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ASP EmanueleBrignole - Istituto Doria
Relazioneillustrativadel progettopreliminaredelle operedi completamento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE
delle opere di completamento della ristrutturazione dell'ala est
a) Descrizionedell'intervento:
I . Realizzazione di una viabilità intern4 carrabile da automezzi pesanti,caratterizzata
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
di ingresso
"un..ilo
all'estremitàest della proprietà- in corrispondenzadell'ingressoai giardini
comunulidi
fabbrica
",
esistenti,
consentiràdi raggiungeretunale areecircostanti gli
i"qg:tT{".j-lotpi
edifici
dell'A.S.P.
e permettera lo sfruttamento dei mag azzini esistenti che attualmente
;
I sono sotto-utilizzati perche non raggiungibili
da autom
ai -.a[@*re
dimensione a
causa dell'altezza ridotta dei sottopassaggiche oggi "Li
costituisconoI'unico percorso di
ingresso.
2' ,SisE{nazione delle scamatelaterali alla nuova viabilità intern4 consistente
nello sfalcio e
, ,"Profilaturamediante utilizzo di tecnichedi ingegneriaambientale.
-liÙsuperficiali:tutta|,areaesternaagliedificinecessitadi
it raccoltae smaltimentodell'acquà piovana e di quella provenienteda sorgenti esistenti
a
iii * monte della proprietà,nonchédella manutenzionestraordinariadei due tombini conenti da
est a ovest immediatamentea monte della chiesa e che raccolgono e smaltiscono
acque
provenienti dall'esterno della proprietà.
j - :

4. Costruzionedi una cabinaelettricain posizionebaricentricatra i due edifici
dell'ASp per
la trasformazione di corrente da 15.000 volt in corrente trifase da 3g0 volt,
a servizio
esclusivodel complessodell'ASP, con punto di misura e gruppo eleffrogenoper
garantire
sempreI'alimentazioneelettrica- anchein casodi incendio.
5' Potirionu-"nto di Pu*tlli tolu.i fotorroltui.i per la produzionedi energia
elettrica ubicati
nella scarpataprofilata all'uopo a monte della itrada ài ,rrorrucostruzione.
b) Motivazioni dell'intervento;
Le sistemazioni di viabilità, illuminazione e razionalizzazionedel sistema
idrico costituiscono
un obiettivo necessarioalla funzionalitadell'intero complessodei due
edifici, Ala N.Est, i cui
lavori di ristruttutazionesono ormai in fase avanzat4e Ala N.Ovest di
cui e imminente l,awio
delle proceduredi affrdamentoper il primo lotto funzionale.
Inoltre, una accessibilitàveicolarea servizio degliedifici dell'ASp, soprattutto
da partedi mezzi
pesanti,e indispensabileanche per la gestionedi un'economia di
scala per tutte la strutture
dell'ASP esistentinel territorio genovese:la vicinat.u:aconil caselloautostradale
di GenovaEst
e Ia viabilità urbana che dallo stesso casello collega l'Alta Val Bisagno
fanno sì che il
complessodella "Doria" sia il terminal ideale per le grosseforniture
di ausili utilizzati dalle
casegestitedall'ASP, e daqui distribuitecon auto^rtipiu piccoli e adatti
al traffico cittadino.
Il tracciato stradaleprogettato e I'unico possjbile dopó i
iassaggi di proprietà dei corpi di
fabbrica correnti lungo Via Struppa, realizzabile senzainterferiiè .on
le destinazioni d,uso
attuali dei terreni e realizzabiLeinteramentesu proprietà dell'ASp Emanuele
Brignole, anche
utllilzando in parte il tracciato di una stradadi cantiere realizzataperla
ristrutturazionedell,ala
est' E perfettamentecompatibilecon I'ambientepercheseguele curve di
livello setuanecessità
di grossi movimenti di terra, geologicamentefattibile anche in consegu
enza delle indagini
geologiche, geotecniche,idrologiche idrauliche e sismiche fatte
.r.giip
dall'ASp per la
progettazionedella ristrutturazionedell'ala est. Conseguentemente,
anche la profilatura delle
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scarpatee la regimazione delle acque meteorichecostituiscono opere necessarieal miglior
mantenimentoe utilizzo delle areeestemeai corpi di fabbrica.
'
La costruzionedella cabina elettrica di trasformazione,integrata con una spatliera di
parìnelli solari fotovoltaici, garantisceuna modernae piir economicagestionedel consumo
dell'energiaelettrica,nel rispettodelle norme sul contenimentodei consumienersetici
vigenti per le strutturepubblicheo assimilatealle pubbliche.
c)

Fattibilità dell' intervento:
L'intervento è fattibile sotto il profilo ambientale,geologico, geotecnico,idrogeologico,
idraulico e sismico,nonchérispettoai vincoli storico,idrogeologicoe paesaggistico.

