




Concorso di idee per la ristrutturazione delle aree ex Fiera del Mare di Genova

Blueprint Competition

L’area del Blue Print rappresenta una grandiosa 

occasione per Genova, nella quale, episodi negativi 

di edificazione disorganica diventano risorse 

attraverso processi di trasformazione e conversione 

urbana che non prescindano dal controllo della 

qualità edilizia degli interventi di nuova edificazione.

La densità edilizia prevista a bando è generatrice 

di una nuova parte di città fortemente urbanizzata, 

facendone derivare importanti consumi energetici: a 

questo proposito è stata posta particolare attenzione 

al soddisfacimento dei fabbisogni attraverso sistemi 

autogeneranti di energia rinnovabile.
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1. PROGETTO

Scopo e contenuti della proposta progettuale

Lo scopo fondamentale è quello di assicurare che le scelte della proposta progettuale siano ispirate ai 

principi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- valore intrinseco dell’area che costituisce il punto di partenza e/o arrivo dell’affaccio 

a levante della città, che si sviluppa, lungo la passeggiata di Corso Italia, dal borgo di 

Boccadasse al complesso Daneri di Piazza Rossetti; questo ha improntato la proposta 

a livelli di finiture alti sia per i singoli edifici che per le sistemazioni esterne, con una 

conseguente riduzione dei ricavi stimati, i quali si sono attestati vicini alla soglia minima 

di sostenibilità economica dell’intervento;

- necessità di una stretta integrazione tra il costruito ed il mare: ubicazione degli edifici 

in rapporto all’area

- qualità ambientale dell’intervento: verifica degli impatti significativi sull’ambiente della 

proposta e strategie adottate per lo sviluppo sostenibile;

- bilanciamento tra utilizzo intensivo del suolo: sostenibilità ambientale e sostenibilità 

economica 

Impostazione planivolumetrica e qualità architettonica

Il nuovo perimetro entro cui inserire i sedimi della proposta, ordina gli spazi secondo linee geometriche 

semplici. Il nuovo impianto urbanistico si è sviluppato su questo ordine geometrico precostituito secondo 

uno schema composto da più edifici, ognuno con una specifica identità sebbene fortemente connessi 

gli uni agli altri. Questi partecipano ad un disegno organico di area vasta in cui le sinergie per risolvere 

problemi, singoli e comuni e la creazione di opportunità di sviluppo sostenibile, sono lo strumento per 

raggiungere obiettivi di qualità di vita di una parte di città.

Tre sono gli elementi caratterizzanti la proposta:

 

1 - una amplissima passeggiata lungo le banchine del canale, agli estremi delle quali ad 

est e ad ovest sono inseriti due punti focali del progetto: il Ponte Mobile e l’Ascensore 

panoramico che offrono molteplici punti di vista del canale e dell’intero complesso;

2 -  la possibilità di fruizione dell’intero specchio acqueo da parte delle barche a vela 

attraverso la rotazione del Ponte Mobile;

3 -  la permeabilità sia visiva che fruitiva del piano terra ottenuta, da un lato con i volumi 

che si attestano unicamente in corrispondenza di corpi scale, dall’altro con due piazze 

che dilatano lo spazio a livello della banchina andandosi ad innestare sotto gli edifici. 

Si è voluto valorizzare al massimo il canale, arretrando gli edifici frontestanti ed 

incorniciandolo con i due punti focali, in questo modo canale e banchine diventano 

non solo zone di passeggio ma luoghi vivaci, capaci di generare aree ed occasioni di 

incontro più intimi e silenziosi rispetto al grande spazio aperto attorno al Padiglione S.
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1.1 Gli Edifici

L’architettura lungo il canale: Edificio A

L’architettura lungo il canale ricalca le forme semplici ed imponenti degli scafi delle navi. Gli edifici si 

attestano simmetrici lungo la sponda del canale centrale con fronti ritmicamente cadenzati da setti 

strutturali che si elevano rastremandosi dal piano terra sino ad intercettare i solai dei piani superiori. Il 

piano terra è teso alla massima permeabilità visiva tale da permettere un flusso agevole intervallato da 

pochi elementi di cesura in corrispondenza dei corpi scale che si palesano come piccoli volumi opachi. 

Piloni tondi in acciaio, alti quanto i pennoni delle imbarcazioni, si distaccano dal filo di facciata 

connettendo visivamente la copertura al filo dell’ acqua. Questi inducono lo sguardo di chi percorre il 

canale verso la pensilina aggettante, complanare alla copertura in rame nervato che corona gli edifici, 

nella quale sono inseriti vetri trasparenti fotovoltaici. 

La tessitura della pensilina ha una duplice valenza: genera energia pulita e modula i raggi del sole in 

una visione mai statica, ma sempre mutevole, in un gioco continuo di luci ed ombre sui fronti vetrati. 

I piloni cavi convogliano l’energia prodotta dalle cellule fotovoltaiche fino a quota banchina, immettendo 

l’energia in un cavidotto sotterraneo che alimenta il Ponte Mobile. 

I fronti rielaborano alcuni elementi in carpenteria propri dell’ ambito portuale: i balconi, caratterizzati da 

intelaiatura metallica semplice e pavimentazione in doghe, rivisitano i tradizionali sbarchi di carico e 

scarico dei silos. Il posizionamento e le dimensioni di questi variano da piano a piano, accentuando il 

carattere fluido e dinamico che si è voluto imprimere all’architettura.

L’architettura che si cela: Edificio B

Posizionato in zona strategica questo edificio occupa l’angolo sud-est della penisola. L’imponente 

volume, costituito da quattro piani residenziali poggia su due strutture basamentali in acciaio e vetro 

che ospitano rispettivamente due vani scala e un ambiente a funzione commerciale. Questi vengono 

arretrati verso il centro, rispetto al filo perimetrale dell’edificio in modo da garantire, analogamente agli 

edifici lungo il canale, la permeabilità visiva e fruitiva del piano pubblico. L’edificio, attraverso il suo 

impianto a corte, garantisce un maggior rapporto aeroilluminante alle residenze le quali vengono trattate 

simmetricamente con diverse tipologie abitative e dimensionali. Gli appartamenti orientati a sud, sud-

est, sud-ovest e quelli contrapposti godono di un ballatoio perimetrale continuo, celato da brise-soleil 

scorrevoli ed apribili che avvolgono gli interi interpiani. Questa tecnologia permette, all’interno, di gestire 

la radiazione solare, garantendo splendidi giochi di luce ed ombra.  All’esterno, invece, la facciata è in 

continuo cambiamento secondo la volontà  e le necessità di chi vive l’edificio. I fronti centrali orientati 

ad est e ad ovest dinamizzano e regolarizzano il prospetto con ripetizioni di ambienti finestrati e logge. 

Infine i corridoi distributivi trovano sfogo all’esterno manifestandosi come dei trampolini aggettanti in 

carpenteria.
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L’architettura che si contrappone: Edificio H

La forma severa e regolare  di questo edificio si adatta e si contrappone al caotico e movimentato 

scenario portuale. Pareti esterne lisce, forate da bucature rettangolari aventi due moduli differenti, si 

ripetono in relazione alle partizioni interne, con un ritmo discontinuo tra pieni e vuoti.

