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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
   
1 LE SCELTE PROGETTUALI 
 
Nell’ambito del nuovo assetto del porto di 
Genova immaginato da Renzo Piano, 
prevalentemente diretto ad una 
“rinaturalizzazione” dello stesso da 
perseguire mediante opere di scavo, 
demolizione, nonché realizzazione di un 
canale navigabile, la riqualificazione 
dell’area dell’ex Fiera Internazionale di 
Genova si presenta come nodo cruciale 
per il raggiungimento di tale obiettivo.  
 
In questa ottica, la riprogettazione 
dell’area oggetto di concorso, in cui 
prevedere nuovi fabbricati per il 
soddisfacimento della domanda di 
superficie indicata, il riutilizzo del 
padiglione S (“palasport”), i parcheggi di 
pertinenza delle nuove edificazioni e 
ulteriori parcheggi riconducibili alla 
realizzazione di posti-barca, gli spazi 
pubblici pedonali e a verde pubblico ed 
una nuova viabilità interna comprensiva 
di collegamenti sia pedonali che veicolari 
fra “terraferma” ed “isola”, rischia di 
andare in una direzione contrastante con 
l’idea di naturalizzazione auspicata come 
leitmotiv del nuovo assetto del “Porto 
Vecchio”. 
Si è pensato di ovviare a tale rischio 
fornendo una soluzione che, basandosi 
sulla “rarefazione 
dell’urbanizzato/antropizzato”, sulla 
realizzazione di “volumi/non volumi”, è in 
grado di offrire una risposta alle esigenze 
di spazi richiesti che non vada in conflitto 
con lo scopo di rinaturalizzazione del 
Porto di Genova e che sia in linea con 
l’idea di progetto.  
I fabbricati di nuova edificazione per la 
realizzazione del quantitativo di superficie 
richiesta e la ripartizione della stessa 
nelle diverse attività suggerite 
(residenziali, commerciali, artigianali, 
ricettive e direzionali) saranno 

caratterizzati da volumi realizzati il più 
possibile in sottosuolo, da piani “aperti” 
perimetralmente, “vuoti a tutt’altezza” con 
inserimento al loro interno di 
piantumazione arborea ad alto fusto, il 
tutto con l’obiettivo di prolungare anche 
all’interno delle strutture pensate, la 
sensazione di contatto con l’ambiente 
naturale esterno. Ne consegue 
inevitabilmente una notevole areazione 
ed illuminazione di tipo naturale, che 
rendono le strutture il più 
energeticamente autosufficienti ed 
ecologiche possibile. 
 
Anche i vincoli progettuali rappresentati 
dalla quota imposta dalla terraferma 
(+5,00 mt s.l.m.) e dalla quota delle 
banchine e della nuova viabilità prevista 
dal progetto esternamente all’area (+1,00 
mt s.l.m.) sono stati interpretati in linea 
con gli obiettivi mutuati dall’ideatore del 
“Blueprint”, prevedendo così, alla quota 
+5,00 mt s.l.m., il piano campagna 
dell’area della ex Fiera della Nautica in 
cui inserire unicamente spazi pedonali e 
spazi a verde. Alla quota +1,00 mt s.l.m., 
invece, saranno posizionate: le attività 
produttive ed un ulteriore passeggio a 
servizio di esse, la circolazione interna e, 
nelle circostanze del Padiglione S, dei 
parcheggi a raso.  
Il soddisfacimento della domanda di 
parcheggi dell’area si ottiene facendo 
prevalentemente ricorso alla 
realizzazione di pianti interrati. Ne 
consegue che parte dell’edificato in 
elevazione avrà anche uno sviluppo nel 
sottosuolo per un totale di due livelli 
entroterra destinati a parcheggi.  
 
