, la sosta provvisoria e/o permanente dei 
mezzi pubblici e l’accesso pedonale e veicolare dei mezzi al servizio dell’ospedale nonché dei 
visitatori ai degenti. 

Si precisa infine che le 8 macrofasi che perdureranno per 22 mesi, quindi fino a quasi tutta la dura e 
completamento delle opere del parcheggio, prevedono l’uso di una vasta area che è stata approvata 
dal comune di Genova con ordinanza del Sindaco N 2012-POM-847 del 22-08-2012 che prevede fra 
gli altre modalità di recinzione del cantiere l’istituzione del doppio senso di marcia su via De Toni e 
prosecuzione a mare di viale Benedetto XV, con divieto di sosta su ambo i lati. 

 

 

34.  Fasi di cantiere 
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(Per una lettura più accurata delle fasi si rimanda alle tavole allegate che rappresentano le macrofasi 
previste da A ad H) 

Si precisa che i percorsi pedonali e veicolari previsti verso l'ospedale sono intesi in forma 
provvisionale e saranno di volta in volta concordati in base all'effettiva organizzazione e andamento 
del cantiere, con lo scopo di garantire sempre almeno uno degli accessi esistenti a nord o sud del 
palazzo amministrativo di S. Martino 

34.1. Fase A (situazione attuale) 

La fase 1 prevede la ripartenza dei lavori dallo stato in cui si trovavano a far data dal 2012, ovvero 
con le seguenti opere realizzate:  

- palificata composta da pali di grande diametro periferici alla struttura, dai pilastri prefabbricati 
interni al parcheggio e delle opere provvisionali inserite a tutela della parti scavate e manufatti al 
contorno; 

- 80% circa delle strutture del By Pass (collettore fognario deviato), come precedentemente 
descritto a est della struttura, (in quest’opera risulta ancora da effettuare il solettone di copertura e 
opere minori come le scale ed i pozzi di accesso per la manutenzione); 

- scavo fino a quota 48,60 circa (un mt al di sotto del solaio -1) precisando che sulla porzione a sud 
ovest lo scavo è stato interrotto in fase di sospensione del cantiere ed è quindi presente la rampa 
in terra che dalla superficie consente ai mezzi il percorso in andata e ritorno dal fondo dello scavo 
medesimo. 

I lavori verranno anticipati dalla formazione di un percorso veicolare e pedonale nell’area a nord del 
cantiere atto a garantire fin da subito almeno uno dei due ingressi esistenti verso l’Ospedale, come da 
accordi intercorsi tra il Comune e l’AO S. Martino. 

In questa fase si appronteranno le sistemazioni delle aree di cantiere e della sicurezza, saranno 
rettificati gli scavi a quota 48,00 e avviata la realizzazione del solaio n.4 e del solettone di copertura 
del By-pass. 

Durata della fase:  1 mese 

Accesso al cantiere: frontale rispetto a Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 è prevista 
a ridosso del DIMI sul lato a nord di Viale Benedetto. 

34.2. Fase B  

Il percorso di accesso veicolare all’Ospedale viene spostato dal varco nord al varco sud in 
posizione defilata rispetto alle grandi opere dell’autorimessa mentre il percorso pedonale viene 
lasciato sul settore nord del cantiere. 

Viene completato il solaio n.4, proseguito lo scavo top down fino a quota 43,82; realizzato il solaio n.2, 
il relativo scavo top down fino alla quota 38,50 e realizzato il solettone di fondo a quota 37,54 a 
sostegno dell’intera struttura verticale dell’autorimessa. 

Durata della fase:  8 mesi 

Accesso al cantiere: frontale rispetto a Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 è prevista 
a ridosso del DIMI sul lato a nord di Viale Benedetto. 

34.3. Fase C  

Il percorso di accesso veicolare all’Ospedale viene mantenuto sul varco sud ed il percorso 
pedonale lasciato sul settore nord del cantiere. 

Viene realizzato il solaio n.5 (solaio di copertura a quota 53,50), con lo scopo di rendere fruibile a 
livello di cantiere uno spazio maggiore per lo stoccaggio materiali e mezzi di lavoro. 
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Durata della fase:  2 mesi 

Accesso al cantiere: frontale rispetto a Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 resta a 
ridosso del DIMI sul lato a nord di Viale Benedetto. 

34.4. Fase D  

Il percorso di accesso veicolare all’Ospedale viene mantenuto sul varco sud, ma passante ormai 
sul solaio di copertura del parcheggio che nel frattempo è stato terminato con il riempimento di 
superficie, mentre il percorso pedonale resta sul settore nord del cantiere per ragioni di sicurezza. 

Vengono realizzati il solaio 1 a quota 40,70, completamento solaio 2, realizzato solaio 3 a quota 46,90 
e completato il solaio 4. Vengono realizzate le  rampe interne al fabbricato, iniziati gli scavi della 
rampa di uscita dell’autorimessa su Viale Benedetto XV e si da corso al riempimento di superficie 
soprastante il solaio di copertura. 

Durata della fase:  5 mesi 

Accesso al cantiere: frontale rispetto a Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 resta a 
ridosso del DIMI sul lato a nord di Viale Benedetto. 

34.5. Fase E  

Il percorsi di accesso veicolare all’Ospedale e pedonale rimangono immutati rispetto alla fase D 

Vengono realizzati le paratie di micropali e gli scavi della rampa di uscita dell’autorimessa su Viale 
Benedetto XV, completate sia le  rampe interne al fabbricato che il riempimento di superficie 
soprastante il solaio di copertura. 

Durata della fase:  2 mesi 

Accesso al cantiere: laterale rispetto alla recinzione con uscita su Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 viene 
spostata a ridosso del cantiere sul lato ovest al centro area Benzi. 

34.6. Fase F  

Il percorso di accesso veicolare all’Ospedale viene riportato nuovamente sul varco nord affiancato 
al percorso pedonale, per dare modo di completare le sistemazioni di superficie a sud 
dell’autorimessa (in particolare dell’ingresso veicolare al parcheggio). 

Viene iniziata la sistemazione di superficie su Viale Benedetto XV a seguito della realizzazione della 
rampa di uscita, eseguiti gli asfalti su Viale Benedetto XV, iniziate le nuove pavimentazioni. 

Vengono realizzati gli impianti interni all’autorimessa, terminate le scale interne ed esterne, la garitta 
di controllo, i bagni e le finiture interne al silos. 

Viene eseguito il collaudo statico delle strutture. 

Durata della fase:  4 mesi. 

Accesso al cantiere: resta laterale rispetto alla recinzione con uscita su Viale Benedetto XV. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 viene 
mantenuta a ridosso del cantiere sul lato ovest al centro area Benzi. 
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34.7. Fasi G e H (fasi di apertura al pubblico dell’area L.benzi) 

Viene completata la sistemazione di superficie su Viale Benedetto XV a seguito della realizzazione 
della rampa di uscita, eseguiti gli asfalti delle carreggiate e della circolatoria centrale, completate le 
zone verdi di L. Benzi. 

Il percorso di accesso veicolare all’Ospedale viene organizzato e completato definitivamente sul varco 
sud come previsto a progetto. Viene completata la viabilità di superficie della rotatoria centrale, avviati 
e completati tutti i percorsi pedonali e terminate le sistemazioni di superficie e della segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Durata delle fasi finali:  1 mese per un totale di 22. 

 

Accesso al cantiere: da Via Pastore con uscita su Viale Benedetto XV per le porzioni ancora 
indispensabili ai lavori. 

Viabilità: viene mantenuto il senso unico su Viale Benedetto XV e su Via Pastore, il doppio senso su 
Via De Toni e Salita inferiore della Noce (primi 50 mt). La fermata-capolinea dei bus 18 e 43 viene 
spostata sulle banchine al centro dell’isola spartitraffico ellittica. 

 

Allegati: disegni di rappresentazione delle 8 macrofasi di cantiere da A a H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 















Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

OPERE DI SOSTEGNO

1 Opere geotecniche e opere provvisionali

Incremento quantità micropali diam 220 Variante Rampa Via Benedetto 263.336,28 €                    

Incremento orditura metallica micropali Variante Rampa Via Benedetto 57.326,39 €                      

Incremento puntoni di contrasto Variante Rampa Via Benedetto 99.652,50 €                      

Detrazione tiranti di ancoraggio non eseguiti 11.848,89 €-                      

Manto in PVC plastificato per impermeabilizzazione 11.511,50 €                      

Geocomposito drenante Rampa Via Benedetto 5.915,14 €                        

Totale Opere di Sostegno 425.892,92 €                    

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

2 Scavi, rilevati, reinterri

Incremento Scavo di sbancamento rampa Via Benedetto 1.327,23 €                        

Esecuzione di rilevato 2.294,69 €                        

3 Trasporti

Trasporto 634,67 €                           

Sovrapprezzo fino a 5 km 542,81 €                           

Sovrapprezzo da 5 a 10 km 417,54 €                           

Sovrapprezzo da 10 a 20 km 723,74 €                           

Sovrapprezzo da 20 a 30 km 306,20 €                           

Sovrapprezzo da 30 a 40 km 77,94 €                             

Oneri discarica Cogoleto 1.190,00 €                        

Oneri discarica Scarpino 881,02 €                           

Verbale concordamento Ods 27 VOLUMI Cogoleto 3.087,04 €                        

Verbale concordamento Ods 27 VOLUMI Scarpino 1.439,13 €                        

Totale Scavi e Movimenti Terra 12.922,01 €                      

STRUTTURE IN C.A. e provvisorie/varie

4 Opere in cls semplice e armato - Solai

Cls sottofondazione 425,18 €                           

Spriz-beton su paratie pali 19.481,00 €                      

Casseforme metalliche 7.388,30 €                        

Cls classe C 25/30 S2 platea 13.405,45 €                      

Acciaio Feb 44 K 10.027,65 €                      

5 Opere provvisorie e varie

Demolizione cordolo e pali per innesto Rampa V. Benedetto

5.273,88 €                        

Solaio Provvisorio Rampa Via Benedetto 5.546,29 €                        

Totale Strutture in c.a. 61.547,75 €                      

74.469,76 €          

500.362,68 €        

OPERE DI SOSTEGNO

1 Opere geotecniche e opere provvisionali

CONCESSIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO ROSANNA BENZI                                            

CME OPERE DA REALIZZARE DI COMPETENZA SABA

LAVORI DA ESEGUIRE DI COMPETENZA SABA

OPERE GEOTECNICHE, MOVIMENTI TERRA E OPERE STRUTTURALI

TOTALE OPERE GEOTECNICHE, MOV. TERRA E OPERE STRUTTURALI

VARIANTE RINFORZI STRUTTURALI

OPERE GEOTECNICHE, MOVIMENTI TERRA E OPERE STRUTTURALI

TOTALE VARIANTE RAMPA SU VIA BENEDETTO XIV

VARIANTE RAMPA SU VIA BENEDETTO XIV



Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

LAVORI DA ESEGUIRE DI COMPETENZA SABA
Tubi drenanti 26.803,50 €                      

Totale Opere di Sostegno 26.803,50 €                      

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

2 Scavi, rilevati, reinterri

Scavo di sbancamento incremento per realizzazione rinforzo solettone 5.190,50 €                        

Sovrapprezzo da q. 48,60 a q.36,74 1.299,29 €                        

Scavo di fondazione a sez. obbligata 1.297,81 €                        

3 Trasporti

Trasporto 2.719,45 €                        

Sovrapprezzo fino a 5 km 2.325,84 €                        

Sovrapprezzo da 5 a 10 km 1.789,11 €                        

Sovrapprezzo da 10 a 20 km 3.101,12 €                        

Sovrapprezzo da 20 a 30 km 1.312,01 €                        

Sovrapprezzo da 30 a 40 km 333,97 €                           

Oneri discarica Cogoleto 5.098,96 €                        

Oneri discarica Scarpino 3.775,02 €                        

Totale Scavi e Movimenti Terra 28.243,08 €                      

STRUTTURE IN C.A. e provvisorie/varie

4 Opere in cls semplice e armato - Solai

Incremento spessore solai 90.450,18 €                      

Cls classe C 25/30 S2 platea 153.776,00 €                    

Acciaio Feb 44 K 150.902,56 €                    

Adeguamento ancoraggi solai e contropareti alle paratie di pali perimetrali 184.149,00 €                    

Totale Strutture in c.a. 579.277,74 €                    

634.324,32 €        

634.324,32 €        

1.134.687,00 €  

TOTALE VARIANTE RINFORZI STRUTTURALI

TOTALE OPERE DA ESEGUIRE DI COMPETENZA SABA

TOTALE OPERE GEOTECNICHE, MOV. TERRA E OPERE STRUTTURALI



Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

OPERE DI SOSTEGNO

1 Opere geotecniche e opere provvisionali

Impianto di cantiere micropali 2.663,21 €                        

Micropali diam 220 431.140,52 €                    

Orditura metallica micropali 166.125,41 €                    

Puntoni di contrasto HEB 400 119.876,55 €                    

Manto in PVC plastificato per impermeabilizzazione 151.351,65 €                    

Geocomposito drenante Rampa Via Benedetto 5.915,14 €                        

Tubi drenanti 26.803,50 €                      

Totale Opere di Sostegno 903.875,98 €                    

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

2 Scavi, rilevati, reinterri

Taglio pavimentazione stradale 2.368,97 €                        

Scavo di sbancamento piazza e rampa Via Benedetto 210.853,89 €                    

Sovrapprezzo da q. 55,0 a q. 48,6 3.347,49 €                        

Sovrapprezzo da q. 48,60 a q.36,74 72.007,28 €                      

Scavo di fondazione a sez. obbligata 3.517,19 €                        

Sovrapprezzo per difficoltà indotte da top-down 1.377,08 €                        

Esecuzione di rilevato 2.294,69 €                        

3 Trasporti

Trasporto 101.471,17 €                    

Sovrapprezzo fino a 5 km 86.784,56 €                      

Sovrapprezzo da 5 a 10 km 66.757,35 €                      

Sovrapprezzo da 10 a 20 km 115.712,74 €                    

Sovrapprezzo da 20 a 30 km 48.955,39 €                      

Sovrapprezzo da 30 a 40 km 12.461,37 €                      

Oneri discarica Cogoleto 190.258,45 €                    

Oneri discarica Scarpino 140.858,01 €                    

Verbale concordamento Ods 27 VOLUMI Cogoleto 493.559,34 €                    

Verbale concordamento Ods 27 VOLUMI Scarpino 230.090,33 €                    

Totale Scavi e Movimenti Terra 1.782.675,30 €                 

STRUTTURE IN C.A. e provvisorie/varie

4 Opere in cls semplice e armato - Solai

Rettifica teste pali 105,70 €                           

Spriz-beton su paratie pali 127.083,49 €                    

Casseforme metalliche 187.780,64 €                    

Casseforme legno 125.267,51 €                    

Cls sottofondazione 28.851,58 €                      

Cls classe C 25/30 S4 pareti ecc. 255.754,73 €                    

Cls classe C 25/30 S2 platea 326.932,11 €                    

Cls classe C 25/30 S4 travi solette 201.103,82 €                    

Acciaio Feb 44 K 555.939,30 €                    

Rete elettrosaldata 10.793,22 €                      

Solai e travi 1.295.998,70 €                 

Solaio areato Igloo 110.469,79 €                    

Ancoraggi solai alle contropareti 281.533,00 €                    

CONCESSIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO ROSANNA BENZI                                            

CME OPERE DA REALIZZARE

LAVORI DA ESEGUIRE

OPERE GEOTECNICHE, MOVIMENTI TERRA E OPERE STRUTTURALI



Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

LAVORI DA ESEGUIRE
5 Opere provvisorie e varie

Solette provvisorie vano scale e rampa Via Benedetto
19.271,29 €                      

Demolizione cordolo e pali per innesto Rampa V. Benedetto 5.273,88 €                        

Totale Strutture in c.a. 3.532.158,76 €                 

6 OPERE RESIDUE CUNICOLO IPOGEO 118.395,85 €                    

6.337.105,89 €     

IMPERMEABILIZZAZIONI, SOTTOFONDI E MASSETTI

7 Impermeabilizzazioni

Strato distaccante polietilene 7.503,60 €                        

Membrana sintetica in lega di poliolefine 50.125,40 €                      

Membrana per drenaggi 12.708,80 €                      

Strato di compensazione in feltro sintetico per impermeabilizzazione fontana e vasca accumulo 358,80 €                           