Sul fronte mare l’edificio vuole creare una connessione con le aree esterne all’intervento, proponendosi 

con artifici propri delle quinte teatrali, al fine di costituire esso stesso elemento attrattore. Il ritmo dettato 

da pieni e vuoti viene interrotto prepotentemente da tre sfondati, costituenti terrazze le cui dimensioni 

eccedono il piano tipo, andando ad interessare più interpiani. Due delle  ampie terrazze interamente 

rivestite in teak mettono in comunicazione la piscina interna con lo spazio esterno frontistante il mare. 

Sulla bianca facciata, la luce che renderebbe il fronte omogeneo, viene catturata nella profondità delle 

terrazze dando luogo ad un gioco dinamico di luci ed ombre. Di notte invece, l’illuminazione discontinua 

degli interni è rafforzata dall’illuminazione cangiante a led della piscina e delle terrazze.

L’acqua della piscina, in aderenza alla facciata, cattura e riflette la luce andando a creare un filo invisibile 

che la lega al mare, rendendo unico un fronte continuo e di per se statico. 

1.2 Viabilità e spazi pubblici

La viabilità interna

L’accesso all’area è realizzato introducendo un quarto ramo sulla grande rotatoria all’uscita della 

sopraelevata. Questa soluzione, verificata la sostenibilità in termini di flussi e margini di capacità, 

permette sia in entrata che in uscita il più agevole percorso da e verso tutte le destinazioni : il centro 

città e le delegazioni di levante e ponente. Inoltre, esclude altri interventi infrastrutturali esterni all’area 

di progetto altrimenti necessari a causa dell’abbassamento a piano strada della via Aldo Moro dal 

margine dell’area di progetto e  la non utilizzabilità di via dei Pescatori. 

La rete viaria di collegamento interno è costituita da due rami che corrono ai margini: il primo costeggia 

il Padiglione S consentendo l’accesso ai parcheggi dedicati alle attività sportive, commerciali e 

culturali insediate (s1 e s2) e prosegue oltrepassando il ponte di collegamento con l’isola per servire 

l’area fieristica del Padiglione B, l’hotel e le altre funzioni pubbliche e private a progetto (con i relativi 

accessi al parcheggio y e z). Il secondo, in prossimità dell’accesso all’area, piega subito a destra per 

raggiungere il parcheggio sul lato nord adibito alle funzioni commerciali e residenziali degli edifici A1-

A2-A3 (parcheggio x). 

In termini di volumi di traffico, nei momenti di massimo carico, utilizzando gli indicatori statistici provinciali 

riguardo al numero di componenti familiari, all’indice di motorizzazione e al numero di spostamenti 

giornalieri motorizzati e ipotizzando inoltre per i  parcheggi privati asserviti alle attività sportive e 

commerciali una permanenza di 2 ore, si può stimare un traffico in ingresso e in uscita di circa 260 

veicoli ora. Questo volume è compatibile con la capacità viaria e non comporta interferenze con la 

corrente di traffico prevalente proveniente dalla sopraelevata cui l’immissione deve dare la precedenza.

Internamente l’arredo urbano e il disegno dei tratti carrabili segue un modello di circolazione di “spazio 

condiviso” tra le diverse utenze della strada, nel quale sono assenti i semafori, la segnaletica stradale, 

nonché le delimitazioni marcate (quali dislivelli) tra marciapiedi, piste ciclabili e corsie veicolari. In sostanza 

la convivenza delle diverse utenze è regolata dal comportamento responsabile e dall’interazione visiva 

dei diversi utenti (pedoni, ciclisti e veicoli) con i materiali ed i colori che indicano le varie zone di 

pertinenza e di conflitto.



7

Percorsi pedonali e ciclabili

L’area pedonale compresa tra la sopraelevata e gli edifici residenziali antistanti ad essa, è collegata 

alla banchina attraverso scale metalliche in punti strategici. Il collegamento all’  “isola” avviene tramite 

due ponti: il primo accoglie il transito carrabile, ciclabile e pedonale così da rendere fruibile l’intera 

area a tutti i mezzi di trasporto privati ed autorizzati, il secondo - Pontemobile - di maggiore impatto e 

suggestione si presta ad essere percorso a piedi e dai mezzi di soccorso.

I percorsi pedonali e ciclabili prevedono un trattamento fotocatalitico antismog a base di biossido di titanio, 

attivato dai raggi UV naturali o artificiali che, a fronte di una diminuzione degli agenti inquinanti liberati 

durante la loro produzione, si pone l’obiettivo di una sensibile azione anti-inquinamento. Sfruttando 

l’energia luminosa, i fotocatalizzatori inducono la formazione di reagenti fortemente ossidanti che sono 

in grado di decomporre le sostanze organiche e inorganiche presenti nell’atmosfera. 

Padiglione S

Ponte mobile
Padiglione B

Ascensore panoramico

Teatro - “Dietro le quinte, davanti al mare”

Stadio Canoa - Polo

Skate Park

Illuminazione stradale

1

3
4

Spiaggia verde5
6

Pista Ciclabile

Parco Giochi
Park mezzi pubblici

7
8
9

Attracco Navebus10

Park palestra e commerciale
Park attività Padiglione S

H
A
B
S
x
y
z
s1
s2

2
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wLa banchina e le piazze

Uno degli elementi caratterizzanti il sito è la banchina, la quale fa da tramite tra la vita sul mare  e  

quella sulla terra ferma. Questa viene collegata alla quota di piazzale Kennedy con due piazze che si 

identificano in planimetria con forme geometriche pure. Sul lato nord, dalla piazza retrostante l’edificio 

A1, scende un’ ampia gradinata scenografica che si presta a soddisfare il passaggio pedonale e la 

sosta in un’ideale platea a cielo aperto, a corona di una piazza/teatro affacciata sul canale e circondata 

da locali commerciali. In corrispondenza della corte centrale dell’edificio B, si configura invece una 

rampa elicoidale che sfocia in una piazza circolare a quota banchina, sulla quale affacciano le animate 

vetrine dei negozi. 

Giocare e sostare

Uno dei punti focali è costituito da un grande parco giochi inclusivo di circa 1000 mq immerso nel verde 

dove i bambini con disabilità fisiche o sensoriali possono giocare e divertirsi insieme agli altri, senza 

limiti, barriere o divisioni. 

La dimensione del gioco viene ulteriormente estesa tramite l’inserimento di dispositivi naturali che 

interessano il senso dell’olfatto, dell’udito, attraverso un percorso sensoriale e tattile e giochi sonori. 

Palme ad alto fusto ed alberi di gelso a corona, abbracciano l’area e creano zone ombreggiate a 

protezione dei gruppi di arredo.

Altro punto focale è lo Skate Park, un’area di 1175 mq frontistante il Padiglione S per skater professionisti. 

L’area sportiva è ribassata rispetto al piano di calpestio di circa tre metri al fine di poter accogliere 

rampe, gradini e piattaforme necessarie alla pratica. Un kids park dedicato solamente ai riders più 

piccoli completa ed implementa l’offerta già presente sul territorio.