L’obiettivo di riconversione a funzioni 
urbane dell’area prevede, inoltre, 
all’interno del Padiglione S, una 
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riorganizzazione dei due livelli 
preesistenti da destinarsi uno ad attività 
commerciali e artigianali legate alla 
nautica, l’altro ad attività direzionali, 
mantenendo intatta l’originaria sagoma 
del manufatto e, dunque, il ruolo che 
l’edificio ormai ha nello skyline urbano e 
nella memoria della collettività.  
Il fabbisogno di posti auto pertinenziali 
alle attività da insediare anche nel 
Padiglione S è stato soddisfatto 
immaginando dei parcheggi nel nuovo 
livello ottenuto alla quota +1. Tali 
parcheggi si trovano, in tal modo, ubicati 
allo stesso livello della circolazione di 
servizio prevista per l’isolotto e, pertanto, 
non vi è stato bisogno di far ricorso a 
rampe per il loro raggiungimento.  
Ne consegue un raddoppio degli spazi di 
accesso e fruizione pubblica 
rappresentati sia dal livello destinato alle 
attività produttive dell’area (quota +1) che 
dal livello appositamente dedicato al 
verde pubblico (quota +5). 
 
In questa ottica progettuale, le forti 
preesistenze rappresentate dai Padiglioni 
B e S e dal muraglione storico di 
sostegno del Corso Aurelio Saffi, restano 
come sfondo alla visuale dell’area di 
progetto.  
 
La zona in cui è prevista la realizzazione 
delle nuove costruzioni include anche un 
collegamento tra terraferma e isola, che 
avviene a livello di ultimo piano interrato e 
che collega le aree destinate a 
parcheggio ipotizzate alla quota – 8,50 
passando al di sotto del livello del mare e 
del canale navigabile e consentendo il 
passaggio di imbarcazioni con pescaggio 
fino a 5 mt. Tale soluzione è stata 
determinata ancora una volta dalla 
ricerca di coerenza con l’obiettivo di 
ridurre al minimo l’impatto antropico 
visibile. Inoltre, lo studio attento delle 
caratteristiche dei natanti ha fatto 
emergere da subito l’incompatibilità del 
collegamento a ponte già previsto nel 
progetto con l’attraversamento dei natanti 

a vela, per i quali il passaggio al di sotto 
del ponte di collegamento da realizzare 
come da bando nell’area a sud-est, per 
qualsiasi tipo di soluzione immaginata, 
non può avvenire. 
Il collegamento suddetto è dimensionato 
per il passaggio dei mezzi di soccorso da 
una parte all’altra nel rispetto della 
normativa antincendio vigente e per il 
passaggio pedonale grazie alla presenza 
di banchine ad entrambi i lati della 
carreggiata stradale. 
 
Altro collegamento tra la terraferma e 
l’isola è rappresentato da un ponte a 
struttura metallica “a cavalletti” e 
sovrastante passerella in legno. Il detto 
attraversamento parte e arriva a quota + 
5. La sua linea d’asse “ad arco” nel piano 
verticale, con concavità verso il basso, 
determina la massima altezza ottenibile 
dell’intradosso in mezzeria consentendo 
la navigazione al di sotto. Anch’esso è sia 
carrabile che pedonale, ed è ubicato nelle 
circostanze del Padiglione S -per quanto 
riguarda la terraferma- e degli edifici a 
destinazione ricettiva –per quanto 
riguarda l’isoletta.  
 
In tal modo l’area risulta dotata 
complessivamente di due collegamenti 
tra isola e terraferma situati in zone 
diametralmente opposte tra loro, sia con 
riferimento alla parte sulla terraferma che 
a quella sull’isola.  
Ne risulta una viabilità interna dell’area 
oggetto di concorso che, tramite rampa a 
doppio senso di marcia con svincolo per 
lo stallo ai vari piani, conduce a parcheggi 
ubicati sia sulla terraferma che sull’isola e 
ripartiti nei livelli interrati immaginati ad 
hoc, inclusiva di collegamento 
sottomarino con l’”isola”.  
 