Impermeabilizzazione in memebrana coestrusa lega poliolefine elastomerizzata a base propilene 3.217,50 €                        

8 Massetti e pendenze

Massetti e pendenze 308.700,00 €                    

Totale impermeabilizzazioni, sottofondi e massetti 382.614,10 €                    

OPERE DI FINITURA INTERNE

9 Murature e tramezzi

Pareti cm 12 servizi igienici 2.503,88 €                        

Pareti cm 12 REI 120' 28.212,30 €                      

Pareti cm 20 REI 120' 31.697,50 €                      

10 Pavimentazioni e rivestimenti interni

Preparazione supporti e pavimentazioni parcheggio 234.703,00 €                    

Pavimentazioni rampe in cls con finitura a spina di pesce 35.922,29 €                      

Pedate e alzate scale, soglie e piane e pavimentazioni in pietra pianerottoli e locali filtro vani scala 66.060,74 €                      

Pavimenti in piastrelle locali igienici e locale utenze zona guardiania e rivestimenti 3.359,68 €                        

Pavimento sopraelevato in pannelli 600x600 mm - guardiola 1.265,00 €                        

11 Intonaci e tinteggiature, controsoffitti

Intonaco rustico locali igienici e disimpegni e locale guardiania zone rivestite 1.275,32 €                        

Intonaco interno alla genovese zone non rivestite scale, servizi igienici, disimpegni, ecc. 49.394,81 €                      

Intonaco di facciata con malta mista o bastarda foro di ventilazione compreso rinforzo con rete 4.584,45 €                        

Controsoffitto guardiola e corridoio scala lato clinica 5.044,20 €                        

Coloriture e pitturazioni 44.909,63 €                      

12 Serramenti

Porte tagliafuoco, vetratura REI 120 59.561,11 €                      

Porte interne in alluminio 11.376,25 €                      

Portone Scorrevole REI 120 271.561,87 €                    

13 Opere in ferro

Grilglia doppia torsione chiusura foro di ventilazione centrale 7.599,00 €                        

Grigliato stradale  a protezione foro di ventilazione lato gate ospedale 4.675,00 €                        

Scala di sicurezza interno rampa elicoidale in acciaio  zincato 36.745,00 €                      

Parapetti inox scale 15.210,00 €                      

Parapetto foro ventilazione gate, centale, fontana inox 35.809,00 €                      

14 Impianto fontana

Impianto fontana a tre ugelli completo di pompa e circuito di ricircolo 10.709,00 €                      

Totale opere di finitura interne 962.179,03 €                    

TOTALE OPERE GEOTECNICHE, MOV: TERRA E OPERE STRUTTURALI

OPERE ARCHITETTONICHE



Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

LAVORI DA ESEGUIRE

OPERE DI FINITURA ESTERNE

15 Sistemazioni di superfici scavi-rilevati e reinterri 

Membrane per drenaggi in TNT agugliato 2.863,80 €                        

Argilla espansa 206.182,40 €                    

Sottofondo stradale tout-venant 18.410,88 €                      

16 Pavimentazioni stradali, marciapiedi e rivestimenti esterni

rete eletrrosaldata per massetti 4.562,78 €                        

Cls magro marciapiedi 24.682,00 €                      

Sottofondo tout-venant 11.931,39 €                      

Misto granulometrico prebitumato per massicciata stradale copertura parcheggio e tunnel V. Bene 55.201,08 €                      

Tappeto in conglomerato bituminoso binder 38.078,70 €                      

Tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, piazza, strade e marciapiedi 30.987,60 €                      

Segnaletica orizzontale 595,00 €                           

Bordi, cordoli in granito o calcestruzzo per sistemazioni superficiali, marciapiedi, ecc. 57.406,90 €                      

Pavimentazioni in autobloccanti, acciottolato, masselli 69.487,87 €                      

Rivestimenti di facciata, lastre, soglie, alzate e pedate di gradini 59.884,46 €                      

17 Sistemazioni di superfici Opere a verde e opere accessorie di arredo

Opere di arredo, volume uscita scala, gazebo guardiola prefabbricato 140.634,60 €                    

Messa a dimora piante 193.545,00 €                    

Membrana drenante 2.931,75 €                        

Argilla espansa 8.858,43 €                        

Totale opere di finitura esterne 926.244,64 €                    

18 IMPIANTO ASCENSORE

Impianti ascensore, n° 2 77.304,15 €                      

Totale impianto ascensore 77.304,15 €                      

2.348.341,92 €     

19 IMPIANTI ELETTRICI

Apparecchi illuminanti 59.359,82 €                      

Illuminazione di emergenza e di sicurezza 42.423,46 €                      

Apparecchi di comando derivazioni  e presa 5.550,11 €                        

Quadri e asservimenti 35.523,18 €                      

Gruppo elettrogeno 20.403,90 €                      

Impianto rilevazione incendi 47.797,18 €                      

Impianto di allarme WCH 203,06 €                           

Impianto TVCC 98.941,20 €                      

Sistemi equipotenziali 1.975,87 €                        

Distribuzione 84.683,80 €                      

Diffusione sonora 14.305,31 €                      

Impianto antiaggressione 6.875,70 €                        

Sistema di gestione impianto 8.574,07 €                        

Cavi 32.587,80 €                      

Totale impianti elettrici 459.204,46 €                    

IMPIANTI MECCANICI

Impianto idrico antincendio 126.138,69 €                    

Opere di salvaguardia allagamento della stazione di pompaggio antincendio (pompe, segnalazione 

acustica, ecc.) 80.000,00 €                      

Impianto di scarico acque nere e meteoricheo 210.352,38 €                    

OPERE IMPIANTISTICHE

TOTALE OPERE ARCHITETTONICHE



Progr.   

n°
Descrizione

Importo lavori da 

eseguire

LAVORI DA ESEGUIRE
Impianto a servizio della guardiania e dei locali igienici 11.396,16 €                      

Ventilazione 38.282,50 €                      

Assistenze edili 30.000,00 €                      

Totale impianti meccanici 496.169,73 €                    

955.374,19 €        

9.640.822,00 €  TOTALE OPERE DA ESEGUIRE

TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE
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RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA INERENTE IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN AUTOSILOS INTERRATO IN LARGO BENZI IN GENOVA SAN MARTINO. 

 

PREMESSA 

La scrivente ha ricevuto incarico, di redigere una relazione geologica esecutiva inerente l'intervento di 

realizzazione di parcheggio interrato al di sotto di Largo Benzi in Genova. 

Presa visione degli elaborati progettuali, la sottoscritta si è recata nei luoghi in oggetto allo scopo di 

rilevare l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dei terreni. 

L'area in esame è classificata, secondo le normative vigenti di carattere geologico del P.U.C. del Comune 

di Genova, come zona C urbanizzata -Aree con suscettività d’uso limitata-; inoltre la presente relazione 

assolve a quanto prescritto dal D.M. 11/3/88. 

Per quanto riguarda il Piano di Bacino stralcio del T. Bisagno l’area ricade nella zona classificata FVU-

MA, fondovalle e versante urbano a regime di mantenimento. Ai sensi del’art.6 delle norme di attuazione del 

Piano di Bacino del T.Bisagno l'area non ricade all'interno della zona sottoposta al vincolo per scopi idro-

geologici ai sensi dell’art.4 L.R.4/99 

I dati geologici e geotecnici utilizzati ne derivano da acquisizione di dati su lavori eseguiti dalla scrivente 

e dall’esecuzione di due campagne geognostiche effettuate in tempi differenti. 

L'intervento prevede la costruzione di un’autosilos interrato su cinque livelli da ricavarsi nella zona an-

tistante all’ingresso principale dell’ospedale San Martino in Largo Benzi. 

Di seguito verranno specificate le condizioni di stabilità sia dei terreni investigati che delle strutture esi-

stenti rispetto al contesto geologico dell'area, ed infine verranno date alcune osservazioni sulla fattibilità 

dell'intervento con le adeguate opere da eseguirsi, in fase esecutiva, in aggiunta e/o in sostituzione a quelle 

previste a progetto.. 

In base agli elementi emersi dall'indagine di dettaglio si espongono di seguito le considerazioni e conclu-

sioni scaturite. 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L'area interessata dal nuovo intervento, rappresentata dalla cartografia in scala 1:5.000, è ubicata in Largo 

Benzi nei pressi dell’Ospedale di San Martino. 

La quota media su cui si aggira la zona in esame è 54 mt. s.l.m.m. L’area si presenta intensamente ur-

banizzata. 

 

CONDIZIONI GEOMFOLOGICHE ED IDROLOGICHE 

L’assetto idrografico-geormofologico rappresenta la risultante di un complesso di componenti che operano 

incessantemente su mezzi anisotropi, quali possono essere considerate le formazioni rocciose. Nel caso di una 

sola formazione rocciosa le linee tettoniche rappresentano le vie di un primo e più facile attacco da parte degli 

agenti del modellamento, divenendo quindi vie preferenziali di incanalamento delle acque meteoriche. Inoltre 

considerando ancora una sola formazione litologica, le forme risultano grossomodo regolari e simmetriche 

per la mancanza di soluzioni di continuità. 

Nel caso di più formazioni rocciose al contatto tra di loro il modellamento inizia dapprima dal tipo lito-

logico meno tenace, nel nostro caso dalle marne, determinando in tal modo una già ben marcata differenzia-

zione complessiva delle forme. 

Il colle sulla cui sommità è ubicato il santuario della Madonna del Monte costituisce un’unità morfologica 

che rappresenta due principali vie di incanalamento delle acque superficiali verso il Bisagno. La prima ha 

origine presso le attuali cliniche mediche e sfocia nel T.Bisagno in corrispondenza del Ponte Sant’Agata 

mantenendo il suo asse parallelamente a via Torti ed ad est di essa. Tale impluvio coincide con la direzione 
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dell’antico braccio di mare pliocenico ed ha inciso le marne. 

La seconda linea di impluvio confluisce nella prima presso piazza Martinez ed ha le sue origini a fianco 

del santuario. 

Da una più attenta lettura delle cartografie raffiguranti la zona ai primi del 1800 (cartografia del Porro), 

emerge che l'area su cui è prevista la realizzazione del parcheggio interrato è ubicata su di un ripiano morfo-

logico. 

La zona è stata nel tempo interessata da un’intensa urbanizzazione che ne ha in parte modificato le 

caratteristiche morfologiche originarie. 

Le coperture detritiche sono rare e se presenti sono di spessore limitato e frammiste a riporti rimaneg-

giati. 

Non si sono rilevati particolari strutture geomorfologiche in quanto la zona è intensamente urbanizzata, 

inoltre non si sono rilevati evidenti fenomeni di dissesto né aree a forte impregnazione idrica. 

 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Uno dei temi principali dell'idrogeologia è ovviamente la permeabilità delle formazioni rilevate, dalla 

quale dipendono i meccanismi di infiltrazione, circolazione e distribuzione delle acque in sotterraneo. 

Riporti, terreno rimaneggiato: si tratta di materiale caratterizzato da buona permeabilità per porosità per le 

granulometrie prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, mitigata localmente dal contenuto nella matrice dell'ac-

cumulo di frazione limose, soprattutto in corrispondenza delle porzioni superficiali. 

La permeabilità per  porosità è infatti dovuta  alla presenza nella formazione di pori, spazi vuoti di dimen-

sioni idonee, che formano una rete continua per cui l'acqua può passare filtrando da un poro all'altro. 

Pertanto, sui versanti, le acque di precipitazione e di scorrimento superficiale, penetrando più o meno age-

volmente nelle coltri, possono raggiungere il substrato roccioso, in corrispondenza del quale trovano una su-

perficie che determina meccanismi di deflusso per gravità verso gli impluvi e, comunque, verso il materasso 

alluvionale di fondovalle. 

Substrato roccioso: la circolazione delle acque nella zona in oggetto è strettamente legata alla litologia e 

struttura della stessa.  

Essendo il bed-rock costituito da marne e argille con locali sottili intercalazioni di argille sabbiose, si se-

gnala una permeabilità molto bassa. 

Infatti tale litologia, come è stato anche verificato dalle prove di permeabilità Lefranc a carico variabile 

eseguite durante la campagna geognostica del giugno-luglio 1999, è caratterizzata da una permeabilità molto 

bassa.  

Si tratta presumibilmente di una permeabilità secondaria derivante dalla presenza di livelletti più sabbiosi 

delle argille sovraconsolidate, che può comunque dare origine ad una debole circolazione di acqua all’interno 

della Formazione.  

 

SISMICITA'  

Recentemente il Comune di Genova è stato classificato sismico in Zona 4 ai sensi dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003. 

Per la Zona 4 si hanno i seguenti valori: 

1. Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni <0,05 (ag/g) 

2. Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) 0,05 (ag/g) 

Sulla base di quanto sopra si può ritenere che le opere in progetto non subiranno sollecitazioni apprez-

zabili di tipo sismico. 

In quest’ottica è stata condotta un’indagine sulle condizioni geologico strutturali, geomorfologiche, idrolo-

giche e geologico-tecniche dell’intero comparto, al fine di individuare eventuali situazioni che possano condi-

zionare la suscettività sismica del territorio, offrendo delle risposte alle accelerazioni sismiche locali. 
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La stessa accelerazione risulta fortemente condizionata, oltre che dalle condizioni morfologiche, dalla natu-

ra e dallo spessore dei depositi sui quali insistono le soluzioni progettuali, nonché la presenza di discontinuità 

tettoniche o di elementi di dissesto geomorfologico a carico del versante. 

Le coperture sciolte, amplificano l’accelerazione massima superficie, rispetto a quella che ricevono alla lo-

ro base, agendo da filtro del moto sismico, modificandone la composizione e l’energia complessiva, in relazio-

ne alle velocità con cui si trasmettono le onde sismiche trasversali (Vs) all’interno dei depositi ed in rapporto 

al loro spessore. 

L’area in esame risulta composta da riporti antropici di modesto spessore, materiale questo più sensibile al-

le onde sismiche, per contro l’area stessa non sembrerebbe caratterizzata da particolari contrasti litologici o 

dalla presenza di faglie e/o sovrascorrimenti. 

Ciò premesso, si è comunque provveduto ad una classificazione sismica dei terreni investigati in termini di 

“Categorie di Profilo Stratigrafico del Suolo di Fondazione” onde fornire le indicazioni necessarie per la cor-

retta progettazione geotecnico-strutturale esecutiva delle opere. 

Infatti per la definizione dell’azione sismica di progetto, nell’Allegato 2 (Norme tecniche per il progetto, 

la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici) dell’OPCM n.3274 si definiscono le seguenti categorie 

di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 

A) Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30>800m/s, comprendenti 

eventuali strati di alterazione superficiali di spessore massimo pari a 5m.- Strato imputabile al substrato roc-

cioso. 

B) Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di 

metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT >50, o coesione non drenata 

cu>250kPa).- Strato imputabile al livello più superficiale della formazione marnosa  

C) Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili 

da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s 

(15<NSPT<50, 70< cu >250kPa).- Strato imputabile ai riporti 

 

CONDIZIONI TETTONICHE 

La tettonica dell’anfiteatro urbano di Genova, nella sua schematica semplicità, è del tipo prevalentemente 

plastico, considerata la stessa natura del litotipo affiorante con maggior frequenza: i calcari marnosi. Essa pre-

senta aspetti assai interessanti soprattutto perché dalla sua impostazione “antiappenninica” sono derivati sia 

l’assetto morfologico ed idrologico del territorio urbano, che l’equilibrio di pendii collinari. 