Ascensore panoramico

Collocato sulla punta terminale della nuova passeggiata lungo il canale centrale, è stato pensato 

come elemento attrattore per attirare i flussi anche in prossimità del limite dell’area costituendo un 

contrappunto al Ponte Mobile. L’ascensore panoramico si colloca in aderenza al fronte nord dell’hotel e 

permette di raggiungere una terrazza panoramica attrezzata situata sulla sua copertura.
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Pontemobile

Il ponte è stato concepito in un’unica campata, come una sottile linea di acciaio bianco che unisce la 

sponda della penisola alla lingua di terra lato monte. 

La campata il cui impalcato è largo 3,5 m ha la forma  di un arco ribassato lungo 52 mt e poggia sul 

nucleo centrale formata da quattro pennoni alti 35 m aventi sezione ellittica dai quali gli stralli costituiti 

da funi spiroidali chiuse in acciaio ad alta resistenza, sorreggono l’impalcato.

Il ponte si innesta su un fulcro centrale dotato di un impianto idraulico alimentato da energia fotovoltaica 

prodotta da pannelli posti sulle coperture residenziali che permetta di ruotare la campata di 90 gradi, 

al fine di porlo in asse con il canale, consentendo perciò il passaggio alle barche a vela. Gli estremi 

della passerella si collegano alle piazze tramite due elementi fissi costituiti da mensole in carpenteria 

metallica sagomate e distanziate appositamente in modo da permettere la rotazione del ponte.
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1.3 Servizi e parcheggi

Un nuovo approdo per la Navebus 

Si prevede la realizzazione di un nuovo ormeggio Blue Print per la Navebus, in modo da implementare il 

trasporto via mare che attualmente collega il Porto Antico al Molo Archetti di Pegli, in vista di un’ulteriore  

possibile e futura estensione verso la riviera di Levante essendo già in corso di attuazione l’estensione 

a ponente. L’intensificazione dei flussi attraverso molteplici mezzi di trasporto è un punto di forza 

fondamentale per le attività sportive e commerciali.

Nell’ipotesi che possa essere inserito un approdo nell’area antistante il Padiglione S, si prevede che 

uno dei due parcheggi interrati pubblici sia utilizzabile anche come parcheggio di interscambio con 

trasporto pubblico- turistico.

Il sistema dei parcheggi

I parcheggi privati pertinenziali a servizio di residenze, uffici ed hotel (individuati alle lettere x, y, z) sono 

dislocati sotto il sedime degli edifici, a quota + 1 slm e - 2,4 slm. Il primo (park x) ha rampa di ingresso-

uscita sul confine settentrionale del lotto e viene riservato alle residenze ed uffici degli Edifici A1 e A2. 

Il secondo (park y) è servito da rampa di ingresso-uscita collocata oltre il ponte di collegamento tra 

piazzale Kennedy e l’isola, ed assolve ai parcheggi pertinenziali degli Edifici A3 e B. L’ultimo (park z) ha 

accesso diretto dalla rampa limitrofa all’hotel per asservire gli standard richiesti alla struttura ricettiva.

Relativamente al Padiglione S, si includono nel progetto di riqualificazione due parcheggi a servizio delle 

attività insediate. Il primo, parzialmente ricavato nella quota sottostante il Padiglione, potrà contenere 

117 posti auto (su 3.857 mq) riservati alle attività commerciali insiedate e dal centro fitness, mentre il 

secondo, sottostante la piazza esterna al Padiglione, potrà contenere 136 posti auto (su 4.488 mq) 

riservati ai fruitori delle attività sportive e culturali. 
QT +1

QT -2

QT +5

Piano 1˚

Piano 2˚

Piano 3˚

Piano 4˚

Residenza Commerciale
Parcheggio

Hotel
Locale Impianti
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2. PADIGLIONE S

Premessa

La struttura, realizzata tra il 1961 ed il 1963, fa parte della storia di Genova e rimane un esempio 

particolarmente significativo ed ardito dell’utilizzo del cemento armato e merita di essere percepito nella 

sua interezza e grandiosità da punti focali ai limiti dell’area. Si è pertanto deciso di lasciare visivamente 

libero un ampio spazio attorno al Padiglione, creando più aree di “calma” in cui si invogliano i pedoni a 

sostare per apprezzare le vedute sulla città e sul porto con un disegno della pavimentazione a maglia 

semplice di 4x8 mt che costituisce elemento ordinatore per il filtro verde di separazione con la viabilità 

urbana.
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Il progetto

Le scelte progettuali sono orientate alla riorganizzazione e potenziamento di più discipline sportive e 

all’inserimento di nuove funzioni commerciali in grado di generare un volano economico per l’intera 

struttura. 

Al piano terra, l’area ellittica centrale sarà dedicata allo svolgimento di molteplici attività sportive a livello 

agonistico, la cui gestione dovrà essere affidata ad Associazioni/Federazioni Sportive.  

Lo spazio ellittico, impostato attorno ad un campo polivalente per volley, basket, pallamano e calcetto, 

consentirà di allestire una pista regolamentare per l’atletica indoor, montabile e smontabile a seconda 

delle esigenze che saranno tarate sulle effettive peculiarità dei futuri gestori.

Attorno allo spazio riservato alle attività agonistiche, si sviluppano una palestra dedicata al riscaldamento 

pre-partita degli atleti, gli spogliatoi, e quattro campi da squash che implementano ulteriormente l’offerta 

sportiva della struttura. In aderenza alla facciata esterna aggettante sul nuovo specchio di mare, si 

colloca invece uno spazio dedicato alla disciplina della Canoa Polo, con scuola e deposito  per le 

imbarcazioni. 

Di fronte, nel nuovo canale a progetto, verrà quindi allestito lo spazio regolamentare per il gioco del 

Canoa Polo, reso ancor più attrattivo da una lunga gradinata per il pubblico ancorata al ponte di 

collegamento tra l’area di piazzale Kennedy e la “penisola”.

Le attività agonistiche (pista di atletica indoor + campi per volley, basket, calcetto e pallamano) legate ad 

una gestione con finalità sociali che bilanciano unicamente i costi di utilizzo dell’impianto, necessitano 

di essere affiancate da attività commerciali e spazi che possano essere locati con  profitto. 

Pertanto, si collocano piccoli spazi commerciali con un punto ristoro al piano terra, oltre un grande 

centro Fitness (munito di palestra, spa, sauna e bagno turco) con ulteriori grandi spazi commerciali 

legati alla vendita di materiale connesso allo sport e nautica al piano primo.

Diversa la destinazione dell’intero anello posto al secondo piano: totalmente culturale. 

E’ previsto infatti un Museo dello Sport incentrato sulle discipline minori, un Museo dei Giocattoli, un 

Archivio storico multimediale sul giornalismo sportivo regionale ed un’area ludica interattiva, nella quale 

sperimentare, attraverso percorsi sensoriali e multimediali, sport estremi e giochi di ruolo con finalità 

educative.

