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Relazione illustrativa del progetto preliminare delle opere di completamento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE
delle opere di completamento della ristrutturazione dell'ala est

a) Descrizione dell'intervento:
Realizzazione di una viabilità intern4 carrabile da autom ezzi pesanti, caratteri zzata da
accesso indipendente dall'attuale unico cancello che attualmènte viene utilizzato in
comune con gli utenti degli edifici di proprieta del Comune di Genova (scuola) e dalla
A.S.L. (piastra sanitaria dell'alta Val Bisagno). La strada avrà 

"un..ilo 
di ingresso

all'estremità est della proprietà - in corrispondenza dell'ingresso ai giardini comunuli - 
",i"qg:tT{".j-lotpi di fabbrica esistenti, consentirà di raggiungere tunale aree circostanti gli

; edifici dell'A.S.P. e permettera lo sfruttamento dei mag azzini esistenti che attualmenteI sono sotto-utilizzati perche non raggiungibili da autom 
"Li 

ai -.a[@*re dimensione a
causa dell'altezza ridotta dei sottopassaggi che oggi costituiscono I'unico percorso di
ingresso.

2' ,SisE{nazione delle scamate laterali alla nuova viabilità intern4 consistente nello sfalcio e
, ,"Profilatura mediante utilizzo di tecniche di ingegneria ambientale.

- l iÙsupe r f i c i a l i : t u t t a | , a reaes te rnaag l i ed i f i c i necess i t ad i
it raccolta e smaltimento dell'acquà piovana e di quella proveniente da sorgenti esistenti aj - :

ii monte della proprietà, nonché della manutenzione straordinaria dei due tombini conenti dai * est a ovest immediatamente a monte della chiesa e che raccolgono e smaltiscono acque
provenienti dall'esterno della proprietà.

4. Costruzione di una cabina elettrica in posizione baricentrica tra i due edifici dell'ASp per
la trasformazione di corrente da 15.000 volt in corrente trifase da 3g0 volt, a servizio
esclusivo del complesso dell'ASP, con punto di misura e gruppo eleffrogeno per garantire
sempre I'alimentazione elettrica - anche in caso di incendio.

5 ' Potirionu-"nto di Pu*tlli tolu.i fotorroltui.i per la produzione di energia elettrica ubicati
nella scarpata profilata all'uopo a monte della itrada ài ,rrorru costruzione.

b) Motivazioni dell'intervento;
Le sistem azioni di viabilità, illuminazione e razionalizzazione del sistema idrico costituiscono
un obiettivo necessario alla funzionalita dell'intero complesso dei due edifici, Ala N.Est, i cui
lavori di ristruttutazione sono ormai in fase avanzat4 e Ala N.Ovest di cui e imminente l,awio
delle procedure di affrdamento per il primo lotto funzionale.
Inoltre, una accessibilità veicolare a servi zio degli edifici dell'ASp, soprattutto da parte di mezzipesanti, e indispensabile anche per la gestione di un'economia di scala per tutte la strutture
dell'ASP esistenti nel territorio genovese: la vicinat.u:a con il casello autostradale di Genova Est
e Ia viabilità urbana che dallo stesso casello collega l'Alta Val Bisagno fanno sì che il
complesso della "Doria" sia il terminal ideale per le grosse forniture di ausili utilizzati dalle
case gestite dall'ASP, e daqui distribuite con auto^rtipiu piccoli e adatti al traffico cittadino.
Il tracciato stradale progettato e I'unico possjbile dopó i iassaggi di proprietà dei corpi difabbrica correnti lungo Via Struppa, realizzabile senza interferiiè .on le desti nazioni d,uso
attuali dei terreni e realizzabiLe interamente su proprietà dell'ASp Emanuele Brignole, anche
utllilzando in parte il tracciato di una strada di cantiere realizzataper la ristrutturazionedell,ala
est' E perfettamente compatibile con I'ambiente perche segue le curve di livello setuanecessità
di grossi movimenti di terra, geologicamente fattibile anche in consegu enza delle indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche idrauliche e sismiche fatte .r.giip dall'ASp per la
progettazione della ristrutturazione dell'ala est. Conseguentemente, anche la profilatura delle
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GjeF{lli Rbfszionc illuffatila del progetto preliminarc delle opere di completamento
.\TANASI:l,y' '
/.àt-/jj'<(E!;; scarpate e la regimazione delle acque meteoriche costituiscono opere necessarie al miglior

mantenimento e utilizzo delle aree esteme ai corpi di fabbrica.
' La costruzione della cabina elettrica di trasformazione, integrata con una spatliera di

parìnelli solari fotovoltaici, garantisce una moderna e piir economica gestione del consumo
dell'energia elettrica, nel rispetto delle norme sul contenimento dei consumi enersetici
vigenti per le strutture pubbliche o assimilate alle pubbliche.