Complessivamente si sono immaginati tre 
edifici di nuova costruzione lungo la riva 
che fronteggia l’isolotto. Dette costruzioni 
si sviluppano per n.6 livelli fuori terra e 
solo l’edificio centrale dei tre è anche 
dotato di n.2 livelli entroterra per i predetti 
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parcheggi e conseguente collegamento 
con l’isola. Il livello a quota +1 dei detti 
edifici è destinato alle attività commerciali 
e relativo passeggio, il livello a quota +5 è 
destinato alle attività direzionali, mentre la 
destinazione residenziale è prevista nei 
sovrastanti ulteriori quattro livelli.  
La stessa distinzione funzionale è 
prevista per i quattro edifici da realizzare 
sull’isola oltre alle due strutture “gemelle” 
a destinazione ricettiva. Gli edifici 
sull’isola sono caratterizzati da due livelli 
interrati unici tra loro per i parcheggi 
destinati alle attività ed ai posti barca ivi 
presenti, a cui si giunge direttamente 
tramite il tunnel sottomarino. 
Tutti gli edifici saranno dotati da copertura 
a “tetto-giardino”, orti interne con funzione 
di regolazione micro-climatica. Gli edifici 
sono caratterizzati da corti interne a tutta 
altezza e gruppi di collegamento verticale 
che mettono in comunicazione dal piano 
garage al tetto giardino l’intero complesso 
edilizio al fine di poter potenzialmente 
utilizzare a scopo pubblico la copertura 
dell’intero complesso. Dovendo 
massimizzare le caratteristiche degli 
edifici per rispettare le richieste 
urbanistiche formulate, i tetti giardino 
restituiscono agli utenti sia pubblici che 
privati meravigliosi scorci panoramici con 
i benefici microclimatici, di minore 
deterioramento della copertura, di 
funzione di invaso di compensazione 
delle acque piovane, abbattimento delle 
onde elettromagnetiche e quant’altro 
connesso a questa tipologia di 
realizzazione. 
 
Ogni albergo ha una sala congressi al 
piano terra, camere ai livelli superiori e 
zona ristorazione e centro benessere 
all’ultimo piano come meglio dettagliato 
nel paragrafo 2.1. 
 
Il progetto coniuga qualità architettonica, 
innovazione tecnologica sostenibile e 
integrazione costruito/ambiente con 
l’intento di garantire sicurezza, durabilità, 
efficienza energetica, accessibilità e 

benessere, attraverso una 
rappresentazione che contiene l’idea di 
dinamismo,  solidità e accoglienza che 
devono connotare e permeare un’opera 
atta ad accogliere lo svolgimento di 
funzioni solidamente radicate nella 
comunità locale e che, attraverso la 
nuova immagine, vuole proiettare 
all’esterno una più moderna 
interpretazione degli spazi urbani con 
l'intento di perpetuarla nel futuro. 
Per perseguire tali obiettivi il progetto 
propone l’impiego di materiali che 
determinano un ingombro ed un impatto 
visivo ed ambientale minore (acciaio e 
vetro) e trattandosi di un ambiente 
portuale ricco di materiale per il trasporto 
delle merci si è proposto il recupero e 
l’impiego di containers per le 
tompagnature così da determinare un 
impatto ambientale ridotto. 
 
Le strutture rispondono ai requisiti di 
accessibilità previsti dalla Legge 
13/1989 per gli edifici ad accesso 
pubblico in materia di superamento delle 
barriere architettoniche. Infatti, la fruibilità 
degli edifici è garantita attraverso percorsi 
accessibili agli utenti con abilità motorie 
diverse. Le porte interne di accesso a tutti 
gli ambienti hanno dimensioni 90 cm e i 
percorsi interni di dimensione adeguate 
alle manovre di persone su sedia a 
rotelle. I parcheggi garantiscono agevoli 
possibilità di sosta per gli utenti disabili ed 
i percorsi di avvicinamento alle strutture 
sono privi di barriere architettoniche. 
In definitiva, gli edifici sono stati studiati in 
modo da garantire la massima fruibilità da 
parte di tutti gli utenti e le persone con 
difficoltà motorie non necessitano di 
percorsi dedicati separati.  
Le varie rampe veicolari, così come 
l’intera viabilità interna, sono state 
dimensionate secondo la normativa del 
Ministro degli Interni (D.M. del 1 Febbraio 
1986) che regolamenta il passaggio dei 
veicoli di soccorso in termini di larghezza 
della sede stradale (7 m), altezza di 
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interpiano (4 m) e pendenza delle rampe 
(10%). 
Le attrezzature e soluzioni costituenti la 
“strategia energetica” dell’intervento, volta 
al contenimento dei consumi da fonti 
fossili mediante il ricorso a fonti 
rinnovabili, sono rappresentate da un 
impianto fotovoltaico di 500 kW apposto 

sul tetto dell’edificio pubblico 
rappresentato dal padiglione S, oltre ad 
impianti fotovoltaici presenti sugli edifici 
privati in grado di superare il mero 
fabbisogno da fonti alternative imposto 
dalla normativa vigente. 
 