L’esterno del Padiglione sarà oggetto di un attento ripristino ed adeguamento delle strutture, salvo 

l’addizione di un volume cavo in corrispondenza dell’ingresso principale su piazzale Kennedy, una sorta 

di grande imbuto colorato che convoglia verso l’interno. Sull’estremità opposta, seguendo l’asse della 

rampa di ingresso, si prevede una grande terrazza a sbalzo sul canale, in quota con il camminamento 

ricavato lungo il perimetro del padiglione affacciato sull’acqua.
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3. STRATEGIE ENERGETICHE E AMBIENTALI

Filosofia generale di progetto

Il progetto dal punto di vista energetico si articola in base a due concetti fondamentali e complementari. 

- riduzione del fabbisogno energetico attraverso l’involucro

- copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili

Da un lato il controllo delle dispersioni di calore per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro 

edilizio consente di ridurre significativamente il fabbisogno energetico degli edifici, dall’altro tali fabbisogni 

così ridotti possono essere coperti in misura assai significativa da fonti rinnovabili. 

Schematicamente l’impianto è impostato con una centrale generale di produzione fluidi (caldi e freddi) 

con pompa di calore a servizio dell’intero complesso condominiale, con l’esclusione dell’albergo che 

sarà completamente autonomo e servito da una microturbina a gas. Per l’alimentazione della centrale 

condominiale, essendo prossimi al mare, si può sfruttare l’energia derivata dall’acqua marina.

Gli edifici avranno un impianto a pavimento capace di riscaldare e condizionare, inoltre tutti gli 

appartamenti verranno equipaggiati con piastre ad induzione pertanto non sarà portato il gas all’interno 

delle varie unità. Il Padiglione S avrà una propria centrale di produzione a tutt’aria con distribuzione 

per mezzo di canalizzazioni a pulsione in lamiera di acciaio forellinata. Il Ponte Mobile è movimentato 

attraverso un motore elettrico  alimentato con l’energia elettrica derivante dal sistema cogenerativo. 

Nella proposta progettuale e nei relativi costi di costruzione sono stati considerati involucri edilizi con 

trasmittanze più basse di quelle richieste dalla legislazione vigente, inclusi tripli vetri con intercapedine 

d’aria basso emissivo per le ampie superfici vetrate. 

3.1 Il mare come fonte energetica

Edifici residenziali A1-A2-A3-B 

Per gli edifici residenziali si è scelto di utilizzare un impianto condominale con pompe di calore alimentate 

da acqua marina come sorgente termica.

Le pompe di calore consentono un’efficiente produzione del caldo e del freddo che viene trasferito  

da processi di combustione tradizionali. Trattandosi di un progetto sito in corrispondenza dell’acqua 

marina, si è scelto di utilizzarla come conveniente sorgente termica , in quanto la temperatura varia da 

un minimo di 10°C in inverno ad un massimo di 25°C in estate. Lo sfruttamento dell’acqua può avvenire 

in modo diretto facendo passare attraverso uno scambiatore intermedio l’acqua della sorgente, oppure 

in modo indiretto sfruttando un circuito chiuso intermedio in cui circola un fluido termovettore.  

Nel nostro caso si è scelto un utilizzo di tipo indiretto con un circuito chiuso in cui fluisce fluido glicolato, 

in quanto consente all’impianto di lavorare anche a temperature inferiori a 0°C.

L’energia così prodotta dal fulcro centrale impiantistico, collocato sotto il sedime dell’edificio B,  viene 

distribuita direttamente alle utenze soprastanti, edifici B e A3, e convogliata tramite un cavidotto passante 

sotto il canale agli edifici A1 A2. 

3.2 La cogenerazione e il fotovoltaico

Cogenerazione con microturbina a gas per l’edificio H

Per la struttura alberghiera si è scelto di utilizzare un sistema cogenerativo a microturbina a gas il quale, 

seppure non direttamente alimentato da fonti rinnovabili, consegue un efficiente uso delle risorse ed è 

pertanto particolarmente efficace nel caso di una specifica utenza caratterizzata da richieste termiche 

notevoli e ricorrenti (asciugatura, servizi vari).

Il sistema di trigenenerazione previsto si basa su una microturbina che fornisce in condizioni nominali 

una potenza elettrica di 100 kW, una potenza termica di 155 kW sotto forma di fumi caldi: in tale sistema 

è inserita una  macchina ad assorbimento in grado di fornire anche acqua fredda da far circolare nel 

sistema a pavimento.

La rigenerazione produce energia elettrica tutto l’anno: acqua calda per il riscaldamento (stagione 

invernale), produzione di acqua calda sanitaria (tutto l’anno) e il condizionamento in estate tramite 

acqua raffreddata. 
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Trattamento delle acque reflue associato a cogenerazione

Si è valutato di associare alla cogenerazione il trattamento delle acque reflue  basato sulla digestione 

anaerobica in quanto il loro trattamento, necessario nel normale esercizio del complesso edilizio, è fonte 

di metano gas naturale che è un combustibile gassoso di buona qualità, utilizzabile nella microturbina 

a gas. 

Perché sprecare carburante soprattutto se si considera quanto “energy intensive” possano essere i 

processi di trattamento delle acque reflue di una città come Genova? Si stima infatti che circa il 35% di 

tutta l’energia utilizzata da un comune sia utilizzata per il trattamento dell’acqua potabile e delle acque 

reflue, la raccolta e il pompaggio di distribuzione.

Sulla base di uno studio di fattibilità dell’EPA i digestori anaerobici producono circa un piede cubico di 

metano ogni 100 galloni di fanghi trattati; tenendo conto del potere calorifico inferiore del metano da un 

piede cubico si possono ottenere 1,011 MJ di calore e da 1 metro cubo di fanghi 2,668 MJ di calore.

Carico fotovoltaico per gli Edifici A1-A2-A3-B

Edificio A1, superficie lorda totale di 9.252 m2 (80 residenze, 4 uffici, 3 negozi), la potenza termica di 

progetto per la pompa di calore vale 48 kW+47,25 kW

Edificio A2, superficie lorda di 6.629 m2 (48 residenze, 3 uffici, 5 negozi), la potenza termica di progetto 

per la pompa di calore vale 36,3+38,6 kW.

Edificio A3, superficie lorda di 19.441 m2 (140 residenze,14 uffici, 13 negozi), la potenza termica di 

progetto per la pompa di calore vale 82,1 kW+87,2 kW

Edificio B, superficie lorda di 11.608 m2 (96 residenze, 3uffici, 6 negozi), la potenza termica di progetto 

per la pompa di calore vale 61+18,7 kW.

Riassumendo, il carico energetico del complesso edilizio pari complessivamente a 408 kW circa , viene 

coperto per il 50% circa dai panelli fotovoltaici.