Per la trattazione di questo specifico argomento l’aera presa in considerazione è compresa tra il colle di 

Carignano e quello di Albaro. 

La formazione calcarea è costituita da strati regolari non molto potenti, prevalentemente marnosi e marno-

scistosi, sempre gradati e con intercalazioni assai frequenti di argilliti siltose nerastre. 

L'assetto tettonico è dato da un blando ripiegamento, con pieghe anticlinali e sinclinali più o meno asim-

metriche giustapposte. La direzione degli assi delle pieghe è sempre N-S o NNE-SSW, con orientamento de-

cisamente “antiappenninico”. 

Nella collina di Albaro il ripiegamento è ancora evidente per il succedersi da ovest ad est di numerose 

strutture sinclinali ed anticlinali, in gran parte composite e ricche di palesi culminazioni assiali. 

Dalla struttura sinclinale più ad ovest, incisa nella valle del Bisagno, si può osservare la gamba orientale 

da S.Pietro della Foce fino a Punta Vagno, ove un piccolo motivo anticlinale si inserisce fra essa ed una se-

conda importante struttura sinclinale. Quest’ultima, partendo dalla depressione di Via Piave, attraversa da 

SSW e NNE tutta la collina giungendo forse fino all’altezza di via Corridoni.  

Il blando ripiegamento, costituito da ondulazioni, non porta mia a ribassamenti. Nei punti di maggiore 

flessione degli strati, le inclinazioni non superano di solito il valore massimo di 20°.Ciò fa assimilare la zona 
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in oggetto ad una grande placca in cui, conservando gli assi di ripiegamento un andamento sub-orizzontale o 

lievemente scendente a mare, l’assetto generale è riconducibile all’orizzontalità. 

Tale considerazione, del resto, trova conferma nel fato che la collina di Albaro e l’attigua collina di Cari-

gnano si trovano ribassate tettonicamente sia rispetto all’anfiteatro dei Genova che ai colli a nord di San Mar-

tino, a causa di una importante dislocazione ad orientamento appenninico nettamente localizzata lungo il 

canale pliocenico di Terralba-Via XX Settembre. 

L’area in esame è localizzata all’interno del canale pliocenico (graben di San Martino), delimitato da un 

sistema di faglie a direzione all’incirca OSO-ENE, passanti a monte ed a valle del sito direttamente interes-

sato dall’intervento. 
 

CAMPAGNA DELLE INDAGINI   

Sull’area interessata dalla realizzazione del parcheggio interrato in progetto è stata realizzata nel mese di  

febbraio 2005 una campagna geognostica di dettaglio, comprendente sondaggi meccanici e prove di labo-

ratorio, ad integrazione della campagna già realizzata nei mesi di giugno e luglio 1999. 
 

Sondaggi meccanici a rotazione (vedi allegati) 

Nel periodo compreso tra il 16/02/2005 ed il 22/02/2005 sono stati eseguiti dall’impresa M3D Costruzioni 

speciali S.r.l. di Genova 3 sondaggi a rotazione a carotaggio continuo con diametro di perforazione di 101 

mm. I 3 sondaggi sono stati spinti fino alle profondità indicate nella tabella seguente: 
 

Sa Sb Sc 

30,00 mt. 30,00 mt. 10,00 mt. 
 

L’ubicazione dei sondaggi, riportata nella planimetria in allegato (Tav. 1), considerando la presenza dei 3 

sondaggi già realizzati nella campagna geognostica del giugno-luglio 1999, è stata scelta in modo da avere la 

massima copertura della zona direttamente interessata dall’intervento in progetto; in particolare il sondaggio 

Sa è stato ubicato al centro di Largo Rosanna Benzi, mentre i sondaggi Sb ed Sc sono stati ubicati sul lato 

occidentale di Largo Rosanna Benzi.  

I sondaggi eseguiti hanno confermato sostanzialmente i dati già ottenuti dalla campagna geognostica del 

giugno-luglio 1999.  

In tutti i sondaggi è stata riscontrata la presenza, al di sotto di un sottile livello di materiali di riporto etero-

genei a granulometria prevalentemente grossolana, ghiaioso-sabbiosa e di spessore variabile tra 0,70-2,05 mt., 

di sedimenti pliocenici rappresentati da argille marnose e marne grigie appartenenti alla formazione delle 

“Argille di Ortovero”. 

I sedimenti pliocenici si presentano in tutti i sondaggi molto omogenei e costituiti da argille marnose di 

colore grigio, da mediamente consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille sabbiose e sporadici clasti. 

Nei livelli superficiali, soprattutto nei sondaggi Sa ed Sb, le argille presentano un colore beige-ocra, a 

causa di fenomeni di alterazione. 

Localmente all’interno della Formazione l’argilla marnosa a contatto con l’acqua di perforazione perde di 

consistenza e tende a rammollirsi; tale fenomeno è stato riscontrato preferibilmente nei livelli in cui è 

presente una maggior percentuale della frazione sabbiosa (cfr. stratigrafie).  

Tutti i sondaggi sono stati attrezzati mediante piezometri a tubo aperto. 
 

Prove di Laboratorio (vedi allegati) 

Nei fori di sondaggio Sa ed Sb, all’interno delle argille marnose appartenenti alla Formazione delle “Ar-

gille di Ortovero”, sono stati prelevati 6 campioni semi indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio. 

Le prove, commissionate al Laboratorio Geotecnico G.E.T. Geotechnical and Engineering Testing S.r.l. di 

Genova hanno fornito risultati dai quali è possibile definire una serie di valori caratteristici dei materiali 
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campionati. 

I dati relativi alle prove effettuate sono riportati nei documenti in allegato. 

Segue lo schema della quota relativa di estrazione e del sondaggio. 
 

Campione Sondaggio Profondità (mt.) Prove 

Ci1 Sa -6,00/ -6,20 CG - cu  

Ci2 Sa -8,00/ -8,20 CG – Lim - cu 

Ci3 Sa -10,00/ -10,20 CG - c’ - φ’ - cu 

Ci1 Sb -12,00/ -12,200 CG – Lim - cu 

Ci2 Sb -19,70/ -20,00 CG - Lim - c’ - φ’ - cu 

Ci3 Sb -26,25/ -26,95 CG - cu 
 

  (*) Ci = Campione semi indisturbato; 
CG = Caratteristiche granulometriche;  
Lim. = Limiti di Atterberg; 
φ’ = Angolo di attrito efficace; 
c’ = Coesione efficace; 
cu = Coesione non drenata. 

 

Sui campioni semi indisturbati sono state effettuate 2 prove di taglio diretto e 6 prove triassiali non con-

solidate non drenate, per ricavare i parametri di resistenza al taglio rispettivamente in condizioni drenate (va-

lori di picco) e non drenate,  oltre alla determinazione delle caratteristiche granulometriche e dei limiti di At-

terberg.  

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati ottenuti: 
 

Caratteristiche 

granulometriche 

Sa  

(Ci1) 

Sa  

(Ci2) 

Sa  

(Ci3) 

Sb  

(Ci1) 

Sb  

(Ci2) 

Sb  

(Ci3) 

Descrizione 

Argilla di 

bassa 

plasticità 

Argilla di 

bassa 

plasticità 

Argilla di 

bassa 

plasticità 

Argilla di 

bassa 

plasticità 

Argilla di 

bassa 

plasticità 

con sabbia 

Argilla 

sabbiosa di 

bassa 

plasticità 

Classificazione (USCS) CL CL CL CL CL CL 
 

Limiti  
Sa 

(Ci2) 

Sb 

(Ci1) 

Sb 

(Ci2) 

Limite di liquidità (%) 37 36 36 

Limite di plasticità (%) 19 21 19 

Indice di plasticità 18 15 17 
 

Prova di taglio diretto 

ASTM D 3080-90 

(Valori di picco) 

Sa  

(Ci3) 

Sb  

(Ci2) 

Angolo di attrito efficace (°) 30,9 31,6 

Coesione efficace (KPa) 15,92 15,28 

    

   Prova triassiale non consolidata non 

drenata 

ASTM D 2850-95 

Sa 

(Ci1) 

Sa 

(Ci2) 

Sa 

(Ci3) 

Sb 

(Ci1) 

Sb 

(Ci2) 

Sb 

(Ci3) 

Coesione non drenata (KPa) 268,41 622,27 160,92 359,59 287,30 480,72 
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Come si può ricavare dalle analisi granulometriche i materiali campionati presentano caratteristiche 

omogenee e sono costituiti da argille di bassa plasticità, con la presenza localmente di una percentuale di 

sabbia variabile;  secondo la classificazione USCS appartengono alla classe CL. 

Le prove di taglio diretto, che hanno permesso di ottenere i parametri di resistenza al taglio in termini di 

tensioni efficaci (valori di picco), mostrano che il terreno è caratterizzato da valori di coesione efficace bassa, 

con un angolo di attrito efficace variabile tra 31°-32°. 

Rispetto ai valori riportati nella precedente relazione geotecnica per le profondità a cui sono state realiz-

zate le prove, sono stati riscontrati valori più alti dell’angolo di attrito efficace e valori più bassi della coe-

sione efficace. 

Le prove triassiali non consolidate non drenate, hanno fornito valori dalla coesione non drenata variabili tra 

161 e 622 KPa; i valori ottenuti testimoniano l’elevata consistenza ed il notevole grado di consolidazione del 

terreno. 

Le prove hanno confermato un sostanziale aumento dei valori della coesione non drenata con la profondità,  

come già indicato dalle prove con il penetrometro “Pocket” nella precedente campagna geognostica; i valori 

più bassi riscontrati sono dovuti presumibilmente alla presenza di livelli maggiormente sabbiosi (livelli nei 

quali peraltro si è individuata, come già descritto nel paragrafo precedente, una tendenza del terreno a ram-

mollirsi e perdere di consistenza a contatto con l’acqua di perforazione).  
 
Misure Piezometriche 

I 3 fori di sondaggio Sa, Sb ed Sc sono stati attrezzati mediante piezometri a tubo aperto, in modo da veri-

ficare la presenza e la quota di falda ed il comportamento della stessa nel tempo. 

Di seguito vengono riportate le letture effettuate sui piezometri installati: 

 

DATE LETTURE  09/03/2005 

Sa 
-8,50 mt. da 

p.c. 

Sb -12,50 mt. da p.c. 

Sc 
-7,50 mt. da 

p.c. 
 

Le letture sono state effettuate a breve distanza di tempo dall’esecuzione dei sondaggi ed hanno indicato la 

presenza di acqua all’interno dei piezometri. 

Tuttavia, viste le differenze di quota riscontrate durante le misurazioni ed i bassi valori di permeabilità del 

terreno presente, è ipotizzabile che l’acqua individuata all’interno dei piezometri non sia dovuta alla presenza 

della falda ma al lento assorbimento dell’acqua di perforazione; tale condizione si era verificata anche nella 

precedente campagna geognostica. 

A supporto di tale ipotesi bisogna considerare i valori ricavati dalle prove di permeabilità Lefranc a carico 

variabile realizzate nei fori di sondaggio durante la campagna geognostica del giugno-luglio 1999, che hanno 

fornito valori del coefficiente di permeabilità K bassi, variabili tra 1,02x10-7 mt/sec e 2,89x10-8 mt/sec.  

Tali valori, anche se bassi, indicano comunque la possibilità di una debole circolazione di acqua, legata 

presumibilmente ad una permeabilità secondaria derivante dalla presenza di percentuali sabbiose in livelletti 

delle argille sovraconsolidate. 

Per verificare se i livelli misurati sono legati alla presenza della falda o al lento assorbimento dell’acqua di 

perforazione, è necessario proseguire le misurazioni piezometriche per un tempo più lungo.   
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CAMPAGNA GEOGNOSTICA DEL GIUGNO-LUGLIO 1999 

Durante la campagna geognostica del giugno-luglio 1999 sono stati realizzati 3 sondaggi a rotazione a 

carotaggio continuo della profondità di 35 mt. 

I sondaggi sono stati ubicati in corrispondenza dell’entrata dell’ospedale San Martino e dell’incrocio tra 

Salita superiore Noce e Via Pastore.  

All’interno dei fori di sondaggio sono state realizzate prove penetrometriche dinamiche (SPT),  prove di 

permeabilità Lefranc a carico variabile, prove con il penetrometro “Pocket” sugli spezzoni di carota estratti e 

sono stati prelevati campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio. 

Come già descritto nei paragrafi precedenti i risultati ottenuti dall’attuale campagna geognostica hanno so-

stanzialmente confermato quanto già ricavato dalla campagna del giugno-luglio 1999, con alcune limitate dif-

ferenze riguardo ai valori dei parametri geotecnici riportati nella relazione geotecnica, peraltro giustificate dal 

fatto che sono state eseguite nella campagna attuale nuove prove di laboratorio.  

 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

In questo capitolo verranno fornite alcune informazioni sui parametri geotecnici da attribuire ai terreni pre-

senti sull’area in esame; quanto descritto di seguito è stato attinto dai dati ricavati dalla campagna geognostica 

eseguita, dalle prove di laboratorio  e facendo riferimento a quanto già ricavato dalla precedente campagna 

geognostica. 

La stratigrafia, riportata nelle 2 sezioni geologico-tecniche schematiche in allegato relative al nuovo inter-

vento in progetto e la cui ubicazione è riportata nella planimetria in allegato (Tav. 1), è stata schematizzata in 

2 strati: 

1. RIPORTI ETEROGENEI A GRANULOMETRIA PREVALENTEMENTE GROSSOLANA , GHIAIOSO-SABBIOSA 

Nella classificazione USCS  i materiali rilevati in questo livello, possono essere fatti rientrare pre-

valentemente nelle classi GP-GM. 

Per questo livello si possono assumere i seguenti parametri geotecnici medi: 
γ = 1,9 t/mt3 
ϕ’ = 28°-29° 
c’ = 0 
E = 15 MPa 

2. ARGILLE MARNOSE E MARNE GRIGIE  DA MEDIAMENTE CONSISTENTI A DURE, CON LOCALI 

INTERCALAZIONI DI ARGILLE SABBIOSE (ARGILLE DI ORTOVERO) 

Si tratta di argille marnose e marne plioceniche con intercalazioni di argille sabbiose, appartenenti alla 

Formazione delle “Argille di Ortovero”. Le prove di laboratorio hanno consentito di definire tali terreni come 

argille e argille sabbiose di bassa plasticità (CL in base alla classificazione USCS), da mediamente consistenti 

a dure.  I parametri di resistenza al taglio ottenuti dalle prove di taglio diretto hanno fornito valori di ϕ’ 

variabili tra 31°-32° e di c’ variabili tra 15-16 KPa. Le prove triassiali hanno fornito valori variabili della 

coesione non drenata. 

Per quanto riguarda i parametri geotecnici medi questo strato può essere ulteriormente suddiviso in 3 

livelli: 
• Da -2 a -10 mt. da p.c. 

γ = 1,9-2 t/mt3 

φ’ = 31° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 160-270 KPa 
E = 15 MPa 
 

• Da -10 a -20 mt. da p.c. 
γ = 2 t/mt3 
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φ’ = 32° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 287-360 KPa 
E = 30-40 MPa 
 

• -20 mt. da p.c. 
γ = 2-2,1 t/mt3 

φ’ = 32° 
c’ = 15-20 KPa 
φu = 0 
cu = 480 KPa 
E = 50 MPa 
 

PIANO DEI MONITORAGGI  

Il piano dei controlli, sotto il profilo geologico, è riassunto nelle seguenti fasi: 

1)Fase prima dell’apertura del cantiere: 

♦ lettura periodica del livello di falda nei piezometri previsti 

♦ verifica sull’esistente (piani di consistenza o quant’altro certifichi lo stato di conservazioni delle strutture 

limitrofe all’area di progetto) 

2)Fase di apertura del cantiere ed esecuzione degli sbancamenti e strutture di sostengo 

♦ posizionamento di capi saldi all’interno dell’area di cantiere e al di fuori con successivi e periodiche lettu-

re topografiche in automatico. 