 
2 DISTRIBUZIONE FUNZIONALE 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE DELL’AREA E INSERIMENTO DEI NUOVI FABBRICATI 
 
Il progetto di riqualificazione dell’area 
dell’”Porto Vecchio” di Genova restituirà 
alla città una rinnovata area caratterizzata 
da strutture polivalenti, innovative e 
funzionali, aperte, flessibili e dinamiche, 
rivolte all’esterno ed al servizio della 
comunità, con una pluralità di funzioni 
integrate e complementari per gli 
usufruitori, attuali e potenziali ma anche 
per l’intera collettività. Il luogo di offerta di 
una pluralità di servizi, da quelli più 
strettamente legati alla funzione nautica a 
quelli puramente ricettivi e produttivi, in 
una visione innovativa e sinergica, tesa a 
soddisfare le aspettative e le esigenze del 
socio cliente, senza trascurare le istanze 
e le necessità che provengono dal 
territorio. 
Uno spazio dinamico, permeabile e 
flessibile sia nelle funzioni che nelle 
modalità di utilizzo durante l’intero orario 
di lavoro e non, rendendole riservate, in 
modo da intercettare e soddisfare ogni 
fascia di possibili utenti e fruitori. 
Un intervento che si configura come 
proposta di riqualificazione urbana, 
tramite il sistema delle interconnessioni 

funzionali e relazionali con il contesto 
cittadino. 
Il progetto proposto, concepito in modo 
organico e unitario, ha integrato 
nell’elaborazione gli aspetti funzionali, 
statici, impiantistici e di scala urbana in 
un processo caratterizzato da 
un’immanente sostenibilità di ordine eco-
energetico e, non secondariamente, 
economico. 
Gli edifici sono inseriti nell’area di sedime 
indicata dal bando e rispettano gli indici e 
i parametri urbanistici forniti dall’ente 
banditore. 
 
Dalla parte della riva vi sono tre edifici 
multipiano di cui l’edificio centrale è 
provvisto di parcheggio interrato mentre 
sull’isola sono stati previsti quattro edifici 
della stessa tipologia e suddivisione 
funzionale oltre a due strutture ricettive 
“gemelle”. Da ciascuno dei nuovi edifici 
ubicati sull’isola, scendendo ai due livelli 
interrati, si raggiungono i parcheggi 
previsti per soddisfare la domanda di 
posti auto destinati sia alle attività 
previste dal bando che ai fruitori dei posti 
barca ivi presenti.  

Il nuovo insediamento, ai suoi due 
estremi, è servito da due rampe che lo 
mettono in collegamento con la viabilità 
cittadina. La prima è a nord-est nelle 
immediate vicinanze della soprelevata 
strada Aldo Moro e il secondo nelle 
immediate adiacenze del punto di snodo 
costituito dalla rotatoria tra Via Aldo Moro, 