EDIFICI Pannelli fotovoltaici 
semitrasparenti (mq)

Pannelli policristallini ad alta 

efficienza (mq)

Potenza 

di picco

Potenza 

totale

A1
pensilina 885,6 - 35 KW

52,5 KW
copertura - 252 17,5 KW

A2
pensilina 630 - 25,2 KW

36,9 KW
copertura - 168 11,7 KW

A3
pensilina 1592 - 63,6 KW

104,4 KW
copertura - 588 40,8 KW

B copertura - 144 10 KW 10 KW

Carico fotovoltaico per l’Edificio H

Si tratta di un edificio con una superficie lorda di 9.507 m2. Assumendo un buon isolamento in base a 

quanto sopra riportato, la potenza termica di progetto per la pompa di calore vale 41,6+40 kW. Sulla 

facciata sud dell’edificio saranno pertanto installati 160 m2 di pannelli fotovoltaici semitrasparenti con 

una resa di 92 W ogni 2,3 m2 ottenendo 6,4 kW di potenza di picco. 

Padiglione S

Per questa struttura un sistema di climatizzazione a tutt’aria risulta idoneo. Esso consente  un ricambio 

d’aria adeguato come pure una climatizzazione attraverso l’adduzione di aria trattata attraverso 

bocchette al termine di canalizzazioni ramificate. Esso può essere alimentato in piccola parte dai 

pannelli fotovoltaici definiti in precedenza, mentre per il resto potrà essere collegato il sistema alla rete 

elettrica per la produzione di caldo e freddo.  

Ponte mobile 

Il ponte mobile sarà azionato tramite argani a loro volta mossi da un motore elettrico. Il sistema 

cogenerativo che produce energia elettrica direttamente modulabile, comanda  direttamente la rotazione 

del ponte. Una centralina gestisce l’uscita elettrica del sistema cogenerativo.

Sintesi finale

La produzione di energia da fonti rinnovabili è pari a 204 kW. Tenendo conto che il coefficiente di 

prestazione della pompa di calore ad acqua di mare vale almeno 600 kW di calore trasferito, le fonti 

rinnovabili fanno fronte alla richiesta  in condizioni di regime. Considerato che i carichi termici in alcune 

ore in cui la radiazione solare è ridotta non potranno essere coperti direttamente dall’energia elettrica 

prodotta dai pannelli fotovoltaici,  è prevedibile che una quota di energia elettrica debba provenire dalla 

rete evitando ingombranti e costosi sistemi di accumulo. Come valutazione generale  si può stimare 

almeno che il 75% del fabbisogno energetico sia coperto da fonti rinnovabili.

Per l’hotel il carico di 81,6 kW è coperto abbondantemente dal calore di cogenerazione; in tal modo 

il bilancio energetico e ambientale relativo al funzionamento dei sistemi che garantiscono il pieno 

benessere ambientale degli ambienti ad uso civile e commerciale risulta sostenibile.
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4. FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Premessa

La proposta progettuale insiste su un’area che a seguito delle future trasformazioni, assumerà 

caratteristiche di pregio, sia in considerazione delle aree adiacenti o limitrofe ove sono presenti 

complessi residenziali particolarmente qualificanti, sia in considerazione della futura riqualificazione 

della fascia costiera in direzione Porto Antico e Corso Italia.

La presente relazione contiene un piano di investimento che illustra la fattibilità economica dell’intervento 

immobiliare proposto, partendo dai costi ottenuti con un Computo metrico Estimativo redatto sulla base 

dell’elenco prezzi di cui All’allegato 6 ed integrato con prezzi della Camera di Commercio.  

4.1 Sostenibilità economica 

Edifici A1, A2, A3, B, H

Dal punto di vista del ritorno economico gli edifici con funzioni miste a prevalenza residenziale, se 

considerati distintamente dal resto del compendio, avrebbero un bilancio nettamente positivo; infatti 

i costi di costruzione degli edifici A1, A2, A3 e B e relativi parcheggi ammontano a € 111.738.350,00. 

I ricavi, stimati con prezzi di vendita differenziati per ciascun edificio considerando condizioni di 

esposizione più o meno favorevoli, ammontano a  € 191.402.200,00.

In merito ai  ricavi sono state effettuate indagini di mercato presso operatori del settore sui valori unitari 

di mercato nelle zone limitrofe, e considerando altresì la specificità dell’area su cui insisteranno gli 

immobili di nuova costruzione, che godranno di peculiarità uniche nella città di Genova, per posizione 

e per offerta di servizi. 

Si è scelto di potenziare la sponda est dell’area inserendo una struttura ricettiva estesa anche ad una 

utenza non necessariamente legata al pernottamento inserendo ampi spazi con funzione extra-ricettiva 

quali auditorium, SPA con piscina panoramica e ristorante. 

Tutte le sistemazioni esterne prevedono finiture di pregio al fine di rendere lo spazio pubblico 

maggiormente qualificato, perciò si investe una quota significativa di risorse per le pavimentazioni e gli 

arredi (Euro 6.157.660,00) ed un’altra quota per i punti focali del progetto quali l’ascensore panoramico 

(Euro 150.000,00) ed il Ponte Mobile, vero elemento caratterizzante il progetto. Per tale infrastruttura il 

costo stimato è pari a € 4.800.000,00 ottenuto parametrando un ponte di analoghe caratteristiche già 

realizzato.

In base alle valutazioni effettuate, che tengono conto delle prestazioni impiantistiche legate all’uso di fonti 

rinnovabili ed alla qualità delle finiture delle aree pubbliche esterne, il costo complessivo dell’intervento 

risulta essere pari a € 145.536.030,00. I ricavi si attestano a € 212.399.200,00, con un “margine” di € 

66.863.170,00. 

Pur considerando che a tale “margine” andranno detratti oneri di progettazione, oneri finanziari e quanto 

altro occorra per portare a termine l’investimento compresi i costi derivanti dall’arco temporale necessario 

per il compimento dell’intervento, si ritiene che si possa avere un ritorno economico interessante per 

l’investitore.

Nel piano Piano Economico non è stata presa in considerazione le gestione degli specchi acquei con 

i relativi affitti dei posti barca, in quanto argomento non specificato dal Bando. L’eventualità di questa 

gestione potrebbe incentivare ulteriormente l’interesse degli investitori sia per i maggiori ricavi che 

comporterebbe sia per le sinergie di una gestione unica del sito.
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Padiglione S

Considerando il valore degli investimenti per la riqualificazione dell’immobile, occorre sommare alle 

attività sportive e agonistiche (affidate ad una o più società a fronte di una locazione ad un costo 

pressoché simbolico) nuove funzioni quali palestra fitness, centro benessere ed attività commerciali, 

che possano garantire la sostenibilità economica. Si prevede dunque un investimento di € 11.951.404,00 

a cui vanno aggiunti € 3.746.448,00 per i due nuovi parcheggi a servizio delle discipline sportive e 

delle nuove funzioni. Per le aree esterne (verde e viabilità) si prevede invece un investimento di € 

2.731.820,00.

I proventi dalla gestione sono stati ricavati da indagini effettuate sulle locazioni di impianti sportivi 

con analoghe prestazioni per alcune delle discipline specialistiche inserite. Per le funzioni commerciali 

sono stati assunti come parametro i valori delle locazioni di immobili con analoga destinazione d’uso e 

pezzatura. Premesso quanto sopra, la previsione totale dei costi comprensiva dei parcheggi interrati, 

delle sistemazioni esterne, e di tutte le opere necessarie alla ri-funzionalizzazione del Padiglione, è pari 

a € 18.429.672,00. Inoltre, dalla gestione di tutte le attività si avrebbero ricavi annui di € 1.329.000,00 

corrispondenti ad un reddito lordo del 7,2%.