F attib ilità dell' int erv e nto:
L'intervento è fattibile sotto il profilo ambientale, geologico, geotecnico, idrogeologico,
idraulico e sismico, nonché rispetto ai vincoli storico, idrogeologico e paesaggistico.

Disponibilità delle aree:
Tutte le aree soggette all'intervento progettato sono nella piena disponibilità dell'ASP
Emanuele Brignole e I'unico intervento dipendente da un pubblico servizio (fornitura
energia elettrica) è stato già oggetto di trattativa poiché rientra le piano di riorganizzazione
dell'Ente erogatore della distribuzione elettrica del quartiere.

Indirizzi per la redazione del progetto de/ìnitivo:
Il progetto definitivo dovrà rispettare le esigenze di canabilità pesante della nuova
viabilità interna, la stabilità dei terreni sistemati, il sovradimensionamento delle condutture
e opere per La raccolta e smaltimento acque, nonché la loro agevole ed economica
manutenzione ordinaria e straordinaria; per quanto afferente I'alimentazione elettrica, gli
impianti dovranno essere dimensionati prevedendo future maggiori necessità di energia,
con il maggior risparmio possibile e massima limitazione delle dispersioni.

Cronoprogramma:
Premesso che tutte le opere progettate dowanno essere funzionanti per il 3lll0l20l0,
l'affidamento del progetto definitivo dovrà avvenire entro il 3010912009, il progetto
definitivo stesso dovrà essere approvato entro il 3ll1212009 e I'esecuzione awenire entro
i l  3 r  l t0t20r0.
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c)

d)

e)

.f)
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OPERE DI COMPLETAMENTO
ALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Rcelizzezionc virbil ità internr dr Vie Struppe el piezzrlc

v ivaio comunalc

Recinzioni delimitanti I'area di cantiere per consentire il
transrto delle persone non addette ai lavori:

i di fondazione per realizzazione muri di contenimento;
scavi di sbanc,amento e di scasso oer larealizzazione del
tracciato stradale:
Realizzqzione di muri in cls armato nvestiti in pietra nella
faccia vista per rcalizzazione rampa di accesso da Via

Struppa- rampa di accesso al magazzino realizzato nel corpo
aggiunto dell'ala est, rampa di accesso al pia."ale ovest lato
vivaro comunale (carpenteri4 armatura e cls):

r  t .083.50
Realizazrone di fognatura per la raccolta e smaltimento

bianche della nuova stada intema- comDreso scavr a
ione obbligat4 f p.o. tubazioni in pvc pesante,

rivestimento in cls, pozzetti con chiusino in ghrsa canabile,
di allaccio al collettore principale di scarrco nel

122.'152
Realizzazione di cunette laterali alla carreggiata, di muretti in
cls h cm. 50/70 di perimetrazione della banchina e/*o di
piede delle scarpate laterali alla carreggiata:

Realizzazione di pavimentazíone stradale costituita da
sottofondo in tout venant rullato h= cm. 40 circa,
pavimentazione in mrsto prebitumato h= cm. 20 e manto diu
usura spessore cm. 3:

3 ló5.00
Carico dei materiali di risulta daglr scavi e sua sistemazione
nel l 'ambito del cantrere

Realizzazione di impianto di rl luminazrone della nuova
viabilità intem4 costrtuita da armature stradali su palo.
impranto di alimentazione interrato e pozzetti di derivazione,
accensione crepuscolare e/o comandata da quadro generale
installato in cabina elettrica:

i. infeniate. fomite. Dosate e vemrciate

ezione scerpetc lrtcrali alh nuovr viabil ità interna

Pro fi | atura e r egolar izzazione pendenze. conso I idamento con
teli eeosintetici e semina

Regimazionc acquc bianchc c il luminezionc esternl

Realizzazione di colletton fbgnari di raccolta delle acque
bianche provenienti dai pluvrali delle ale est e ovest e di
raccofta delle acque superfrciali dei grardini e altre aree
esterne- esclusa la viabilità interna di nuova costruzrone:

Realizzazrone di impianto di illuminazione estema compresa
quelfa dei terrazzi der prani secondo degli edifici

21.359.50
Opere di manutenzione prante esrstenti, integrazione e/o
sostituzione essenze arboree. Dotatura e pulizia

Pulizia tombrni dí raccolta acque correnti da est a ovest

rnedrante scoperchramento, asporto della melma e successrva

iusura con lastre in c a. orefabbricato
I  l 8  4 1 7 . 7 0
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Costruzione di cabina eleftrica prefabbricata da ubicarsi nello

spazio retro la Chies4 nell'ex gioco bocce. comprese opere di
fondazione, e sistemazione terreno e collegamento in scavo
dalla cabiina elettnca ASL per il cavo di 'alimentazione

F.P.O. di quadri generali, gruppo di continuità o elettrogeno,
trasfbrmatori. ecc,

Rilievi topografici e restituzione
Spese di progettazione esecutiv4 direzione lavori,

coordi namento sicurezza collaudo

IMPORTO TOTALE SENZA IVA
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