Corso Marconi e via Aurelia (Viale delle 
Brigate Partigiane). Dette rampe vanno 
dalla quota +5, a cui è ubicata la viabilità 
cittadina in corrispondenza dell’area di 
progetto, alla quota +1, dove la viabilità a 
servizio dell’area di progetto viene 
dirottata, per evitare interferenze con la 
zona destinata ai percorsi pedonali che, 
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salvo particolari emergenze, si immagina 
possa restare dedicata esclusivamente al 
passeggio. 
Per la fruizione pedonale, 
perimetralmente l’area di intervento alla 
quota +5 è in continuità con il tessuto 
urbano preesistente e, localmente, a nord 
è dotata di rampa pedonale che conduce 
alla quota +1, come da progetto blueprint. 
In tal modo, il nuovo intervento, poggiato 
su pilotis e chiuso con tompagnature in 
vetro, nonché caratterizzato da 
numerosissime aperture, anche ubicate 
per valorizzare le possibili visuali, non 
costituisce barriera né alla fruizione 
pedonale né a quella visiva, valorizzando 
l’obiettivo principale di restituzione del 
mare a questo brano di città mediante il 
blueprint di Renzo Piano.  
Il passaggio pedonale fra i livelli a quota 
+5 e +1 è assicurato: da gruppi scala 
posti ad intervalli regolari, da gruppi di 
collegamento verticale meccanizzati 
(ascensori) che mettono in 
comunicazione non solo il livello a +1 e 
quello a +5, ma verticalmente l’intero 
complesso partendo dai garage fino alla 
copertura e, oltre alla rampa già prevista 
in progetto dal bando, da un‘ulteriore 
rampa realizzata verso la torre piloti. 
 
Una volta effettuato l’accesso all’area di 
progetto, tramite una rampa circolare i 
veicoli raggiungono i livelli -1 e -2. Dal 
livello -2, tramite il tunnel raggiungono i 
parcheggi interrati sull’isola all’interno dei 
quali lo smistamento degli autoveicoli ai 
vari livelli avviene sempre tramite rampa 
che dal piano -2 conduce ad ulteriori 
parcheggi posti alla quota +1, 
proseguendo fino alla quota +5 proprio 
per consentire il rapido accesso dei mezzi 
di soccorso agli edifici di nuova 

costruzione ed al Padiglione B, qualora 
necessario. 
Al riguardo si precisa che tutti i percorsi 
pedonali di quota +5, per cui si è prevista 
la principale fruizione pedonale ubicati sia 
sull’isola che sulla terraferma, sono 
naturalmente utilizzabili anche con veicoli 
in casi di necessità. Tanto i viali alberati, 
quanto il ponte che collega l’isola alla riva 
verso il Padiglione S, sia 
dimensionalmente che strutturalmente, 
sono progettati per sopportare anche il 
carico veicolare. 
 
Per soddisfare la domanda di posti auto, 
sia quotidiana che in corrispondenza di 
eventi, degli utenti dell’estesa area a 
fruizione pubblica circostante il Padiglione 
S e per quelli della struttura stessa, è 
stata suggerita un parcheggio a raso alla 
quota +1, tutt’intorno al Padiglione a cui si 
accede tramite la viabilità di servizio 
interna all’area.  
Per ottenere il quantitativo di superfici 
commerciali, direzionali e residenziali 
richieste dal bando, oltre che, come già 
indicato, di posti auto, gli edifici progettati 
sono suddivisi internamente come segue:   
 
- Pianta secondo piano interrato: con 
accesso carrabile attraverso rampe a 
doppia corsia dal livello superiore e 
pedonale attraverso vani scala e 
ascensori. È adibito a parcheggio e in 
corrispondenza di questo livello è ubicato 
il collegamento sottomarino con l’isola.  
 
- Pianta primo piano interrato: con 
accesso sia carrabile a mezzo rampa che 
pedonale a mezzo vani scala e ascensori. 
È riservato, anch’esso, a posti auto 
necessari all’area.  
 

 
- Piano terra: questo livello è ubicato alla 
quota di progetto +1. Vi sono 
prevalentemente negozi e percorsi 
pedonali ad essi funzionali. I negozi sono 
di varie pezzature ma tutti di superficie 

inferiore ai 250 mq, trattandosi, come da 
bando, di esercizi di vicinato. Sono 
interamente vetrati perché conformati in 
modo da prospettare su entrambi i lati 
(sia verso la linea di costa che verso 
l’entroterra) ed, essendo vetrati, si 
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caratterizzano come filtri trasparenti per 
destrutturare il diaframma urbano da essi 
rappresentato.   
 
- Piano primo: alla quota +5 viene 
realizzato un unico piano comune anche 
ai vari edifici ubicati dal lato del canale. È 
aperto su tutto il perimetro in modo tale 
da non privare degli squarci di visuale sul 
mare. Dalla quota +5 si può accedere ai 
vari edifici e su di essa prospettano gli 
ambienti a funzione direzionale, 
caratterizzati anch’essi da involucri vetrari 
che contribuiscono a potenziare 
ulteriormente la ricercata trasparenza 
degli edifici che, soprattutto nei livelli 
inferiori, costituiscono diaframma urbano.  
 