♦ In fase di realizzazione delle opere di sostegno, in corrispondenza delle pareti di scavo poste in aderenza 

delle pre-esistente risultanti più vulnerabili, dalle verifiche effettuate nel punto precedente, si consiglia 

che vengano posizionate idonee strumentazioni di controllo e se del caso vengano posizionati in fori di 

sonda tubi inclinometrici, immorsati almeno 5-7 mt sotto il piano di fondazione.  

Qualora la soluzione strutturale esecutiva comporti effettivamente la realizzazione di  una paratia di 

m.p., i tubi inclinometrici potranno essere inseriti nei tubifix d’armatura dei m.p. per l’intera lunghezza 

utile. 

La lettura zero sull’inclinometro sarà condotta nei giorni successivi alla posa in opera della strumenta-

zione di monitoraggio, mentre le successive letture d’esercizio saranno programmate su base periodica, 

contestualmente all’inizio dei lavori in cantiere. 

♦ Verifica di presenza di acque di falda ed attuazione del piano di allontanamento delle stesse nella fase di 

cantiere 

3)Fase a chiusura del cantiere: 

♦ restituzione dei dati reperiti durante le precedenti fasi nella relazione di fine lavori 

 

VERIFICA DELLE RIPERCUSSIONI SUL CIRCONDARIO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Alla luce della situazione geomorfo-geologica esistente, valutata in rapporto alle caratteristiche di progetto 

l'intervento in oggetto si ritiene fattibile 

Sotto il profilo geologico ed idrologico le possibili ripercussioni sul circondario possono avvenire: 

• nella fase degli sbancamenti, poiché su due lati insistono edifici di una certa rilevanza; 

• durante gli scavi per l’incontro di materiali eterogenei ed incoerenti e la presenza di una falda, 

• tenere in considerazione le eventuali variazioni che lo scavo può indurre sulle condizioni idrogeologiche 

dei terreni sui quali gravano le strutture esistenti 

• interferenza dell’eventuale falda con le fondazioni dei piani interrati 

• nuova sistemazione esterna e di defluenza delle acque superficiali, quindi nuova sistemazione idrologica 

del comparto 
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Per ovviare in tal senso si dovranno prevedere di adottare particolari cautele nelle operazioni di sbanca-

mento, individuabili: 

a)esecuzione di opere provvisionali; 

b) esecuzione degli sbancamenti a campioni con l'immediata esecuzione del relativo tratto di muro di con-

tenimento; 

la scelta della tipologia di sostegno e delle fondazioni dovrà essere valutata attentamente dal progettista 

delle strutture in funzione della tipologia dei terreni incontrati della presenza di una piezometrica e dalla 

presenza di strutture esistente di una certa importanza. 

Durante le operazioni di sbancamento non dovranno essere lasciati scavi aperti per periodi lunghi senza un 

adeguato sostegno e/o inaridimento dei terreni scavati, non dovrà essere abbassata o rialzata bruscamente la 

falda e comunque dovranno essere utilizzati sistemi di monitoraggio continue della falda stessa durante i la-

vori. (piezometri) 

Per quanto riguarda il secondo punto rilevato, la fase esecutiva dovrà tenere in buon conto delle ripercus-

sioni sul comparto generate dalle operazioni di scavo e dalla nuova regimazione delle acque; di seguito ven-

gono forniti gli accorgimenti da adottarsi in fase esecutiva: 

• la fase attuativa dei lavori dovrà comprendere l'esecuzione di interventi finalizzati per la regimazione 

(raccolta e smaltimento) delle acque di scorrimento superficiale e di deflusso subcorticale, onde contenere il 

più possibile gli effetti della loro azione erosiva, a salvaguardia dei manufatti e delle sue pertinenze.  

In particolare si tratta di: 

a)dotare il muro di contenimento dell’autosilos di appropriate strutture drenanti; 

b)regimare correttamente le acque intercettate dalla, dagli spazi adibiti a parcheggio e dagli spiazzi 

sistemati in superficie; 

c) evitare che le acque intercettate dalla viabilità comunale confluiscano nell’autosilos interrato; 

d)la rampa di accesso dovrà essere munita, oltre che delle normali cunette anche di una barriera per evitare 

l'entrata delle acque ruscellanti dalla viabilità esistente, in occasione di eventi meteorici eccezionali 

In conclusione i sopracitati interventi se adottati sia durante l'esecuzione dei lavori che in fase di gestione 

dell'intero comparto non si dovrebbero causare danno né influenze negative sull'esistente. 

Alla luce delle risultanze della campagna geognostica e del presente studio di dettaglio, la scrivente ritiene 

fattibile l'intervento di cui trattasi. 

Il Tecnico incaricato 
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REALIZZAZIONE DI UN AUTOSILOS INTERRATO IN LARGO BENZI 

La scrivente ha ricevuto incarico dalla Saba Italia spa di controllare la corretta esecuzione 

dell’indagine geognostica eseguita dall’impresa appaltatrice SIGENCO nei mesi di novembre-

dicembre 2011 presso il cantiere di Largo Benzi in Genova San Martino. 

Successivamente a seguito della consegna delle risultanze della succitata indagine geognostica 

l’incarico si è esteso nella disamina dei contenuti della relazione a firma del Dott.W Tavecchio. 

Nella presente relazione verranno esaminati i dati scaturiti da tutte le campagne geognostiche 

(1999-2005-2008-2011) eseguite sia nell’area di cantiere che nelle immediate vicinanze e, per una 

più corretta caratterizzazione geologica idrogeologica e geotecnica, vengono presi in considera-

zione anche dati estrapolati da analoghe indagini geognostiche eseguite su terreni appartenenti 

alla Formazione delle Argille di Ortovero, che caratterizzano il substrato del costruendo autosilos. 

 
A. Caratterizzazione geologica  

Si riportano di seguito sinteticamente i risultati ottenuti nelle campagne geognostiche che si 

sono succedute dal 1999 ad oggi nell’area di Largo Benzi. 

Campagna 1999: 

Dall’indagine eseguita nel 1999 dalla società Terra per conto dello Studio Geotecnica Italiano di 

Milano, commissionata dal Comune di Genova e finalizzata alla realizzazione di un autosilos di 5 

piani interrati, è emersa le presenza della Formazione delle Argille di Ortovero composte 

prevalentemente da argille debolmente sabbiose intercalate da livelli più sabbiosi dello spessore 

dai 10 ai 50 cm, con una percentuale di intercettazione variabile dal 10 al 30%. 

Campagna 2002: 

Da una ulteriore indagine eseguita nel 2002 per conto del Comune di Genova  in parte sul 

Piazzale Largo Benzi e in parte lungo Viale Benedetto XV,  finalizzata alla progettazione per la 

realizzazione del microtunneling afferente al Rio Noce, e con particolare riferimento al sondaggio 

S4 (ubicato all’interno dell’area di cantiere) è emersa la presenza di un’argilla grigia con tracce di 

conchiglie, con livelli mista a pietrisco piccolo e con lenti sabbiose in livelli ben definiti e di modesta 

rilevanza. 

Campagna 2005: 

Dall’indagine eseguita dalla scrivente in data 2005 e allegata al progetto esecutivo della SABA 

ITALIA è emerso che in tutti i sondaggi è stata riscontrata la presenza, al di sotto di un livello di 

materiali di riporto eterogenei a granulometria prevalentemente grossolana di tipo ghiaioso-

sabbiosa, di sedimenti pliocenici rappresentati da argille marnose e marne grigie appartenenti alla 

formazione delle “Argille di Ortovero”. 

I sedimenti pliocenici si presentano in tutti i sondaggi molto omogenei e costituiti da argille mar-

nose di colore grigio, da mediamente consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille sabbiose 

e sporadici clasti. 

Nei livelli superficiali, soprattutto nei sondaggi Sa ed Sb, le argille presentano un colore beige-

ocra, a causa di fenomeni di alterazione. 

Campagna 2008: 

Dall’indagine eseguite nel 2008 dal Dott.Tavecchio in corso d’opera per conto dell’impresa 
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appaltatrice SIGENCO. 

Va sottolineato che anche in questa occasione l’impresa non riscontrava la presenza di un 

maggior spessore dei riporti antropici, come poi successivamente segnalato. 

Si riporta di seguito quanto schematizzato per la caratterizzazione dei terreni nel 2008: 

• 0-3 mt   terreno di riporto 

• 3-12mt  Argille di bassa plasticità localmente soffici con intercalazioni di argille 

sabbiose 

• 12-18 mt  Argille sabbiose normalmente consolidata con ciottoli 

• 18-25 mt  Argilla sabbiosa compatta con ciottoli spigolosi centimetrici 

Campagna 2011: 

Si riporta di seguito quanto schematizzato per la caratterizzazione dei terreni nel 2011: 

• 0-6,5 mt  terreno di riporto  solo il sondaggio Piazz 2 ha rilevato 11 mt di riporto che 

discretizzato alla quota originaria del piazzale (+55,30) si aggira sui 12,8 mt 

• 6,5-12mt  Argille di bassa plasticità localmente soffici con intercalazioni di argille 

sabbiose 

• 12-18 mt  Argille sabbiose normalmente consolidata 

• 18-25 mt Argilla sabbiosa compatta con ciottoli spigolosi centimetraci a tratti soffice  

satura   quest’ultima caratteristica, se ben visionate le stratigrafie, non 

è sempre presente 

Confronti: 
La stratigrafia complessiva dell’area  indagata rileva la presenza continua della Formazione del-

le Argille di Ortovero composte in prevalenza da livelli di argilla compatta grigio azzurra chiara, 

frammista a componenti di sabbia fine, e livelletti decimetrici argilloso-sabbiosi a volte sabbioso-

argillosi a comportamento plastico.  

Nei livelli più profondi intorno ai -45 mt si sono incontrati livelli argillosi fortemente “ inquinati” da 

clasti a spigoli vivi (probabile zona di transizione tra l’Argilla di Ortovero ed i Calcari del Monte 

Antola). 

Tale caratterizzazione stratigrafica, proveniente dalle differenti indagini citate, è stata anche con-

fermata dalle analisi granulometriche eseguite su svariati campioni i quali hanno confermato una 

percentuale elevata in argilla (secondo la classificazione Casagrande  C= argille, presente in 

maggiore percentuale;  M= limi, presente in minor percentuale) 

Concludendo, dalla comparazione delle risultanze delle diverse campagne geognostiche 

succedutesi si rileva una omogeneità nella descrizione della formazione delle Argille di Ortovero. 
 
B. Caratterizzazione idrogeologica del sottosuolo  

Al fine di avere un quadro veritiero sul reale comportamento idrogeologico del sottosuolo 

investigato, si è proceduto alla disamina dei dati a disposizione ante operam ed ad operam in fase 

di parziale se non iniziale esecuzione. 

Quindi si è proceduto ad eseguire alcune sezioni geologiche riportanti i livelli piezometrici 

misurati nella campagna di indagini eseguite nel 1999 (eseguite dalla società Terra), 2005 

(eseguite dalla scrivente) e 2008 (eseguite dal Dott.Tavecchio), quindi in condizioni di ante operam.  

Dalle sezioni allegate  è emerso che: 

• nella direzione longitudinale in direzione di Viale Benedetto XV i livelli piezometrici hanno 

un’andamento lineare senza alcuna inflessione (i dati sono il linea con quelli del 2008); 

• nella direzione ortogonale alla precedente e a filo ingresso principale di San Martino si nota 

una depressione spostata più verso la porzione est dell’area (verso salita della Noce); tale 

depressione può essere imputabile alla presenza del cunicolo individuato in fase di 
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realizzazione della paratia perimetrale, che, presumibilmente, prima dell’avvio dei lavori può 

aver svolto funzione di canale di dreno alle acque presenti nella porzione est del terreno. 

I dati comparati confermano la validità delle letture e delle interpretazioni poste alla base del 

progetto esecutivo del parcheggio. 

Si vuole precisare che la scrivente immediatamente dopo la campagna geognostica eseguita nel 

marzo 2005 ha eseguito, anche dopo la redazione della relazione, un rilevamento dei livelli 

piezometrici, dalla quale è emerso la sostanziale conferma dei dati, anche se necessitava ancora di 

un congruo tempo di monitoraggio degli stessi come peraltro riportato nella relazione della 

scrivente: 

 
DATE LETTURE  09/03/2005 04.05.05 03.08.05 15/09/2005 
Data ultima pioggia  3.05.05 2.08.05 11/09/2005 

Sa (25mt) -8,50 8,00 8,50 -8,50 
Sb (25mt) -12,50. 12,40 12,00 -11,50 
Sc (10mt) -7,50  7.35 7,80 -7,50 

 

Nella condizione attuale e quindi ad operam solo parzialmente eseguita, dalle sezioni allegate 

ricostruite dai dati scaturiti dalle indagine eseguite nel 2011 e dai rilievi eseguiti sui piezometri 

esistenti (eseguiti per il monitoraggio nel 2010 nei pressi della Clinica Chirurgica), è emerso che: 

• nella direzione longitudinale in direzione di Viale Benedetto XV i livelli piezometrici hanno 

un’andamento lineare lungo la piazza, mentre verso Viale Benedetto XV si nota una brusca 

discesa; 

• nella direzione ortogonale alla precedente e a filo ingresso principale di San Martino si nota 

che i piezometri posti nei pressi della Clinica Chirurgica (lato ovest) rilevano un leggero 

abbassamento dei livelli idrici, ormai regolarizzato, mentre si rileva un innalzamento dei 

livelli piezometrici verso Salita della Noce (lato est) in cui la depressione rilevata 

precedentemente (2005-2008) risulta meno accentuata, dovuta presumibilmente al fatto che  

• le operazioni di realizzazione della palificata perimetrale del parcheggio (eseguita tra il 2009 

e il 2010), hanno intercettato il cunicolo, ad oggi oggetto di interveti di ripristino con nuovo 

colettore by pass, ostruendolo e quindi impedendone la sua regolare funzione di collettore. 

 

Concludendo, a seguito di più approfonditi rilevamenti su punti di misurazione aggiuntivi, peraltro 

prescritti nella relazione redatta dalla scrivente nel 2005, si ha un quadro più completo della 

situazione idrogeologica del comparto. 

 
Considerazioni sull’interpretazione delle relazioni  redatte dal Dott.Tavecchio 2008 – 2011 
sulla situazione idrogeologica  

Nella relazione del 2008 veniva asserito che si è presenza di acqua nei piezometri, peraltro di-

chiarato anche in quella del 2005, e che ” vista la differenza di quota ed i bassi valori di 

permeabilità dei terreni (valori estrapolati dalla campagna 1999) si concorda nel dire che l’acqua 

individuata non sia dovuta alla presenza di falda ma ad  acque di infiltrazione superficiale ”. 

I dati rilevati nel 2008 concordano con quelli del 2005, lasciando ancora una necessità di 

approfondimenti tanto è vero che lo stesso Dott.Tavecchio indicava la necessità di svolgere una 

campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici, come del resto già indicata nel 2005 dalla 

scrivente. 

Per quanto riguarda poi l’aspetto di acque in pressione, rilevate solo nel Casagrande 3, dove il 

filtro è posto a profondità da 40 a 39,5mt, con dreno da 40 a 26 mt, vi è da porre una riflessione in 

quanto negli altri due Casagrande non si è rilevato tale fenomeno; inoltre nella campagna 1999 i tre 
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sondaggi sono stati attrezzati con Casagrande, di cui uno posto a 18 mt e gli altri due a quota 35mt 

(quota più o meno similare al Casagrande 3), dai quali non si è rilevato il fenomeno di risalienza e/o 

pressione.  

 La conclusione a cui si è giunti è che non esistono fenomeni di acque risalienti e/o in pressione 

che possono influenzare la costruzione del parcheggio. 