Padiglione
S

Superficie lorda

depositi - magazzini 1.041

12.913
spogliatoi 464

Discipline sportive-agonistiche: atletica 
indoor-calcetto-volley-palestra atleti 11.213

Uffici 195

Squash 290

13.169

Canoa polo 341

Punto ristoro 344

Commerciale (esercizi di vicinato) 1.338

Palestra fitness - Centro benessere 2.905

Commerciale per merci specialistiche 
legate alla nautica e/o al settore sportivo 2.527

Spazi comuni 4.577

Ludoteca giochi interattivi multimediali 847

 Museo Sport e discipline minori Archivio 
storico interattivo giornali sportivi 2.631 2.631

totale  28.713

PARK Pubblico Individuazione 
planimetrica Superficie Lorda

s1 Riservato a Palestra Fitness 
- Commerciale

Collocato nel sedime        
Padiglione S 4.488 (136 posti auto)

s2
Riservato a Discipline 

sportive-agonistiche Attività 
culturali

Collocato in area adiacente 
Padiglione S 3.857 (117 posti auto)

totale 8.345 (253 posti auto)

EDIFICIO
Superficie lorda

commerciale uffici residenziale albergo totale

A1

588
(3 negozi) - - -

9.733- 1.918 
(16 uffici) - -

- - 7.227 
(68 appartamenti) -

A2

1.348 
(7 negozi) - - -

7.126- 381 
(3 uffici) - -

- - 5.397 
(48 appartamenti)

A3

2.549 
(12 negozi) - - -

20.087- 2.030
(14 uffici) - -

- - 15.508 
(140 appartamenti)

B

1.474 
(8 negozi) - - -

12.094- 231 
(1 ufficio) - -

10.389
(96 appartamenti)

H 9.507
(151 camere) 9.507

totale 5.959
(30 negozi)

4.560
(35 uffici)

38.521
(352 appartamenti)

9.507
(151 camere) 58.547

PARK Privato Individuazione planimetrica Quota totale

x Residenze Edificio 
A1-A2-A3 Sedime Edificio A1-A2 -2.4 slm 5.214

(158 posti auto)

y Residenze  Edificio 
A1-A2-A3 Sedime Edificio A3-B quota banchina 5.511

(167 posti auto)

y Residenze Edificio B Sedime Edificio A3-B -2.4 slm 8.019
(243 posti auto)

z Albergo Edificio H Sedime Edificio A3-H - 2.4 slm 4.983
(151 posti auto)

totale 23.727
(719 posti auto)
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4.2 Piano Economico

COSTI superficie lorda 
commerciale RICAVI

n. per 
tipologie totale

 compreso parti 
comuni €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale

comprensiva di 
terrazzi al 50% €/ mq ricavo totale

A1.C3 2
A1.C5 1
A1.U 3
A1.U 1
A1.U 8
A1.U1 1
A1.U2 3

A1.R3 4

A1.R4 16

A1.R5 4

A1.R7 8

A1.R10 16
A1.R12 8
A1.R15 8
A1.R17 4

totale 9.733 17.440.965,00 17.440.965,00 9.921 33.994.500,00 33.994.500,00
A2.C1 2

A2.C3 2
A2.C4 2
A2.C6 1

 quota 
banchina

A2.U3 2 260 1.300,00 260,00 1.560,00 405.600,00 260 2.500,00 650.000,00
5 slm A2.U2 1 121 1.200,00 240,00 1.440,00 174.240,00 121 2.500,00 302.500,00

A2.R2 8
A2.R6 4
A2.R8 4
A2.R9 16

A2.R13 4
A2.R14 8
A2.R16 4

totale 7.126 12.889.715,00 12.889.715,00 7.264 25.476.000,00 25.476.000,00
A3.C2 1

A3.C3 11

A3.U3 6

A3.U4 1

5 slm A3.U2 7 847 1.200,00 240,00 1.440,00 1.219.680,00 847 2.500,00 2.117.500,00
A3.R1 8
A3.R3 8
A3.R4 48

A3.R10 8
A3.R11 48
A3.R15 20

totale 20.087 36.284.785,00 36.284.785,00 20.435 65.046.800,00 65.046.800,00

PARK x  -2.4 slm PERTINENZIALI 158 5.214 1.200,00 180,00 1.380,00 7.195.320,00 n° 158 posti auto 38.000€/posto auto 6.004.000,00

PARK y quota
banchina

PERTINENZIALI 167 5.511 600,00 90,00 690,00 3.802.590,00 n° 167 posti auto 38.000€/posto auto 6.346.000,00

totale 10.725 10.997.910,00 10.997.910,00 12.350.000,00 12.350.000,00
superficie lorda 

commerciale

n. per 
tipologie

totale
unità

 mq compreso 
parti comuni €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale comprensiva di 

terrazzi al 50% €/ mq ricavo totale

B.C1 5
B.C2 3

quota
banchina

B.U1 1 1 231 1.300,00 260,00 1.560,00 360.360,00 231 2.500,00 577.500,00
B.R1 18
B.R2 30
B.R3 16
B.R4 8
B.R5 8
B.R6 8
B.R7 8

totale 12.094 22.234.985,00 22.234.985,00 12.273 45.157.900,00 45.157.900,00

 -2.4 slm PERTINENZIALI 243 243 8.019 1.200,00 180,00 1.380,00 11.066.220,00 n° 243 posti auto 38.000€/posto auto 9.234.000,00
totale 8.019 11.066.220,00 11.066.220,00 9.234.000,00 9.234.000,00

€/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale N° camere € /camera ricavo totale

 quota 
banchina H.A

5 sml H.A
P.1 H.A

piano tipo P.2-
3-4

H.A

totale 9.507 16.637.250,00 16.637.250,00

PARK z  - 2.4 slm H.PARK 4.983 1.200,00 180,00 1.380,00 6.876.540,00 n° 151 posti auto

totale 4.983 6.876.540,00 6.876.540,00 21.140.000,00 21.140.000,00
 AREE 

ESTERNE
superficie lorda

 quota 
banchina 11.706 130,00 1.521.780,00

 5 sml 20.156 230,00 4.635.880,00
totale 31.862 6.157.660,00 6.157.660,00

Ponte Mobile 4.800.000,00 4.800.000,00
Ascensore

Panoramico 150.000,00 150.000,00

TOTALE 145.536.030,00 212.399.200,00

superficie lorda COSTI superficie lorda RICAVI ANNUI

mq €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale ricavo totale

Quota 0.00 1.041 100,00 10,00 110,00 114.510,00 gestione

464 280,00 56,00 336,00 155.904,00 gestione

11.213 350,00 35,00 385,00 4.317.005,00 gestione

Quota 8.15 195 400,00 40,00 440,00 85.800,00 gestione

290 200,00 20,00 220,00 63.800,00 locazione 18.000,00
341 200,00 20,00 220,00 75.020,00 locazione 18.000,00
344 700,00 70,00 770,00 264.880,00 locazione 42.000,00