- Piani secondo, terzo, quarto e quinto: a 
detti piani si accede direttamente dal 
camminamento posto al piano primo e 
costituiscono la destinazione residenziale 
prevista dal progetto. Le residenze sono 
di diverse pezzature per un totale 
complessivo di circa 300 unità immobiliari 
ad uso residenziale. Come già descritto, i 
vari livelli comunicano per tutta la loro 
altezza a mezzo scale e impianto 
ascensore.  
 
- Piano copertura: i panoramici e ben 
soleggiati terrazzi di copertura, ai quali si 
accede dai corpi di collegamento 
verticale, sono conformati a tetto-
giardino, la cui scelta è stata determinata 
dai molteplici vantaggi in termini di 
regolazione microclimatica, isolamento 
termico e convogliamento delle acque 
piovane, di protezione sia dall’usura delle 
superfici di copertura sottoposte a forti 
irradiazioni diurne che dai campi 
elettromagnetici. 
 
La domanda di superfici a destinazione 
ricettiva viene soddisfatta dalla 
realizzazione di due edifici “gemelli” 
posizionati sull’isola frontalmente l’un 
l’altro ed ubicati in modo da avere, il 
maggior numero di lati liberi e visuali 

aperte sul mare e sul canale. Tali edifici 
sono sulla verticale dei parcheggi posti 
nei piani interrati precedentemente 
descritti e comuni ai restanti nuovi 
fabbricati che si trovano sull’isola. I 
collegamenti verticali meccanizzati e a 
mezzo scale mettono in comunicazione 
gli edifici in questione in tutta la loto 
altezza, dall’ultimo livello interrato fino 
alla copertura. 
La distribuzione funzionale ai vari livelli, 
fatta eccezione per i parcheggi ai due 
piani interrati già descritti perché comuni 
agli altri edifici, è così distinta:  
 
- Piano Terra: a cui si accede tramite vani 
scala e ascensori o tramite rampa 
veicolare dai sottostanti piani vede la 
presenza di posti auto destinati 
prevalentemente alle strutture ricettive 
soprastanti. 
 
- Piano Primo: a cui si accede tramite 
vani scala e ascensori dagli altri piani. Vi 
è la hall, negozi, una sala conferenze di 
oltre 100 posti. 
 
- Piani Secondo, Terzo e Quarto: vi sono 
le camere degli alberghi per un valore 
indicativo di circa 30 camere per piano 
per ciascun albergo in cui includere 
anche le suite con vista lato mare. 
- Piano Quinto: è posizionato il ristorante 
panoramico con affaccio a sud e nella 
restante parte sono previste ulteriori 
camere. 
Ciascuno dei due alberghi potrà essere 
dotato di un numero di camere all’incirca 
pari a 120, suite incluse. 
 
- Piano Copertura: con accesso diretto 
tramite i corpi di collegamento verticale 
dell’edificio, è caratterizzato dalla 
presenza di giardino con tutti i vantaggi 
da esso derivanti così come esposti per 
gli edifici “residenziali”. Panoramico, ben 
soleggiato, ospita la SPA. È delimitato 
perimetralmente da vetrata di altezza 3 
mt allo scopo di proteggere i fruitori 
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dell’area dal vento dovuto alla vicinanza 
del mare. 
 
Tutti i torrini presenti sulle superfici di 
copertura degli edifici progettati vengono 
utilizzati per l’istallazione di pannelli 

fotovoltaici, per una superficie 
complessiva di circa 1.520 mq. In tal 
modo, si producono un totale di circa 220 
kW tali da coprire il fabbisogno energetico 
degli stessi oltre i minimi di normativa 
previsti.

2.2 RIUTILIZZO DEL PADIGLIONE S 
 
Nel pensare al riutilizzo possibile per il 
Padiglione S, si è inteso rispettare ed 
enfatizzare la proposta di progetto di 
creare un affaccio diretto della parte 
ovest sul canale e questo si è ottenuto 
attraverso la creazione di un pontile 
circolare che riprende e continua il 
lungomare presente anche nelle altre 
zone dell’intervento alla quota +1.  
 