 
Considerazioni conclusive sulla situazione idrogeol ogica  

A giudizio della scrivente, a seguito di esperienze maturate in terreni similari e situazioni 

geologiche identiche, si rileva che all’interno della Formazione delle Argille di Ortovero vi sono 

presenti livelli idrici concertati e confinati negli strati più sabbiosi, peraltro intercettati nei sondaggi 

sia eseguiti attualmente che in fasi pregresse, e la loro alimentazione può essere messa in 

relazione con gli apporti provenienti da monte e dai lati impostati sui Calcari dell’Antola, i quali, 

essendo molto più permeabili delle argille, saturano la formazione di Ortovero proprio in 

corrispondenza dei livelli più permeabili della stessa formazione. 

Quindi non è corretto definire che si è in presenza di una falda freatica ma di livelli più sabbiosi 

intrisi di acqua, molto frequentemente non collegati tra di loro. 

Si tratta di una permeabilità secondaria derivante dalla presenza di livelletti più sabbiosi delle 

argille, che può comunque dare origine ad una debole circolazione di acqua all’interno della 

Formazione.  

Le condizioni sopradescritte hanno confermato la segnalazione nelle sezioni geologiche, 

allegate alla relazione del 2005 a firma della scrivente, della presenza di acqua nel substrato.   

Per quanto riguarda l’entità di portata dei differenti filetti idrici confinati nei livelletti più sabbiosi, 

questa risulta di difficile definizione anche in fase di approfondite indagini geognostiche dirette, 

come quest’ultima. 
Avendo così definito la situazione idrogeologica del comparto, è necessario che l’acqua 

presente nel substrato debba essere controllata in fase di scavo con opportuni sistemi di 

captazione e smaltimenti proprio in corrispondenza dei livelli più sabbiosi della formazione. 

 
C.Indicazione dei parametri geotecnici  

Sull’area interessata dalla realizzazione del parcheggio interrato in progetto è stata realizzata 

nel mese di febbraio 2005 una campagna geognostica di dettaglio, comprendente tre sondaggi 

meccanici e prove di laboratorio, ad integrazione della campagna già realizzata nel 1999, anch’es-

sa comprendente prove di laboratorio. 

I sondaggi eseguiti hanno confermato sostanzialmente i dati già ottenuti dalla campagna geo-

gnostica del giugno-luglio 1999.  

Nel 2002, sulla stessa area (Largo Benzi.-Viale Benedetto XV) ma per differenti finalità, venne 

eseguita una campagna di indagine di cui, oggi, sono stati reperiti e consultati i risultati. 

Nel 2008 e nel 2011 sono stati eseguiti altri sondaggi, con prelievo di campioni da sottoporre a 

prove di laboratorio, di cui alle relazioni del Dott. Tavecchio. 

In tutti i sondaggi è stata riscontrata la presenza, a differenti profondità in relazione alla 

posizione planimetrica, dei sedimenti pliocenici rappresentati da argille marnose e marne grigie 

appartenenti alla formazione delle “Argille di Ortovero”. 

I sedimenti pliocenici si presentano in tutti i sondaggi molto omogenei e costituiti da argille mar-

nose di colore grigio, da mediamente consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille sabbiose 

e sporadici clasti. 

Nei livelli superficiali, le argille possono presentare un colore beige-ocra, a causa di fenomeni di 

alterazione. Localmente all’interno della Formazione l’argilla marnosa a contatto con l’acqua di 
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perforazione perde di consistenza e tende a rammollirsi; tale fenomeno è stato riscontrato prefe-

ribilmente nei livelli in cui è presente una maggior percentuale della frazione sabbiosa (cfr. 

Relazione Geologica Idrogeologica Sismica del Marzo 2005)  

Nella tabella seguente si sintetizzano, per le diverse campagne di indagine, le prove eseguite al 

fine di valutare le caratteristiche e i parametri geotecnici dei terreni interessati. 
 

indagine relazione Lab. No. 

sondaggi 

Profondità 

investigata 

(mt.) 

Prove 

identificaz. 

Prove  

taglio 

diretto  

(TD) 

Prove 

triassiali 

(UU) 

(CIU) 

Prove 

edometriche 

1999  ISMES 3 35 SI SI UU SI 

2002 ENKI srl GD TEST 5 25 SI SI UU SI 

2005 Barboro GET 3 30 SI SI UU NO 

2008 Tavecchio PANGEA 13 25 SI SI UU NO 

2011 Tavecchio PANGEA 4 45 SI NO CIU SI 

 

Nel seguito i risultati sono rappresentati e commentati congiuntamente, e confrontati con quelli 

riportati nella relazione del 2005 a firma della scrivente, di seguito riportati:  
 

 

Campione 

(*) 
Prof.(mt.) 

Class. 

(USCS) 

w 
(%) 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP IC c’ 
(KPa) 

φ' cu 
(KPa) 

Prova 

Sa Ci1 -6,00/ -6,20 CL 18.3       268.4 TxUU 

Sa Ci2 -8,00/ -8,20 CL 18.8 37 19 18 1   622.3 TxUU 

Sa Ci3 -10,00/ -10,20 CL 21.5     15.9 30.9 160.9 TD/TxUU 

Sb Ci1 -12,00/ -12,200 CL 23.6 36 21 15 0.8   359.6 TxUU 

Sb Ci2 -19,70/ -20,00 CL 20.9 36 19 17 0.9 15.3 31.6 287.3 TD/TxUU 

Sb Ci3 -26,25/ -26,95 CL 18.6       480.7 TxUU 
 

  (*)  Ci = Campione semi indisturbato; 
 w  = Contenuto d’acqua naturale 

 LL, LP = Limiti di Atterberg; 
 IP = Indice plasticità 
 IC : Indice di consistenza 
 φ’ = Angolo di resistenza al taglio efficace; 
 c’ = Coesione efficace; 
 cu = Resistenza non drenata 
 TD = taglio diretto 
 TxUU = triassiale non consolidata non drenata. 

   I materiali campionati presentano caratteristiche omogenee e sono costituiti da argille di bassa 

plasticità, con la presenza localmente di una percentuale di sabbia variabile; secondo la classi-

ficazione USCS appartengono alla classe CL. 

 

Nella relazione del 2005 venivano indicati i seguenti parametri geotecnici medi, propedeutici alla 

definizione, da parte del Progettista ai sensi delle NTC2008, del modello geotecnico di riferimento: 

1. RIPORTI ETEROGENEI A GRANULOMETRIA PREVALENTEMENTE GROSSOLANA, GHIAIOSO-SABBIOSA 
• Da 0 a -2 mt. Da p.c. 

γ = 1,9 t/mt3 
ϕ’ = 28°-29° 
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c’ = 0 
E = 15 MPa 

2. ARGILLE MARNOSE E MARNE GRIGIE  DA MEDIAMENTE CONSISTENTI A DURE, CON LOCALI 

INTERCALAZIONI DI ARGILLE SABBIOSE (ARGILLE DI ORTOVERO) 
• Da -2 a -10 mt. da p.c. 

γ = 1,9-2 t/mt3 

φ’ = 31° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 160-270 KPa 
E = 15 MPa 

• Da -10 a -20 mt. da p.c. 
γ = 2 t/mt3 

φ’ = 32° 
c’ = 15 KPa 
φu = 0 
cu = 287-360 KPa 
E = 30-40 MPa 

• Oltre -20 mt. da p.c. 
γ = 2-2,1 t/mt3 

φ’ = 32° 
c’ = 15-20 KPa 
φu = 0 
cu = 480 KPa 
E = 50 MPa 

Confronti: 
Nel seguito si riportano alcuni grafici che illustrano i valori dei parametri geotecnici proposti (in 

particolare quelli di resistenza in condizioni non drenate ( cu ) e in termini di tensioni efficaci (c’ ; φ’ ) 

confrontati con quelli ottenuti nelle prove di laboratorio delle indagini 1999-2002-2008-2011. I valori 

vengono confrontati a parità di profondità, stante la sostanziale uniformità di quota del p.c. al 

momento dell’esecuzione delle diverse indagini. Piccole differenze possono essere possibili ma di 

importanza non sostanziale. 

È invece da sottolineare l’importanza che rivestono le differenti caratteristiche intrinseche dei 

campioni, quali ad esempio il differente contenuto d’acqua naturale, la composizione 

granulometrica, la plasticità (es. campioni classificati secondo USCS come “CL” ovvero “ML”). 

Le tabelle seguenti riportano una sintesi dei parametri considerati, tutti desunti direttamente dai 

certificati delle prove di laboratorio 
 

INDAGINE 1999 (Lab. ISMES) 
 

campione S1 c1 S1 c3 S1c4 S1 c6 S1 c8 S2 c1 S2 c2 S2 c5 S3 c3 
          
prof. z (m) 6.5 11.7 15.0 23.5 29.0 5.0 12.5 32.8 14.0 
γ (kN/m3) 20.0 19.8 19.8 20.5 20.6 19.2 19.5 20.8 20.2 
w (%) 24.0 20.0 22.0 20.0 20.0 27.0 27.0 20.0 23.0 
LL (%) 37.0 41.0 38.0   45.0 36.0   
LP (%) 23.0 23.0 25.0   27.0 24.0   
IP (%) 14.0 18.0 13.0   18.0 12.0   
IC 0.9 1.2 1.2   1.0 0.8   
Class. CL CL ML   ML CL   
cu picco (UU) (kN/m2) 1280 1380  - 1580 1270 115  - 1470 527 
cu residua (UU) (kN/m2) 510 660  - 850 710 115  - 880 320 
c' picco(TD) (kN/m2)  - 240 200  -  -  - 70  -  - 
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 φ' picco (TD)   - 29.0 34.9  -  -  - 28.0  -  - 
c' residua (TD) (kN/m2)  - 60 50  -  -  - 27  -  - 

 φ' residuo (TD)   - 24.8 24.3  -  -  - 26.0  -  - 

 

INDAGINE 2002 (ENKI - Lab. GD TEST) 
 

campione S4 A S4 B 
   
prof. z (m) 6.0 16.0 
γ (kN/m3) 18.7 20.1 
w (%) 26.2 22.6 
LL (%) 29.0 30.1 
LP (%) 21.1 19.6 
IP (%) 7.9 10.5 
IC 0.4 0.7 
Class. CL CL 
cu (UU) (kN/m2) 131.0  
c' (TD) (kN/m2) 6.0 16.4 
 φ' (TD)  31.0 31.0 

 

INDAGINE 2008 (Dott. Tavecchio- Lab. PANGEA) 
 

campione S1 00 S1 00 S1 00 S1 02 S1 02 S1 02 
       
prof. z (m) 8.3 8.3 8.3 12.3 12.3 12.3 
γ (kN/m3) 19.1 19.1 19.1 19.4 19.4 19.4 
w (%) 24.0 24.7 20.5 25.0 25.1 20.7 
LL (%) 46.3 46.3 46.3 40.1 40.1 40.1 
LP (%) 26.4 26.4 26.4 27.6 27.6 27.6 
IP (%) 19.9 19.9 19.9 12.6 12.6 12.6 
IC 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.5 
Class. CL CL CL ML ML ML 
cu (UU) (kN/m2) 296.2 251.7 334.6 269.0 217.0 203.0 
c' (CIU) (kN/m2) 20.4 20.4 20.4 8.7 8.7 8.7 
 φ' (CIU)  22.7 22.7 22.7 27.7 27.7 27.7 

N.B. i campioni prelevati sono da ritenersi disturbati ; tale dato si desume dalla documentazione foto-

grafica delle cassette dei sondaggi eseguiti 

 

INDAGINE 2011 (Dott. Tavecchio- Lab. PANGEA) 
 

campione P1 C1 P1 C2 P1 C3 P2 
C1 

P2 
C2 

P2 C3 P2 C4  

         
prof. z (m) 19.0 29.0 42.0 9.3 18.0 27.0 33.0  
γ (kN/m3) 19.7 21.1 20.5 21.2 20.0 19.2 19.1  
w (%) 41.3 18.5 21.3 23.0 21.7 21.8 21.7  
LL (%) 45.6 41.4 43.4 43.3 42.8 45.1 43.4  
LP (%) 28.1 23.2 28.4 27.1 28.3 32.6 31.9  
IP (%) 17.6 18.1 15.0 16.2 14.5 12.4 11.6  
IC 0.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1.9 1.9  
Class. ML CL ML ML ML ML ML  
cu (UU) (kN/m2) 320.2 165.5 275.1 279.4 275.2 280.5 266.8  
c' (CIU) (kN/m2) disturbato 6.4 11.0 2.0 15.2 20.9 25.3  
 φ' (CIU)  disturbato 31.0 30.7 26.0 22.6 23.6 24.8  
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campione P3 C1 P3 C2 P3 C3 P3 
C4 

P4 
C1 

P4 C2 P4 C3 P4 C4 

         
prof. z (m) 8.5 16.5 24.0 34.0 10.0 21.0 27.0 34.0 
γ (kN/m3) 21.2 19.4 20.0 19.8 19.1 19.9 18.8 19.8 
w (%) 23.3 19.7 20.4 27.1 25.0 19.8 25.4 22.9 
LL (%) 43.6 35.9 34.1 46.5 41.5 42.1 42.0 42.6 
LP (%) 23.1 28.8 23.6 34.1 25.7 28.8 27.7 28.7 
IP (%) 20.5 7.2 10.5 12.4 15.9 13.3 14.3 13.9 
IC 1.0 2.3 1.3 1.6 1.0 1.7 1.2 1.4 
Class. CL ML CL ML CL ML ML ML 
cu (UU) (kN/m2) 263.6 255.0 276.9 247.7 268.0 290.2 235.3 218.0 
c' (CIU) (kN/m2) 36.5 33.5 16.9 28.4 7.4 11.4 14.8 5.9 
 φ' (CIU)  32.7 29.9 24.3 25.9 26.0 26.7 28.0 28.6 

 

ARGILLE ORTOVERO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Cu (kPa)

z 
(m

)

S. Martino 2005

S. Martino 2011

S. Martino 2008

S. Martino 2002

S. Martino 1999

intervalli R.2005

 
 

COMMENTO: La Figura illustra i valori della resistenza non drenata al variare della profondità secondo 

le diverse indagini. Si possono notare i valori estremamente alti ottenuti nell’indagine del 1999 e non 

considerati successivamente sia per cautela sia per diverso riscontro dalle prove del 2005. Nella Figura non è 
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indicato in valore di cu = 622. KPa (campione Sa Ci2) mai prudenzialmente considerato. 

Nella Figura sono anche indicati gli intervalli proposti nella relazione del 2005 e riportati 

precedentemente. Si nota un sostanziale accordo tra i vari risultati, almeno fino alla profondità di 20 m, 

oltre la quale l’unica prova disponibile restituisce valori più elevati di quelli dell’indagine 2011, ma 

estremamente inferiori a quelli dell’indagine 1999.  
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COMMENTO: La Figura illustra i valori della resistenza non drenata al variare della profondità secondo 

le diverse indagini, distinguendo tra terreni tipo “CL” e tipo “ML”.  Anche se in maniera non molto evidente 

si osserva come questi ultimi siano caratterizzati da valori minori della resistenza non drenata (per tutte le 

indagini). Si osserva inoltre come i provini campionati e testati nell’indagine del 2011 siano 

prevalentemente, se non esclusivamente, di terreno tipo ML (11 su 15). 
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COMMENTO: La Figura illustra i valori della coesione efficace al variare della profondità secondo le 

diverse indagini, distinguendo tra terreni tipo “CL” e tipo “ML”.  A causa dei valori elevatissimi (vedi 

Tabelle) non sono stati riportati i valori ottenuti nelle prove dell’indagine 1999.  

Come ci si poteva attendere la dispersione dei risultati è significativa, soprattutto per terreno tipo 

ML.  I valori indicati nella Relazione del 2005 sono comunque al di sotto dei valori massimi misurati e ben in 

accordo con le varie sperimentazioni (c’≤ 20 kPa). Ancora si osserva come i provini campionati e testati 

nell’indagine del 2011 siano prevalentemente, se non esclusivamente, di terreno tipo ML (10 su 14). 
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COMMENTO: La Figura illustra i valori dell’angolo di resistenza al taglio al variare della profondità 

secondo le diverse indagini, distinguendo tra terreni tipo “CL” e tipo “ML”.  