1.338 600,00 90,00 690,00 923.220,00 locazione 180.000,00

2.905 500,00 75,00 575,00 1.670.375,00 locazione 480.000,00

2.527 600,00 90,00 690,00 1.743.630,00

4.577 200,00 20,00 220,00 1.006.940,00

Quota 12.35 847 400,00 40,00 440,00 372.680,00 locazione 20.000,00

Quota 12.35 2.631 400,00 40,00 440,00 1.157.640,00 2.631
comodato d'uso 

gratuito con a carico 
la manutenzione

0,00

totale 28.713 11.951.404,00 11.951.404,00 1.138.000,00 1.138.000,00
PARK s1 Quota 0.00 4.488 120,00 96,00 216,00 969.408,00 n° 136 posti auto gestione 102.000,00

PARK s2 Quota 0.00 3.857 600,00 120,00 720,00 2.777.040,00 n° 117 posti auto gestione 89.000,00

totale 8.345 3.746.448,00 3.746.448,00 191.000,00 191.000,00
 AREE 

ESTERNE
superficie lorda

2.290 €/mq 40,00 € 91.600,00
5.488 €/mq 60,00 € 329.280,00
4.286 €/mq 250,00 € 1.071.500,00
8.662 €/mq 120,00 € 1.039.440,00
1.174 €/a corpo € 200.000,00

totale 21.900 2.731.820,00 2.731.820,00
18.429.672,00 1.329.000,00

1.560,00

Canoa polo

1.183 1.300,00 260,00

Costi di costruzione Funzione

Costi di costruzione a corpo

Funzione

Costi di costruzione a corpo

S
viabilità carrabile/ciclabile 

area pedonale

Costi di costruzione 

5 slm

Funzione

park Bus 

12.913

13.169

Uffici

spogliatoi

Spazi comuni

Squash

depositi - magazzini

Commerciale

Palestra fitness - Centro benessere

Commerciale per merci 
specialistiche legate alla nautica e/o 

Palestra fitness - Commerciale

Discipline sportive-agonistiche- 
Attività culturali

 Museo Sport e discipline minori 
Archivio storico interattivo giornali 

sportivi

verde

skate park

Costi di costruzione 

pubblico

 area pedonale

area pedonale/viabilità 
carrabile/ciclabile

pedonale/carrabile limitatamente ai mezzi di soccorso

1.750,00151

n. posti auto

9.507 1.400,00 350,00

A-B

S

EDIFICIO Piano (Quote 
assolute)

Quota 8.15

Quota 2.55

Quota 2.55

96

Punto ristoro

Ludoteca giochi interattivi 
multimediali

Discipline sportive-agonistiche: 
atletica indoor - calcetto-volley-

palestra atleti

B

 quota 
banchina

H

EDIFICIO

piano tipo P.1-
2-3-4

Piano Funzione

PARK y

EDIFICIO

camere

Piano Funzione

superficie lorda

1.474

unità

8

10.568

151

superficie lorda

16.637.250,00

10.389 1.500,00

Costi di costruzione 

375,00 1.875,00 19.479.375,00

1.625,00 2.395.250,00

Ricavi

3.000,00 4.422.000,001.474

1.875,00 29.077.500,00 15.85615.508 1.500,00

Costi di costruzione 

1.300,00 325,00

1.183 2.500,00 2.957.500,00

A3

1.300,00 325,00 1.625,00

14

140 375,00

2.190.500,00

 quota 
banchina

 quota 
banchina 2.54912 4.142.125,00

1.348

1.845.480,00

A2

1.300,00 325,00 1.625,00

1.500,005.397piano tipo P.1-
2-3-4

3

3.602.500,00

3.700,00 27.435.500,00

2.247.960,00 1.441

13.550.625,00 7.415

2.500,00 1.192.500,00686.880,00

375,00 1.875,007.227

477

1.441

RicaviCosti di costruzione 

1.764.000,00

2.500,001.560,00

955.500,00 588 3.000,001.300,00 325,00

EDIFICIO

A1

quota
banchina

Piano
unità superficie lorda

3

Funzione

5 slm

 quota 
banchina

325

 quota 
banchina

piano tipo P.1-
2-3-4

48

68

7

piano tipo P.1-
2-3-4

16

2.549

1.348

1.625,00588

1.200,00 240,00 1.440,00

1.300,00 260,00

477

locazione 260.000,00

140.000,00 21.140.000,00

Ricavi annui

120.000,00

Ricavi

40.158.400,003.800,00

3.700,00 20.479.500,00

3.000,00 7.647.000,00

5.535

3.300,00 52.324.800,00

1.500,00

4.044.000,00

375,00 1.875,00 10.119.375,00

3.000,00

COSTI superficie lorda 
commerciale RICAVI

n. per 
tipologie totale

 compreso parti 
comuni €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale

comprensiva di 
terrazzi al 50% €/ mq ricavo totale

A1.C3 2
A1.C5 1
A1.U 3
A1.U 1
A1.U 8
A1.U1 1
A1.U2 3

A1.R3 4

A1.R4 16

A1.R5 4

A1.R7 8

A1.R10 16
A1.R12 8
A1.R15 8
A1.R17 4

totale 9.733 17.440.965,00 17.440.965,00 9.921 33.994.500,00 33.994.500,00
A2.C1 2

A2.C3 2
A2.C4 2
A2.C6 1

 quota 
banchina

A2.U3 2 260 1.300,00 260,00 1.560,00 405.600,00 260 2.500,00 650.000,00
5 slm A2.U2 1 121 1.200,00 240,00 1.440,00 174.240,00 121 2.500,00 302.500,00

A2.R2 8
A2.R6 4
A2.R8 4
A2.R9 16

A2.R13 4
A2.R14 8
A2.R16 4

totale 7.126 12.889.715,00 12.889.715,00 7.264 25.476.000,00 25.476.000,00
A3.C2 1

A3.C3 11

A3.U3 6

A3.U4 1

5 slm A3.U2 7 847 1.200,00 240,00 1.440,00 1.219.680,00 847 2.500,00 2.117.500,00
A3.R1 8
A3.R3 8
A3.R4 48

A3.R10 8
A3.R11 48
A3.R15 20

totale 20.087 36.284.785,00 36.284.785,00 20.435 65.046.800,00 65.046.800,00

PARK x  -2.4 slm PERTINENZIALI 158 5.214 1.200,00 180,00 1.380,00 7.195.320,00 n° 158 posti auto 38.000€/posto auto 6.004.000,00