d) Disponibilità delle aree:
Tutte le aree soggetteall'intervento progettatosono nella piena disponibilità dell'ASP
Emanuele Brignole e I'unico intervento dipendente da un pubblico servizio (fornitura
energiaelettrica) è stato già oggetto di trattativapoiché rientra le piano di riorganizzazione
dell'Ente erogatoredella distribuzione elettricadel quartiere.
e)

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 sovradimensionamentodelle condutture
e opere per La raccolta e smaltimento acque, nonché la loro agevole ed economica
manutenzioneordinaria e straordinaria;per quanto afferente I'alimentazione elettrica, gli
impianti dovranno esseredimensionati prevedendofuture maggiori necessitàdi energia,
con il maggior risparmiopossibilee massimalimitazionedelle dispersioni.

.f) Cronoprogramma:
Premessoche tutte le opere progettate dowanno esserefunzionanti per il 3lll0l20l0,
l'affidamento del progetto definitivo dovrà avvenire entro il 3010912009,il progetto
definitivo stessodovrà essereapprovatoentro il 3ll1212009e I'esecuzioneawenire entro

il 3rlt0t20r0.
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ASpEMANUELEBzuGNOLE
OPEREDI COMPLETAMENTO
ALCOLOSOMMARIODELLASPESA
Rcelizzezioncvirbilità internr dr Vie Struppe el piezzrlc
vivaio comunalc
Recinzioni delimitanti I'areadi cantiereper consentireil
transrtodellepersonenon addetteai lavori:
i di fondazioneper realizzazionemuri di contenimento;
e di scassooer larealizzazione del
scavi di sbanc,amento
tracciatostradale:
Realizzqzionedi muri in cls armatonvestiti in pietranella
faccia vista per rcalizzazionerampa di accessoda Via
Struppa- rampadi accessoal magazzinorealizzatonel corpo
aggiunto dell'alaest,rampadi accessoal pia."ale ovestlato
vivaro comunale(carpenteri4armaturae cls):

rt.083.50
Realizazrone di fognaturaper la raccoltae smaltimento
bianchedellanuova stadaintema-comDresoscavra
ione obbligat4 f p.o. tubazioni in pvc pesante,
rivestimentoin cls, pozzetticon chiusino in ghrsacanabile,
di allaccioal collettoreprincipaledi scarrconel

122.'152
Realizzazionedi cunettelateralialla carreggiata,di muretti in
dellabanchinae/*o di
cls h cm. 50/70di perimetrazione
piede delle scarpatelateralialla carreggiata:
Realizzazionedi pavimentazíonestradalecostituita da
sottofondoin tout venantrullato h= cm. 40 circa,
pavimentazione
in mrstoprebitumatoh= cm. 20 e mantodiu
cm. 3:
usuraspessore

3 ló5.00

Carico dei materialidi risultadaglrscavie suasistemazione
nell'ambitodel cantrere
dellanuova
Realizzazione
di impiantodi rlluminazrone
viabilità intem4 costrtuitada armaturestradalisu palo.
imprantodi alimentazioneinterratoe pozzettidi derivazione,
accensionecrepuscolaree/o comandatada quadrogenerale
installatoin cabinaelettrica:
i. infeniate. fomite. Dosatee vemrciate
ezionescerpetclrtcrali alh nuovr viabilità interna

Profi |aturae r egolarizzazionependenze.consoIidamentocon
e semina
teli eeosintetici

Regimazioncacquc bianchcc illuminezionc esternl
Realizzazionedi colletton fbgnari di raccoltadelle acque
biancheprovenientidai pluvralidelleale este oveste di
raccoftadelleacquesuperfrcialidei grardinie altre aree
esterne-esclusala viabilità internadi nuovacostruzrone:
Realizzazrone
di impiantodi illuminazioneestema compresa
quelfadei terrazzider pranisecondodegli edifici

21.359.50

Operedi manutenzionepranteesrstenti,integrazionee/o
essenze
sostituzione
arboree.Dotatura
e pulizia
Pulizia tombrni dí raccolta acque correnti da est a ovest
rnedrante scoperchramento, asporto della melma e successrva

iusuracon lastrein c a. orefabbricato
I l8 417.70
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ne elettricr
Costruzionedi cabinaeleftricaprefabbricatada ubicarsinello
spazio retro la Chies4 nell'exgioco bocce.compreseoperedi
fondazione,e sistemazioneterrenoe collegamentoin scavo
'alimentazione
dalla cabiinaelettncaASL per il cavo di
F.P.O. di quadri generali,gruppodi continuitào elettrogeno,
trasfbrmatori.ecc,

Rilievi topograficie restituzione
Spesedi progettazioneesecutiv4direzionelavori,
coordinamentosicurezzacollaudo

IMPORTOTOTALE SENZAIVA
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