La dispersione dei risultati è abbastanza significativa, soprattutto per terreno  tipo ML . Per il terreno 

di tipo CL i valori si attestano nell’intervallo 28°-32°, in accordo  a quanto proposto nella Relazione del 2005. 

Ancora si osserva come i provini campionati e testati nell’indagine del 2011 siano prevalentemente, se 

non esclusivamente, di terreno tipo ML (10 su 14). 
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Considerazioni conclusive sui parametri geotecnici  

I risultati riportati indicano come, in sede di redazione della Relazione Geologica (2005), le prove 

eseguite, e i relativi risultati ottenuti, abbiano permesso di formulare attendibili indicazioni sui 

parametri geotecnici che il Progettista ha potuto, in base alla sua discrezionalità, considerare in 

sede di calcolo. 

I parametri proposti sono in linea con altri ottenuti sulla medesima formazione (Argille di 

Ortovero) nello stesso sito, in condizioni differenti, con campionamenti differenti, con prove e 

laboratori differenti. 

Non si rileva alcuna particolare sovrastima dei parametri; anzi, rispetto ai valori della prima 

campagna di indagine (1999), i parametri assunti sono decisamente inferiori (resistenza non 

drenata cu e coesione efficace c’) o analoghi (angolo di resistenza al taglio φ’). 

A medesime conclusioni si perviene anche considerando le indagini del 2002. 

 

Alcune differenze nascono invece considerando l’indagine del 2008 e, soprattutto, quella del 

2011, entrambe eseguite a cantiere aperto (le lavorazioni di costruzione del parcheggio hanno 

avuto inizio nel 2007).  

Una ragione può essere ricercata nelle diverse caratteristiche dei terreni investigati, 

prevalentemente, se non esclusivamente, di tipo ML, non compiutamente descrittivi dell’ammasso 

nel suo insieme, anche per i possibili disturbi a cui più facilmente possono essere soggetti tali 

campioni sia in fase di prelievo che di lavorazione in laboratorio. 

A tale proposito si ricorda che nella Relazione Geologica del 2005 si riportava testualmente “ i 

valori più bassi riscontrati sono dovuti presumibilmente alla presenza di livelli maggiormente 

sabbiosi (livelli nei quali peraltro si è individuata, come già descritto nel paragrafo precedente, una 

tendenza del terreno a rammollirsi e perdere di consistenza” . 

 

Infine si rileva che le prove da cui scaturiscono i dati dell’indagine 2011, risultano di difficile 

“interpretazione” (sempre necessaria nel caso di procedure sperimentali, soprattutto in campo 

geologico-geotecnico), in quanto i certificati di cui si dispone sono decisamente poco documentati e 

corredati anche di alcuni errori che ne condizionano le valutazioni sulla scelta finale del parametro 

geotecnico in funzione della progettazione strutturale.  

Si citano a titolo di esempio:  

1. La documentazione fornita è incompleta rispetto agli standard “usuali” dei laboratori (cfr. ad 

es. Raccomandazioni Associazione Geotecnica Italiana): mancano dati, grafici, indicazioni 

sulle caratteristiche geometriche e di preparazione dei provini; ecc. 

2. in particolare nel caso delle prove triassiali CIU mancano completamente: 

a. indicazioni sulle dim. provini; 

b. indicazioni sul grado di saturazione (param. B) 

c. valori della contropressione (backpressure) e parametro A di Skempton 

d. grafico tensione deviatorica - deformazione assiale per i tre provini 

e. grafico sovrappressione  - deformazione assiale 

f. valori tabellati della tensione deviatorica a rottura considerata (serve per valutare la 

cu dei tre campioni e rapportarla alla tensione efficace di consolidazione) 

cioè tutto ciò che serve per poter interpretare la prova (a parte il grafico dello stress-path 

efficace fornito insieme all’inviluppo di rottura). 
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3. Sempre per le prove triassiali CIU tutte sono state condotte con tensioni efficaci iniziali 100- 

200 – 300 kPa, indipendentemente dalla profondità di prelievo. Non si conoscono i valori 

delle tensioni totali non essendo indicati i valori di back-pressure. 

4. Discorso analogo per le prove triassiali UU (anche se meno importanti alcuni dettagli). 

5. nel caso delle prove edometriche mancano i grafici utili per interpretare la prova (curva 

edometrica e curve di consolidazione). Mancano ovviamente anche tutti i dati sul provino e 

le fasi di carco seguite. Non si può valutare il rapporto di preconsolidazione OCR  ( le Argille 

di Ortovero sono notoriamente OC) e tutti gli altri parametri. Quelli forniti (cv, mv, k) sono 

riferiti a intervalli tensionali sempre fissati (a volte 192-392 kPa, a volte 392-784 kPa) 

indipendentemente dalla profondità (anzi a volte più il provino è prelevato a maggiori 

profondità minore è lo stato di tensione di riferimento). 

6. per quanto riguarda le prove di classificazione mancano le curve granulometriche,  

 

Per quanto sopra riportato, ed in mancanza delle necessarie integrazioni documentali relative alle 

indagini 2011, i parametri geotecnici della campagna 2005 mantengono la loro validità, anche a 

confronto con dati geotecnici scaturiti da campagne geognostiche eseguite nella stessa area. 

 

 

Genova 28.02.2012 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEMATICA A-A’
(Con andamento livello piezometrico 1999-2008)

Scala 1: 350

TAV. 2
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Argille marnose e marne grigie da mediamente 
consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille 
sabbiose. (Argille di Ortovero)  
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grossolana, ghiaioso-sabbiosa 7,80 mt Misurazioni piezometriche 
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SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEMATICA B-B’
(Con andamento livello piezometrico 1999-2005-2008)

Scala 1: 350
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SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEMATICA A-A’’
(Con andamento livello piezometrico 2011)

Scala 1: 350

TAV. 2
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consistenti a dure, con locali intercalazioni di argille 
sabbiose. (Argille di Ortovero)  
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SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEMATICA B-B’’
(Con andamento livello piezometrico 2011)

Scala 1: 350
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Scala  1:800

PLANIMETRIA CON L’UBICAZIONE DELLE INDAGINI 1999-2011 
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-01

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA - C1

Profondità (m) : 6.00 - 6.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-01

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SA - C1
Profondità (m) : 6.00 - 6.20

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 127.12 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 6.25 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 120.87 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 95.08 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-02

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA - C2

Profondità (m) : 8.00 - 8.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D) x

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-02

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SA - C2
Profondità (m) : 8.00 - 8.20

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 98.80 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 1.84 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 96.96 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 98.14 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-02

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SA - C2
Profondità (m) : 8.00 - 8.20

LIMITE LIQUIDO
Numero colpi (N) 30 24
Peso lordo umido (g) 52.94 52.36
Peso lordo secco (g) 45.18 44.46
Tara (g) 23.33 23.05
Peso netto secco (g) 21.85 21.41
Peso acqua (g) 7.76 7.90
Contenuto acqua (%) 35.51 36.91
Limite Liquido 36.31 36.72 36.52

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) 23.25 24.55
Peso lordo secco (g) 21.90 23.10
Tara (g) 14.71 15.39
Peso netto secco (g) 7.19 7.72
Peso acqua (g) 1.35 1.45
Contenuto acqua (%) 18.78 18.76 18.77

LIMITE LIQUIDO 37

LIMITE PLASTICO 19

INDICE PLASTICITA' 18

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP
Note :

LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO - INDICE DI PLASTICITA'

CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Valore medio (%)
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-03

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA - C3

Profondità (m) : 10.00 - 10.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D)

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005



Pag 2 di 2

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-03

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SA - C3
Profondità (m) : 10.00 - 10.20

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 130.22 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 10.04 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 120.18 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 92.29 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200



Pag 1 di 3

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-04

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB - C1

Profondità (m) : 12.00 - 12.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D) x

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005



Pag 2 di 3

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-04

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C1
Profondità (m) : 12.00 - 12.20

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 84.08 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 6.22 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 77.86 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 92.60 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200



Pag 3 di 3

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-04

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C1
Profondità (m) : 12.00 - 12.20

LIMITE LIQUIDO
Numero colpi (N) 23 21
Peso lordo umido (g) 69.22 68.32
Peso lordo secco (g) 56.90 56.16
Tara (g) 23.33 23.05
Peso netto secco (g) 33.57 33.11
Peso acqua (g) 12.32 12.16
Contenuto acqua (%) 36.70 36.73
Limite Liquido 36.33 35.96 36.14

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) 28.19 29.74
Peso lordo secco (g) 27.07 28.56
Tara (g) 21.77 22.77
Peso netto secco (g) 5.30 5.79
Peso acqua (g) 1.12 1.18
Contenuto acqua (%) 21.13 20.42 20.77

LIMITE LIQUIDO 36

LIMITE PLASTICO 21

INDICE PLASTICITA' 15

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP
Note :

LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO - INDICE DI PLASTICITA'

CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Valore medio (%)

Valore medio (%)
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-05

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB - C2

Profondità (m) : 19.70 - 20.00

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità con sabbia

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D) x

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005



Pag 2 di 3

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-05

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C2
Profondità (m) : 19.70 - 20.00

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 127.96 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 36.16 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 91.80 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 71.74 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200



Pag 3 di 3

G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-05

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C2
Profondità (m) : 19.70 - 20.00

LIMITE LIQUIDO
Numero colpi (N) 27 23
Peso lordo umido (g) 49.52 48.88
Peso lordo secco (g) 43.58 43.01
Tara (g) 27.00 26.68
Peso netto secco (g) 16.58 16.34
Peso acqua (g) 5.94 5.86
Contenuto acqua (%) 35.83 35.89
Limite Liquido 36.16 35.53 35.84

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) 38.52 40.64
Peso lordo secco (g) 36.60 38.61
Tara (g) 26.73 27.96
Peso netto secco (g) 9.87 10.65
Peso acqua (g) 1.92 2.03
Contenuto acqua (%) 19.45 19.01 19.23

LIMITE LIQUIDO 36

LIMITE PLASTICO 19

INDICE PLASTICITA' 17

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP
Note :

LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLASTICO - INDICE DI PLASTICITA'

CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Valore medio (%)

Valore medio (%)
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-06

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB - C3

Profondità (m) : 26.25 - 26.95

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla sabbiosa di bassa plasticità

Colore : Grigio

Classificazione U.S.C.S. : CL

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : Riferimenti Normativi : Allegato

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO A.S.T.M. D 422-98

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200 A.S.T.M. D 1140 x

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA A.S.T.M. D 2216-98

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG A.S.T.M. D 4318-00 (proc. C-D) x

PESO DI VOLUME B.S. 1377-75

PESO SPECIFICO ASSOLUTO A.S.T.M. D 854-00

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

24 febbraio 2005
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G.E.T.
GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-06

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C3
Profondità (m) : 26.25 - 26.95

Determinazione della frazione passante al setaccio ASTM N° 200

Peso iniziale del campione essiccato 203.10 (g)

Peso finale del campione dopo setacciatura 79.52 (g)

Peso materiale passante al set ASTM 200 123.58 (g)

Contenuto in fini (Ø < 0.074 mm) 60.85 (%)

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

Note :

FRAZIONE PASSANTE AL SET ASTM N. 200



G.E.T. Cert. N°. 05-015-14

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 1 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB - C2

Profondità (m) : 19.70 - 20.00

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità con sabbia

Data Ricevimento : 22 febbraio 2005

Data Esecuzione Prova : 1 marzo 2005

Denominazione Prova : PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 3080-90

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.



G.E.T. Cert. N°. 05-015-14

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 2 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SB - C2 Profondità (m) : 19.70 - 20.00
Tipo di campione : Semi indisturbato
Tipo di prova : CD Velocità di def. (mm/min) : 0.008
Dimensioni provino (cm) Altezza : 2.03 Lato : 6.00

CARATTERISTICHE INIZIALI Provino 1 Provino 2 Provino 3

peso di volume  kN/m3 22.65 22.76 22.78
umidità  % 20.96 20.73 20.42

densità secca  kN/m3 18.73 18.85 18.92

CONDIZIONI A ROTTURA Provino 1 Provino 2 Provino 3
tensione di consolidazione (kPa) 200.0 400.0 800.0
def. verticale dopo consolidazione (mm) 3.36 4.25 5.77
def. verticale a rottura (mm) 0.19 0.25 0.37
def. orizzontale a rottura (mm) 1.88 2.85 3.49
tensione di taglio di picco (kPa) 150.0 244.4 513.9
tensione di taglio residuo  (kPa) N.D. N.D. N.D.
umidità finale  % 26.58 26.59 26.44

PARAMETRI DI RESISTENZA AL TAGLIO valore di picco valore residuo
Angolo di attrito efficace : (deg) 31.6 N.D.
Coesione efficace : (kPa) 15.28 N.D.

Operatore : CPDirettore Tecnico : LM

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

RETTA INVILUPPO ROTTURA
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GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-13

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA - C3

Profondità (m) : 10.00 - 10.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità.

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 3080-90

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

18 febbraio 2005

Dott. Geol.

Dott. Geol.

21 febbraio 2005
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GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Cert. N°. 05-014-13

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.
Località : S.Martino - Genova
Identificazione campione : SA - C3 Profondità (m) : 10.00 - 10.20
Tipo di campione : Semi indisturbato
Tipo di prova : CD Velocità di def. (mm/min) : 0.008
Dimensioni provino (cm) Altezza : 2.17 Diametro : 6.00

CARATTERISTICHE INIZIALI Provino 1 Provino 2 Provino 3

peso di volume  kN/m3 20.49 19.99 19.70
umidità  % 21.47 21.89 21.69

densità secca  kN/m3 16.87 16.40 16.19

CONDIZIONI A ROTTURA Provino 1 Provino 2 Provino 3
tensione di consolidazione (kPa) 103 205 410
def. verticale dopo consolidazione (mm) 0.92 0.75 0.49
def. verticale a rottura (mm) 0.06 0.04 0.05
def. orizzontale a rottura (mm) 1.17 1.25 1.11
tensione di taglio di picco (kPa) 70.7 148.5 258.2
tensione di taglio residuo  (kPa) N.D. N.D. N.D.
umidità finale  % 24.23 24.47 24.31

PARAMETRI DI RESISTENZA AL TAGLIO valore di picco valore residuo
Angolo di attrito efficace : (deg) 30.9 N.D.
Coesione efficace : (kPa) 15.92 N.D.

Operatore : CPDirettore Tecnico : LM

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

RETTA INVILUPPO ROTTURA
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G.E.T. Cert. N°. 05-014-07

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 1 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA

Profondità (m) : 6.00 - 6.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità. 

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005



G.E.T. Cert. N°. 05-014-07

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 2 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione campione : SA Profondità (m) : 6.00 - 6.20

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 13.17 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        115

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 19.24 Sforzo deviatorico (kPa) 536.82

Contenuto in acqua  (w%) 18.31 Deformazione (%) 13.07

Densità secca  (kN/m3 ) 16.27 Coesione non drenata Cu (kPa) 268.41

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

CURVA SFORZO - DEFORMAZIONE
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G.E.T. Cert. N°. 05-014-08

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 1 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SA C2

Profondità (m) : 8.00 - 8.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità.

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005



G.E.T. Cert. N°. 05-014-08

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 2 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione campione : SA C2 Profondità (m) : 8.00 - 8.20

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 13.00 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        166

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 208.40 Sforzo deviatorico (kPa) 1244.54

Contenuto in acqua  (w%) 18.79 Deformazione (%) 5.76

Densità secca  (kN/m3 ) 175.44 Coesione non drenata Cu (kPa) 622.27

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

CURVA SFORZO - DEFORMAZIONE
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G.E.T. Cert. N°. 05-014-09

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 1 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 11/07/02

Cliente : M3D S.r.l.

Località : S.Martino

Identificazione Campione : SA C3

Profondità (m) : 10.00

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità.