All’interno del Padiglione, che dal punto di 
vista strutturale non subisce alcuna 
variazione, sono state inserite funzioni 
commerciali e artigianali, suddividendo gli 
spazi disponibili e conformati dallo 
spartito delle colonne in modo da 
determinare una divisione interna 
rispettosa della struttura.  
Internamente il Padiglione si compone di 
tre anelli, privilegiando al livello a quota 
+5,50 le attività artigianali e al livello alla 
quota +10,70 le attività di ristorazione, 
sempre sfruttando lo spartito delle 
colonne, e generando un’alternanza di 
vuoti e pieni pesata allo scopo di dare agli 
esercizi ivi presenti la possibilità di avere 
sia volumi al chiuso che spazi terrazzati 
in cui far godere al cliente il clima, il 
soleggiamento, l’area marina e la visuale. 
Per il terzo ed ultimo anello del 
padiglione, posto a quota +14,90, non è 
stato pensato alcun utilizzo lasciandolo 
così com’è. 
 

Tutt’intorno al padiglione, il piano 
campagna viene, come da bando, 
abbassato fino alla quota +1 mt. Avendo 
ridotto il lembo di terra a ridosso della 
struttura, per consentire il collegamento 
verticale dell’edificio per l’intera altezza a 
partire dalla quota +1 fino al secondo 
anello interno al padiglione e 
considerando il nuovo assetto del piano 
campagna ribassato alla quota +1, 
inferiore a quella dello stato di fatto, si 
ritiene di suggerire la realizzazione di 
rinforzo tramite palificazione tutt’intorno 
alla fondazione. I gruppi di collegamento 
verticale, ora in numero di 3, sono 
posizionati dunque esternamente alla 
struttura. Il collegamento in questione è 
stato realizzato in struttura metallica 
(acciaio) e blocchi ascensore in cemento 
armato. La scala, il blocco ascensore e 
tutto il padiglione sono chiusi 
perimetralmente con pareti vetrate. I 
collegamenti verticali, inoltre, conducono 
direttamente ai parcheggi nelle 
circostanze del padiglione alla quota +1.  
 
Sulla copertura del Padiglione, vista la 
conformazione della stessa, si è pensato 
di realizzare un impianto fotovoltaico 
posizionato nel semicerchio a sud della 
stessa di potenza pari a circa 500 kW ed 
estensione di circa 3.500 mq. 
 

2.3 PARCHEGGI INTERRATI 
 
I parcheggi interrati dell’area oggetto di 
intervento serviranno sia come 
parcheggio pubblico a rotazione sia come 
parcheggio per gli utenti della zona. Si 

sviluppano su due livelli entroterra fino ad 
una quota dell’ultimo piano di calpestio di 
– 8.50 mt al di sotto del piano campagna 
ed in continuità con dell’edificato in 
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superficie. Ciascun livello di parcheggi è 
esteso per 3.300 mq circa sulla 
terraferma e 9.500 mq circa sull’isola, per 
un totale di oltre 25.600 mq di superficie 
destinata a parcheggi interrati e per un 
totale di 691 posti auto standard e 28 
posti auto per disabili. 
Infatti, i parcheggi garantiscono agevoli 
possibilità di sosta per gli utenti disabili ed 
i percorsi di avvicinamento alle strutture 
sono privi di barriere architettoniche e 
sono stati studiati in modo da garantire la 
massima fruibilità da parte di tutti gli 
utenti e le persone con difficoltà motorie 
non necessitano di percorsi dedicati 
separati.  
Il collegamento veicolare tra i vari livelli di 
parcheggi interrati, avviene sia sulla 
terraferma che sull’isola tramite rampa 
veicolare. Il parcheggio interrato sulla 

terraferma è direttamente collegato a 
quello sull’isola, tramite tunnel 
sottomarino nel dettaglio descritto al 
paragrafo 2.6, in modo da ridurre al 
minimo i percorsi necessari per 
raggiungimento del posto di stallo degli 
autoveicoli e un unico smistamento 
veicolare più immediato a seconda delle 
disponibilità di posti. Le rampe veicolari 
così come l’intera viabilità interna, sono 
state dimensionate secondo la normativa 
del Ministro degli Interni (D.M. del 1 
Febbraio 1986) che regolamenta il 
passaggio dei veicoli di soccorso in 
termini di larghezza della sede stradale (7 
m), altezza di interpiano (4 m) e 
pendenza delle rampe (10%), 
posizionamento delle uscite di 
emergenza con vano scale e ascensore 
(una ogni 40 mt massimo). 