PARK y quota
banchina

PERTINENZIALI 167 5.511 600,00 90,00 690,00 3.802.590,00 n° 167 posti auto 38.000€/posto auto 6.346.000,00

totale 10.725 10.997.910,00 10.997.910,00 12.350.000,00 12.350.000,00
superficie lorda 

commerciale

n. per 
tipologie

totale
unità

 mq compreso 
parti comuni €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale comprensiva di 

terrazzi al 50% €/ mq ricavo totale

B.C1 5
B.C2 3

quota
banchina

B.U1 1 1 231 1.300,00 260,00 1.560,00 360.360,00 231 2.500,00 577.500,00
B.R1 18
B.R2 30
B.R3 16
B.R4 8
B.R5 8
B.R6 8
B.R7 8

totale 12.094 22.234.985,00 22.234.985,00 12.273 45.157.900,00 45.157.900,00

 -2.4 slm PERTINENZIALI 243 243 8.019 1.200,00 180,00 1.380,00 11.066.220,00 n° 243 posti auto 38.000€/posto auto 9.234.000,00
totale 8.019 11.066.220,00 11.066.220,00 9.234.000,00 9.234.000,00

€/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale N° camere € /camera ricavo totale

 quota 
banchina H.A

5 sml H.A
P.1 H.A

piano tipo P.2-
3-4

H.A

totale 9.507 16.637.250,00 16.637.250,00

PARK z  - 2.4 slm H.PARK 4.983 1.200,00 180,00 1.380,00 6.876.540,00 n° 151 posti auto

totale 4.983 6.876.540,00 6.876.540,00 21.140.000,00 21.140.000,00
 AREE 

ESTERNE
superficie lorda

 quota 
banchina 11.706 130,00 1.521.780,00

 5 sml 20.156 230,00 4.635.880,00
totale 31.862 6.157.660,00 6.157.660,00

Ponte Mobile 4.800.000,00 4.800.000,00
Ascensore

Panoramico 150.000,00 150.000,00

TOTALE 145.536.030,00 212.399.200,00

superficie lorda COSTI superficie lorda RICAVI ANNUI

mq €/mq edile €/mq impianti €/mq totale costo totale ricavo totale

Quota 0.00 1.041 100,00 10,00 110,00 114.510,00 gestione

464 280,00 56,00 336,00 155.904,00 gestione

11.213 350,00 35,00 385,00 4.317.005,00 gestione

Quota 8.15 195 400,00 40,00 440,00 85.800,00 gestione

290 200,00 20,00 220,00 63.800,00 locazione 18.000,00
341 200,00 20,00 220,00 75.020,00 locazione 18.000,00
344 700,00 70,00 770,00 264.880,00 locazione 42.000,00

1.338 600,00 90,00 690,00 923.220,00 locazione 180.000,00

2.905 500,00 75,00 575,00 1.670.375,00 locazione 480.000,00

2.527 600,00 90,00 690,00 1.743.630,00

4.577 200,00 20,00 220,00 1.006.940,00

Quota 12.35 847 400,00 40,00 440,00 372.680,00 locazione 20.000,00

Quota 12.35 2.631 400,00 40,00 440,00 1.157.640,00 2.631
comodato d'uso 

gratuito con a carico 
la manutenzione

0,00

totale 28.713 11.951.404,00 11.951.404,00 1.138.000,00 1.138.000,00
PARK s1 Quota 0.00 4.488 120,00 96,00 216,00 969.408,00 n° 136 posti auto gestione 102.000,00

PARK s2 Quota 0.00 3.857 600,00 120,00 720,00 2.777.040,00 n° 117 posti auto gestione 89.000,00

totale 8.345 3.746.448,00 3.746.448,00 191.000,00 191.000,00
 AREE 

ESTERNE
superficie lorda

2.290 €/mq 40,00 € 91.600,00
5.488 €/mq 60,00 € 329.280,00
4.286 €/mq 250,00 € 1.071.500,00
8.662 €/mq 120,00 € 1.039.440,00
1.174 €/a corpo € 200.000,00

totale 21.900 2.731.820,00 2.731.820,00
18.429.672,00 1.329.000,00

1.560,00

Canoa polo

1.183 1.300,00 260,00

Costi di costruzione Funzione

Costi di costruzione a corpo

Funzione

Costi di costruzione a corpo

S
viabilità carrabile/ciclabile 

area pedonale

Costi di costruzione 

5 slm

Funzione

park Bus 

12.913

13.169

Uffici

spogliatoi

Spazi comuni

Squash

depositi - magazzini

Commerciale

Palestra fitness - Centro benessere

Commerciale per merci 
specialistiche legate alla nautica e/o 

Palestra fitness - Commerciale

Discipline sportive-agonistiche- 
Attività culturali

 Museo Sport e discipline minori 
Archivio storico interattivo giornali 

sportivi

verde

skate park

Costi di costruzione 

pubblico

 area pedonale

area pedonale/viabilità 
carrabile/ciclabile

pedonale/carrabile limitatamente ai mezzi di soccorso

1.750,00151

n. posti auto

9.507 1.400,00 350,00

A-B

S

EDIFICIO Piano (Quote 
assolute)

Quota 8.15

Quota 2.55

Quota 2.55

96

Punto ristoro

Ludoteca giochi interattivi 
multimediali

Discipline sportive-agonistiche: 
atletica indoor - calcetto-volley-

palestra atleti

B

 quota 
banchina

H

EDIFICIO

piano tipo P.1-
2-3-4

Piano Funzione

PARK y

EDIFICIO

camere

Piano Funzione

superficie lorda

1.474

unità

8

10.568

151

superficie lorda

16.637.250,00

10.389 1.500,00

Costi di costruzione 

375,00 1.875,00 19.479.375,00

1.625,00 2.395.250,00

Ricavi

3.000,00 4.422.000,001.474

1.875,00 29.077.500,00 15.85615.508 1.500,00

Costi di costruzione 

1.300,00 325,00

1.183 2.500,00 2.957.500,00

A3

1.300,00 325,00 1.625,00

14

140 375,00

2.190.500,00

 quota 
banchina

 quota 
banchina 2.54912 4.142.125,00

1.348

1.845.480,00

A2

1.300,00 325,00 1.625,00

1.500,005.397piano tipo P.1-
2-3-4

3

3.602.500,00

3.700,00 27.435.500,00

2.247.960,00 1.441

13.550.625,00 7.415

2.500,00 1.192.500,00686.880,00

375,00 1.875,007.227

477

1.441

RicaviCosti di costruzione 

1.764.000,00

2.500,001.560,00

955.500,00 588 3.000,001.300,00 325,00

EDIFICIO

A1

quota
banchina

Piano
unità superficie lorda

3

Funzione

5 slm

 quota 
banchina

325

 quota 
banchina

piano tipo P.1-
2-3-4

48

68

7

piano tipo P.1-
2-3-4

16

2.549

1.348

1.625,00588

1.200,00 240,00 1.440,00

1.300,00 260,00

477

locazione 260.000,00

140.000,00 21.140.000,00

Ricavi annui

120.000,00

Ricavi

40.158.400,003.800,00

3.700,00 20.479.500,00

3.000,00 7.647.000,00

5.535

3.300,00 52.324.800,00

1.500,00

4.044.000,00

375,00 1.875,00 10.119.375,00

3.000,00

Stima costi - ricavi: Edifici A, B, H e pertinenze Stima costi - ricavi: Padiglione S e pertinenze