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005



G.E.T. Cert. N°. 05-014-09

GEOTECHNICAL  and  ENGINEERING  TESTING   srl Pag. 2 / 2

Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 11/07/02

Cliente : M3D S.r.l.

Località : S.Martino

Identificazione campione : SA C3 Profondità (m) : 10.00

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 15.75 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        192.3

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 19.23 Sforzo deviatorico (kPa) 321.83

Contenuto in acqua  (w%) 21.43 Deformazione (%) 10.83

Densità secca  (kN/m3 ) 15.84 Coesione non drenata Cu (kPa) 160.92

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

CURVA SFORZO - DEFORMAZIONE
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB C1

Profondità (m) : 12.00 - 12.20

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità.

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione campione : SB C1 Profondità (m) : 12.00 - 12.20

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 16.80 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        238

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 19.84 Sforzo deviatorico (kPa) 719.18

Contenuto in acqua  (w%) 23.55 Deformazione (%) 10.54

Densità secca  (kN/m3 ) 16.06 Coesione non drenata Cu (kPa) 359.59

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

CURVA SFORZO - DEFORMAZIONE
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB C2

Profondità (m) : 19.70 - 20.00

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla di bassa plasticità con sabbia.

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione campione : SB C2 Profondità (m) : 19.70 - 20.00

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 14.50 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        418

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 20.90 Sforzo deviatorico (kPa) 574.59

Contenuto in acqua  (w%) 20.96 Deformazione (%) 6.14

Densità secca  (kN/m3 ) 17.27 Coesione non drenata Cu (kPa) 287.30

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione Campione : SB C3

Profondità (m) : 26.25 - 26.95

Tipo del Campione : Semi indisturbato

Descrizione del Materiale : Argilla sabbiosa di bassa plasticità

Data Ricevimento :

Data Esecuzione Prova :

Denominazione Prova : PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

Riferimenti Normativi : A.S.T.M. D 2850-95

Note :

Direttore Tecnico : Luciano Minetti

Operatore : Cristiano Pastore

Dott. Geol.

Dott. Geol.

22 febbraio 2005

25 febbraio 2005
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Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova Data 08/03/05

Cliente : M3d S.r.l.

Località : S.Martino - Genova

Identificazione campione : SB C3 Profondità (m) : 26.25 - 26.95

Tipo del campione : Semi indisturbato

Dimensioni provino : Altezza (cm) 12.90 Diametro (cm) 8.45

Velocità di deformazione : 1.0 mm/min Pressione di confinamento (KPa) :        542

CARATTERISTICHE INIZIALI FASE DI ROTTURA

Peso di volume  (kN/m3 ) 20.10 Sforzo deviatorico (kPa) 961.44

Contenuto in acqua  (w%) 18.61 Deformazione (%) 8.77

Densità secca  (kN/m3 ) 16.95 Coesione non drenata Cu (kPa) 480.72

Direttore Tecnico : LM Operatore : CP

PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA
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SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEMATICA B-B’
Scala 1: 350
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CARTA GEOLOGICA

Scala 1: 5000

(Base tratta dalla C.T.R. 1:5000)
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Articolo 1. Premessa generale e sulla metodologia costruttiva prevista dal progetto  

 

Premessa generale 

La presente relazione illustra le metodologie e le soluzioni strutturali previste, a progetto definitivo, per 

la realizzazione del parcheggio interrato di Largo R. Benzi a Genova. 

 

Le opere saranno descritte e definite nella loro totalità tuttavia, per comprendere gli interventi, si dovrà 

tener conto del fatto che parti d’opera sono già state realizzate. 

 

Per una migliore comprensione del sistema costruttivo si procederà alla descrizione delle soluzioni e 

delle componenti strutturali e solo successivamente all’illustrazione delle opere già realizzate. 

 

Per la definizione grafica delle opere già realizzate si rimanda all’elaborato grafico allegato 

denominato TAV. S.A. (Stato Attuale) nel quale sono indicate le porzioni strutturali e gli scavi allo stato 

di avanzamento attuale. Nei casi più complessi è stato riportato il collegamento a specifiche tavole 

anch’esse allegate. 

 

Cenni sulla metodologia costruttiva 

 

Al fine di soddisfare le esigenze progettuali e minimizzare l’impatto dell’opera oltre il perimetro di 

scavo, il progetto strutturale è stato studiato con l’impiego di due metodologie costruttive, distinte per 

le seguenti diverse tecniche di escavazione impiegate : 

 

a) Scavo a cielo aperto dalla quota attuale di largo Rossana  Benzi sino all’ intradosso del 4° solaio;   

 

b) Scavo di tipo cieco ( top-down) dall’intradosso del 4° solaio sino a fondo scavo. 

 

a) L’applicazione della metodologia con scavo a cielo aperto, è prevista su tutta la superficie a 

esclusione di una rampa di accesso all’area di escavazione. 
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b) L’applicazione della metodologia con scavo a cielo coperto ( top-down ), prevede l’avanzamento 

dei lavori con scavo esteso sull’area intera, previa la realizzazione di orizzontamenti, costituiti dai solai 

al 4° e 2° piano del parcheggio, con funzione di contrasto delle “pareti di scavo”.   

La movimentazione del materiale è prevista sia tramite carico al piano di scavo e trasporto su mezzi in 

transito lungo una rampa aperta in viale Benedetto XV, che tramite sollevamento al piano campagna 

attraverso un “pozzo” centrale ricavato provvisoriamente nei solai realizzati in fase di scavo.  

 

Preliminarmente, all’inizio delle escavazioni, il progetto prevede la perimetrazione dell’area con paratie 

di pali dimensionate per sostenere la spinta del terreno in fase di escavazione e, secondo quanto 

prevede la metodologia top-down,  l’esecuzione di trivellazioni per la posa in opera delle colonne 

interne, a sostegno degli orizzontamenti in fase di scavo, con la loro fondazione. 

 

Tanto per le trivellazioni dei pali da paratia quanto per le trivellazioni per la posa in opera  delle 

colonne e la realizzazione delle  loro fondazioni si prevede l’ausilio di fango bentonitico.  

 

Contro la paratie dei pali perimetrali il progetto prevede l’esecuzione di contro-pareti in cemento 

armato che saranno  realizzate: 

 in prima fase limitatamente alle superfici comprese tra il 4° e 5° solaio e tra il 2° e 3° solaio 

  

  e completate in seconda fase, partendo dal fondo scavo e procedendo verso l’alto,  

contestualmente alla realizzazione dei solai 1°, 3°   

 

I solai e le altre opere strutturali sono previste in cemento armato sia gettato in opera che con l’ausilio 

di sistemi semi-prefabbricati.  

Come detto i solai, assolvono anche alla funzione di contrasti escludendo in tal modo l’impiego di 

tiranti di ancoraggio. 

 

Le principali opere strutturali, progettate come descritto nel seguito ed evidenziato negli elaborati, si 

possono sommariamente riassumere come di seguito:  
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Opere geotecniche 

- pali trivellati 

- micropali 

- fondazioni su pali  

- posa in opera di tubi drenanti 

 

Impermeabilizzazioni e drenaggi delle paratie contro i pali 

- regolarizzazione con spritz-beton 

- applicazione di teli impermeabilizzanti  

 

Strutture c.a. in opera e prefabbricate :  

- travi di collegamento delle teste  pali trivellati  

- travi di collegamento delle teste dei micropali 

- pareti in c.a. contro i pali trivellati 

- pareti in c.a. contro i micropali 

- platea di fondazione a fondo scavo   

- setti in c.a. per vani scale, rampe carrabili e vani ascensori 

- pilastri in cemento armato in opera a sostegno delle rampe e della porzione centrale del solaio 

- solette piene per rampe scale e rampe carrabili 

- Struttura semiprefabbricata per Top Down Tecnostrutture costituita da pilastri PTC 

- Solai e travi in c.a. a armatura lenta  

- solaio combinato con igloo ( solaio al livello del piano di fondazione) 

 

Strutture in carpenteria metallica: 

- solette provvisorie miste acciaio-calcestruzzo  

- contrasti provvisori delle paratie di sostegno dei fronti di scavo      
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Articolo 2. Opere Geotecniche a sostegno dei fronti di scavo 

 

2.1 Illustrazione del progetto 

Paratie perimetrali di contenimento contesto geologico e soluzioni adottate 

Al fine di approfondire le conoscenze geotecniche, geologiche e geomorfologiche del sito, sono state 

svolte due campagne di sondaggi. La prima campagna di sondaggi è stata sviluppata da Terra s.r.l. 

nelle date 29 Giugno e 7 Luglio 1999. La seconda campagna di sondaggi, integrata con  prove in sito e 

prove di laboratorio è stata sviluppata  da M3d s.r.l. sotto la guida della dott. geol. Elisabetta Barboro. 

Per i risultati ottenuti si rimanda alla lettura della relazione geologica esecutiva redatta dalla geologa. 

In sintesi, i risultati delle indagini hanno confermato la presenza di un terreno la cui stratigrafia media 

può essere così riassunta: 

 da   0,00  a   –2,00 m.  riporti artificiali eterogenei ghiaiosi-sabbiosi; 

 profondità > -2,00 m argille marnose e marne grigie da mediamente consistenti a dure con locali 

intercalazioni di argille sabbiose (argille di Ortovero). 

 

Poiché la realizzazione dell’autorimessa comporta uno scavo esteso planimetricamente di circa 2600 

mq. e profondo circa 18,00 metri rispetto alla quota media attuale di Largo Rosanna Benzi, prima 

dell’inizio delle escavazioni si rende necessario prevedere l’esecuzione di paratie di pali di 

contenimento. 

I pali trivellati sono previsti di diametro 800 mm. disposti ad interasse di 90 cm., fatta eccezione di una 

minima parte dove, per esigenze di spazio,  è previsto l’impiego di pali di diametro 600 mm., come 

meglio indicato nei disegni de progetto strutturale esecutivo.   

 

I pali, collegati da una trave di coronamento  hanno come contrasto definitivo necessario alla stabilità 

dei fronti, i solai carrabili dell’autorimessa. 

 

La metodologia di scavo scelta per l’esecuzione dell’opera (Top-down) e il conseguente processo 

costruttivo che si sviluppa  dall’alto verso il basso, realizzando  in successione i solai 4° e 2° ( in parte) 

e poi, a risalire dal fondo scavo, i solai 5°, 1° e 3° e il completamento dei solai 4°-2° , permette di 

contrastare nell’immediato le spinte generate. 



 Parcheggio “largo R. BENZI” 

- PROGETTAZIONE GENERALE - 

Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici 
 

STUDIO PRD 
Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti 

Via Molfino 2/1 sc.A– 16154 Genova 
Tel/fax. 010.651.76.14 

e-mail: prd@fastwebnet 

Relazione Specialistica Strutturale rev2   2017      

5/21 

 
 

La paratia di pali che delimita la rampa elicoidale di collegamento da piano primo al quarto e alcune 

parti delle paratie di pali  dove non è possibile contrastare con i solai sono contrastate con puntoni 

metallici provvisori, da rimuovere  nella fase di completamento delle strutture.  

 

Oltre alla barriera di pali di cui sopra  è previsto  l’impiego di micropali di diametro 220 mm in 

corrispondenza dei fronti di scavo da aprire lungo il tunnel di uscita dell’autorimessa lungo Viale 

Benedetto XV e in corrispondenza dell’uscita della scala in copertura. 

 

 

Perforazioni per le colonne prefabbricate 

La realizzazione delle colonne è prevista in due fasi . Nella prima fase ( top-down) saranno eseguite le 

fondazioni delle colonne (su pali) e inserite all’interno delle trivellazioni i pilastri PTC (pilastro 

multipiano in calcestruzzo armato centrifugato)  che dovranno sostenere le strutture nella fase 

costruttiva in top-down.  

La profondità della trivellazione sarà estesa quindi in profondità per la lunghezza necessaria a 

trasferire con il palo di diametro 120 cm. il carico della rispettiva colonna al terreno, per attrito laterale 

e carico di punta.  Detti pali, saranno tra loro collegati da una platea di fondo che avrà il ruolo di 

fondazione definitiva. 

 

 

2.2 Pali di medio e grande diametro 

Il progetto prevede trivellazioni  del diametro di 600, 800 e 1200 mm.. 

I pali con trivellazione del diametro di  800 e 600 mm. sono previsti per le paratie di sostegno dei fronti 

di scavo nell’area che delimita lo sviluppo perimetrale dell’autorimessa. La trivellazione inizia dalla 

quota di preparazione iniziale 54.50 e si estende sino alla quota media di 31.50. Sono previste 

trivellazioni a vuoto per la realizzazione della testa dei pali alle altre quote previste dal progetto. 

 

Pali di diametro 800 mm sono stati previsti anche per la realizzazione del By Pass sul collettore 

fognario a sud est dell’area di intervento. 

 

La trivellazione con diametro 1200 mm. è necessaria per la realizzazione delle fondazioni dei pali-

pilastro ( la cui lavorazione è trattata in altro capitolo) e per la collocazione verticale dei pilastri PTC. 
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2.3  Micropali 

Il progetto prevede l’esecuzione di alcune paratie con l’impiego di micropali del diametro di 220 mm 

realizzati sia in verticale che del tipo a cavalletto con inclinazione di 20° rispetto alla verticale. 

Le armature previste sono del tipo tubolare, in acciaio, del diametro di 139,7 mm e  spessore di mm. 

8.8/6.3 per i pali verticali e diametro 101.6 mm, dello spessore di mm 5 per i pali inclinati. 

 

Anche nel caso delle parati di micropali è prevista l’esecuzione di una trave di coronamento in 

cemento armato a collegamento delle teste palo. 

 

 

2.4  Impermeabilizzazione dei muri contro i pali  

 

Per le pareti perimetrali è prevista la realizzazione dell’impermeabilizzazione con il “sistema sintetico”. 

dal livello delle fondazioni alla copertura. 

Detto sistema prevede il seguente ciclo di lavorazioni: 

 

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE 

Sulla superficie preparata viene posato uno strato di regolarizzazione costituito da un geo tessuto  in 

feltro non tessuto di fibre di polipropilene, agugliato, imputrescibile di adeguata grammatura, e 

comunque non inferiore a 500 gr/mq. La posa sarà effettuata a secco sormontando i lembi di 10 / 15 

cm.  

Lungo le superfici verticali il geo tessuto dovrà essere ancorato alla superficie mediante apposite 

rondelle in PVC a rottura controllata fissate al supporto mediante chiodatura a sparo. 

 

STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

L’elemento di tenuta è realizzato con manto in PVC plastificato dello spessore 2,0 mm, bicolore, 

ottenuto per co-estrusione. Con questo sistema di produzione, eventuali fori o lacerazioni sulla faccia 

a vista di colore verde, sono immediatamente evidenziati dall'apparire del colore nero sottostante.  La 

posa è a totale indipendenza con sovrapposizione dei lembi di 5 cm e saldatura dei sormonti da 

effettuarsi in ambiente asciutto mediante: 

- saldatrice automatica 
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- cannello ad aria calda leister 

Sulle superfici verticali è necessario provvedere preventivamente alla saldatura dei teli sulle rondelle 

in PVC sottostanti mediante cannello ad aria calda. 

 

STRATO DI SEPARAZIONE 

A protezione del pacchetto impermeabile verrà posato uno strato di separazione costituito da un 

geotessile in feltro non tessuto di fibre di polipropilene, agugliato, imputrescibile di grammatura 

adeguata e comunque non inferiore ad 800 gr/mq. La posa sarà effettuata a totale indipendenza con i 

lembi sormontati di circa 10 ÷ 15 cm. 

 

STRATO ANTI IMBIBIZIONE 

Per evitare che la parte più fluida del conglomerato cementizio gettato in opera vada ad intasare gli 

starti sottostanti verrà posato uno strato anti-imbibizione costituito da un film di polietilene a bassa 

densità LDPE di adeguato spessore e comunque non inferiore a mm 0,30. La posa sarà  a totale 

indipendenza con bordi sovrapposti di ca.  10 ÷ 15 cm.  

 

Articolo 3. Strutture dell’autorimessa, della rampa su Via Benedetto XV e del by pass sul 
collettore fognario 

3.1 Illustrazione del progetto  

Il progetto prevede le strutture dell’autorimessa realizzate in parte in opera e in parte 

parzialmente prefabbricata e comunque in grado di contrastare le sollecitazioni indotte  

dall’azione di contrasto delle spinte delle terre sulle paratie perimetrali.   

 

L’impiego di componenti di tipo prefabbricato è previsto per la realizzazione della maggior 

parte delle strutture verticali. 

 

Lo schema strutturale finale , passante attraverso uno schema strutturale provvisorio dovuto 

alla tecnica del top-down, è del tipo a nodi rigidi con i solai  appoggiati sulle travi interne e sulle 

contro-pareti perimetrali in c.a. 
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Lo schema strutturale provvisorio prevede la realizzazione parziale di due solai non consecutivi 

in appoggio: 

 

 a perimetro sulle contro-pareti ancorate alla paratia di pali  

 internamente sulle travi sostenute dai pali pilastro collocati in opera prima dell’inizio 

della fase di scavo Top Down. 

 

I solai 1°-2°-3°-4° e copertura sono unidirezionali e in c.a. 

 

Per quanto concerne le strutture del by pass  è presente una platea di fondazione di fondo su 

tutta la superficie di scavo (circondata da pali di diam 800 mm) a esclusione della porzione 

coperta dal cunicolo esistente intercettato dagli scavi. 

 

A partire dal piano di fondazione è realizzato il nuovo collettore di by pass, a sezione 

rettangolare in c.a., il quale, prelevando le acque dal collettore esistente e interferente con le 

opere dell’autorimessa, si sviluppa all’interno dello scavo fino a affiancare e immettersi in un 

collettore esistente attiguo. 

 

La struttura della rampa su Via Benedetto XV è realizzata nello scavo confinato tra le paratie di 

micropali descritte in precedenza. 

A partire da una platea di fondo si dovranno realizzare le pareti di rivestimento contro i 

micropali. 

Sulla sommità delle contropareti sarà appoggiato il solaio a copertura della porzione di rampa 

interrata. 

 

 

3.2 Opere di fondazione 

Per l’autorimessa è prevista una platea di fondazione, in cemento armato, di spessore medio cm 80 

con inspessimenti localizzati in corrispondenza dei pali pilastro. 

Avvicinandosi alle pareti perimetrali la platea è stata ridotta a uno spessore di 60 cm e vincolata alle 

paratie di pali mediante monconature metalliche. 
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La platea sarà armata con una maglia, incrociata, posta superiormente e inferiormente nella sezione. 

 

La platea di fondazione della rampa di Via Benedetto è di spessore pari a 30 cm. 

 

La platea di fondazione già realizzata per l’esecuzione del by pass è di cm 50 di spessore. 

 

3.3 Contro-pareti in c.a.  

Le pareti contro i pali di grande diametro saranno costruite, fatta eccezione per quelle compre tra il 4° 

e 5° solaio e 2° e 3° solaio, dal basso verso l’alto e dimensionate  in modo da sostenere oltre al peso 

delle paratie stesse il sovraccarico dei solai in fase definitiva. 

 

Prima della loro esecuzione il progetto prevede sull’intera superficie scavata: 

 L’applicazione di uno spritz-beton  

 L’applicazione di teli impermeabilizzanti in PVC  

 La posa in opera di tubi drenanti 

 

Le contro-pareti in c.a. hanno uno spessore minimo di cm. 30  in corrispondenza  dei pali di medio 

diametro , minimo di 40 cm in corrispondenza dei pali e sono armate con tondo di acciaio  come 

indicato sui disegni del progetto esecutivo.  

E’ prevista la solidarizzazione delle contro-pareti realizzate in fase top-down alle paratie di pali tramite 

monconature metalliche fissate con ancoranti chimici. 

 

Per l’esecuzione dei getti si dovranno utilizzare casseforme mono faccia o casseforme curvabili 

composte da elementi modulari in pannelli multistrato con film protettivo su entrambi i lati montati 

come lastre-cassero su telai metallici.  
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Particolare attacco Solai – Contro-pareti - Palificata 

 

Le contro-pareti previste per la rampa su Via Benedetto. hanno spessore pari a 25 cm. 

 

Non sono previste pareti di rivestimento contro i pali realizzati per lo scavo necessario alla costruzione 

del by pass sul collettore fognario in quanto, per lo scavo in oggetto, è previsto il rinterro fino alla 

quota di realizzazione della rampa di uscita parallela a Via Noce. 

Risalendo con le opere da questa quota, in alcuni brevi tratti, è previsto il placcaggio dei pali con 

contro-pareti in c.a. analoghe a quelle previste per l’autorimessa. 
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3.4 Strutture verticali – pilastri – setti e pareti - rampe 

Il progetto prevede pali pilastro prefabbricati  di sezione  circolare con diametro  di cm. 60 divise in 

due tronconi ( da fondazione a secondo solaio e da secondo solaio a copertura). 

L’aspetto costruttivo per l’infissione delle colonne previste per la fase Top Down prevede di trivellare  

e sostenere le pareti del foro con fango bentonitico, realizzare  il palo di sottofondazione che rimane 

rigidamente collegato con la colonna in c.a centrifugato.  

Per il collegamento alla fondazione la colonna prefabbricata è dotata di un sistema di armature di 

ripresa e di un’asola metallica che rimane annegata nel getto del cls. della platea permettendo 

l’attraversamento delle armature.  

L’efficacia del collegamento ai pali e la capacità di trasmissione del carico verticale nei nodi viene 

risolta in fase provvisoria ( prima del getto della platea) con un sistema di piatti metallici orizzontali e 

verticali opportunamente dimensionati.  

 

I pali pilastro  saranno certificati  per una resistenza al fuoco R 120’ ai sensi del D.M. 16.02.2007. 

 

Particolare innesto del pilastro con la fondazione 
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Saranno realizzati in opera i pilastri in cemento armato per il sostegno della rampa elicoidale lato Via 

Noce che della porzione centrale dei solai dell’autorimessa (realizzata in bottom-up). 

  

Non sono previsti pilastri in c.a. o colonne metalliche per completare le opere in corrispondenza del by 

pass e  della rampa su Via Benedetto XV. 

 

Le opere strutturali verticali in cemento armato si completano con i setti e le pareti a contorno dei vani 

scala e ascensore, le rampe elicoidali e rettilinee, i parapetti e le scale.  

Per quanto riguarda le opere in questione queste dovranno garantire una resistenza al fuoco R90’ ai 

sensi delle norme UNI 9502. 

 

3.5 Travi  

E’ previsto a tutti i livelli e per tutte le opere l’impiego di travi ad armatura lenta. 

Le travi  saranno certificate  per una resistenza al fuoco R 120’ ai sensi del D.M. 16.02.2007. 

 

3.6 Solai  

E’ previsto a tutti i livelli dell’impiego di solai in cemento armato. 

I solai e le travi dei solai 4° e 2° saranno realizzati sul piano costituito dal terreno opportunamente 

compresso, livellato e preparato con uno strato di inerte pulito di piccola pezzatura. 

Gli orizzontamenti dovranno garantire una resistenza al fuoco R90’ ai sensi del D.M. 16.02.2007. 

 

Per il solaio di chiusura dello scavo, reinterrato, per l’esecuzione del by pass sul collettore fognario è 

previsto l’impiego di solai alveolari cosi’ come per la copertura della rampa su Via Benedetto XV.  
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Articolo 4.  Normativa di riferimento 

D.M 14/01/2008, Norme tecniche per le costruzioni 

Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617, istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

Articolo 5. Proprietà meccaniche dei materiali 

 

Le proprietà meccaniche dei calcestruzzi e degli acciai, determinate secondo i procedimenti e i dati 

riportati nelle norme tecniche per le costruzioni in cemento armato e struttura metallica, sono le 

seguenti :  

CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Classe        fck                      Ec                                                                                    

                              [daN/cm²]                [daN/cm²]                [1/°C] 

C20/25        200          299620                          0-0.2     0.00001 

C25/30        250                   314750                       0-0.2     0.00001 

 

 

ACCIAIO IN BARRE 

 

Tipo                fyk      Es  

                      [daN/cm²]        [daN/cm²]             

B450C              4500         2000000        
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Articolo 6. Carichi solai 

Le strutture sono state predimensionate per i seguenti carichi:  

 

Pesi propri e carichi permanenti 

1° - 2° - 3° - 4° SOLAIO  

peso proprio del solaio…………….….…………………………………………...…………….. daN/m²   655 

peso pavimento in resina……………………………………………………………………….. daN/m2       10 

 

5° SOLAIO (copertura) 

peso proprio della soletta        ... ……………………………………….…………...daN/m²   1026 

massetti e impermeabilizzazioni …………………………………………….…..………………daN/m²  300 

riempimento e sistemazioni superficiali..…………………………..……………… .daN/m²  var   700-3400 

 

SCALE  (spessore strutturale s = 16 cm.) 

peso proprio della soletta compreso gradini    …………………………………….………..….daN/m²   600 

massetti e pavimentazioni……... ……………..………………………………………………….daN/m²     80 

 

RAMPE  (spessore strutturale s = 20 cm.) 

peso proprio della soletta ……………………………………………………………………..….daN/m²   500 

pavimentazione………... ………………………………………………………………..……..….daN/m²   250 

 

Carichi variabili  

I carichi variabili sui solai sono rappresentati dai carichi utili stabiliti in base alla funzione dei locali. Tali 

carichi vengono considerati come distribuiti uniformemente ed espressi come carichi al mq di soletta.  

Per il 5° solaio sono state considerate le diverse zone di carico in funzione degli utilizzi (aiuole, 

carrabilità, e pedonabilità). 

 

1° - 2° - 3° - 4° SOLAIO 

Automezzi ……………………………..……………………………………………….…………..daN/m²   250 
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5° SOLAIO (copertura) 

In corrispondenza delle aree verdi e delle aree pedonali ……………………………………..daN/m²   400 

In corrispondenza delle aree carrabili……………………………………………………. ……..daN/m² 1800 

 

SCALE   

zone suscettibili di grande affollamento…….….………………………………..…………..…..daN/m²   400 

 

RAMPE   

automezzi ……………………………………………………………………………………….….daN/m²   250 
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Articolo 7. Definizione delle opere già realizzate  

 

Come è stato anticipato in premessa le strutture descritte nella presente relazione sono già state 

parzialmente realizzate. Nel presente paragrafo si definirà in modo compiuto lo stato di avanzamento 

delle strutture. 

Sugli elaborati grafici del progetto strutturale si è data evidenza delle opere già realizzate tramite 

retinatura o note esplicative. 

Per un inquadramento generale è stata prodotta la tavola S.A. (Stato Attuale). 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle strutture realizzate e da realizzare: 

 

STRUTTURE DELL’ AUTORIMESSA 

 

Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Opere geotecniche     

Pali trivellati di medio 

diametro a perimetro 

dello scavo 

x   
S.A. 

ES10 

Micropali per 

esecuzione paratia N 
  x 

S.A. 

ES20 

Fondazioni su palo di 

grande diametro 
x   

S.A. 

ES9 

Tubi drenanti   x ES53 

Spritz beton  Eseguiti 423 mq su 3218 mq totali  
S.A. 

ES53 

Teli PVC 

impermeabilizzanti 

contro i pali 

 Eseguiti 423 mq su 3560 mq totali  
S.A. 

ES53 
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Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Scavi     

Scavi di sbancamento  Eseguiti 14644 mc su 50022 mq totali  

 

S.A. 

 

 

Strutture in C.A.     

Travi di collegamento 

delle teste pali di medio 

diametro 

 Eseguiti 204 ml su 209 ml totali  
S.A. 

 

Travi di collegamento 

delle teste dei micropali 

Paratia N 

  x 
S.A. 

ES20 

Pareti contro i pali di 

medio diametro 
  x 

S.A. 

ES53 

Pareti contro i micropali 

Paratia N 
  x 

S.A. 

ES20 

Platea di fondazione 

comprese 

impermeabilizzazioni 

  x 

ES23 

ES24 

ES63 

 

Setti in c.a. per  vani 

scale/ascensore e 

rampe 

  x 

ES22 

ES63 

 

Pilastri, solai strutture 

semiprefabbricate e 

quanto altro necessario 

al completamento delle 

strutture 

  

x 

ES22 

ES63 
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STRUTTURE RAMPA VIA BENEDETTO 

 

Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Opere geotecniche     

     

Micropali    x S04.1C 

Spritz beton   x S04.3B 

Teli PVC 

impermeabilizzanti 

contro i pali 

  x  

 

Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Scavi     

Scavi di sbancamento   x S04.B 

 

Strutture in C.A.     

Travi di collegamento 

delle teste dei micropali  
  x S04.3B 

Pareti contro i micropali    x S04.3B 

Platea di fondazione 

comprese 

impermeabilizzazioni 

  x S04.3B 

solai semiprefabbricati   x S04.4B 
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STRUTTURE BY PASS  

 

Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Opere geotecniche     

Pali trivellati di medio 

diametro a perimetro 

dello scavo 

x   S01.1C 

 

Tipologia 

Esecuzione 

Completa Parziale Non 

eseguiti 

Vedere  

TAVV 

Scavi     

Scavi di sbancamento x   
 

 

 

Strutture in C.A.     

Travi di collegamento 

delle teste pali di medio 

diametro e sistemi di 

contrasto 

x   
S01.2B 

 

Platea di fondazione e 

canale by pass 
x   

S01.4F 

 

Reinterro, Pilastri, solai 

rampe e quanto altro 

necessario al 

completamento delle 

strutture 

  

x 

S01.5D 

S01.6A 

S01.7A 
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Articolo 8. Elenco fasi di lavoro per il completamento delle opere strutturali 

 

MACROFASE A 

Ri-cantierizzazione e preparazione area sistemando il terreno alla quota di intradosso del 4° solaio; 

 

MACROFASE B 

Realizzazione del 4° solaio, come indicato sulle tavole di cantierizzazione, e a cielo libero; 

A maturazione avvenuta, scavo per una profondità di altri due piani a cielo coperto ; 

Realizzazione del 2° solaio e della rampa su via Benedetto XV; 

A maturazione avvenuta, scavo per una profondità di ulteriori due piani a cielo coperto ( sino a livello 

fondazioni) 

Realizzazione della platea e completamento delle fondazioni  

 

MACROFASE C 

Realizzazione del 5° solaio, ad esclusione della porzione centrale necessaria al calo del materiale da 

costruzione ai piani inferiori. La realizzazione di questo solaio è finalizzata al ripristino della superficie 

di Largo Benzi. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO 
FASE A/B 

MACRO 
FASE B 

MACRO 
FASE C 
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MACROFASE D 

Completamento dell’intera struttura, procedendo dal basso verso l’alto, con la costruzione dei nuclei 

scale, delle rampe, il completamento del 2°- 4° solaio e la costruzione completa  del 1° e 3° solaio.  

Opere a completamento by pass e rampa su Via Benedetto XV. 

 

                 

 

            Il Progettista  

                                                                                                              Ing. Gianni Paese 

                                                             

MACRO 
FASE D 

MACRO 
FASE D 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 184 0 0  DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

PROGETTI COMPLESSI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-197  DEL 22/05/2017 

 
 

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

PARCHEGGIO INTERRATO IN LARGO ROSANNA BENZI, A SAN MARTINO.  

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO, DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E DELL’ADDENDUM CONVENZIONALE A SEGUITO DEL RIEQUILIBRIO DEL 

RAPPORTO CONCESSORIO. 

 

 

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 

CRONO (Impegno) 

Anno            Numero 

2017 1.200.000/00 70573 2017 511 

2019 2.400.000/00 70573   

2017 243.000/00 70577 2017 430 

     

     

 
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 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

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 /05 /2017 

 

 
Il Direttore 

Arch. Giovanni Battista Poggi 
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si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

24/05/2017

Il Dirigente Responsabile
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