2.4 SPAZI PUBBLICI PEDONALI 
 
Gli spazi pubblici previsti dal progetto, 
come esposto al paragrafo 2.1, sono 
prevalentemente rappresentati dall’intera 
superficie, sull’isola e sulla terraferma, 
posta alla quota +5. Al suo interno sono 
realizzati percorsi pedonali e ciclabili, 
sedute, belvedere, solarium, zone 
ombreggiate per la presenza di alberature 
e quant’altro si possa immaginare per il 
godimento dell’area. Essendo il piano a 
quota +5 completamente artificiale, non 
essendo possibile mettere alberi di alto 
fusto e per evitare notevoli costi, si è 
preferito utilizzare arbusti con radici e 
chioma ridotta e realizzare delle 
aiuole/sedute con pane di terra alto 95 
cm per l’alloggiamento degli arbusti.  
È destinato al passeggio pubblico, oltre 
che al traffico veicolare, anche il 
ponticello che collega le aree pubbliche 
innanzi descritte alla quota +5 di isola e 
terraferma. 
Oltre alle zone innanzi descritte, è a 
destinazione pubblica il passeggio a 
quota +1dove sono ubicati i negozi. Alla 
medesima quota, inoltre, vi è, lungo tutta 

la sponda con il canale, un lungomare 
alberato. L’impianto di illuminazione ivi 
presente è inglobato nell’elemento di 
arredo urbano e assume anche la 
funzione di bitta per l’approdo delle 
barche e colonnina per 
l’approvvigionamento di acqua ed energia 
elettrica. 
L’area di intervento avrà così una 
superficie complessiva ad uso pubblico di 
circa 50.000 mq. 
A quanto descritto va aggiunto che anche 
il collegamento tra terraferma e isola 
rappresentato dal tunnel sottomarino e 
tutti i collegamenti verticali tra i piani 
interrati fino alla quota + 5 sono aperti e 
fruibili al pubblico. Potenzialmente e 
come da ipotesi progettuale, tuttavia, è 
possibile che l’accesso libero, per quanto 
concerne gli edifici “residenziali”, avvenga 
fino alla copertura degli stessi così da 
dare pienezza all’idea di restituzione alla 
fruizione pubblica della superficie 
occupata dal costruito in copertura. Da 
ciò deriva la presenza nel progetto anche 
di collegamenti verticali unici a 



CONCORSO DI IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX FIERA DEL 
MARE DI GENOVA - BLUEPRINT COMPETITION 

Relazione generale di progetto  
 

 

 

tutt’altezza, ossia che vanno dal livello -2 
alla copertura, in aggiunta ai collegamenti 
esclusivi dei vari edifici che vanno dalla 
quota +5 alla copertura. Tale soluzione 
determinerebbe, dunque, un incremento 
della superficie aperta al pubblico 

all’incirca pari ad altri 85.000 mq. Qualora 
non si volesse adottare tale soluzione, i 
collegamenti previsti possono essere 
interrotti alla quota +5 ed uscire nell’area 
pubblica ivi presente. 
 

2.5 ATTREZZATURE E SOLUZIONI COSTITUENTI LA “STRATEGIA ENERGETICA” 
Per la “strategia energetica”, il progetto è 
stato dotato di impianti fotovoltaici pensati 
sia per i nove edifici di nuova costruzione 
(sia residenziali che alberghi), che per il 
padiglione S, per un totale di circa 5.000 
mq di coperture da utilizzare per la 
produzione di energia da fonte 
rinnovabile e in grado di coprire un 
fabbisogno energetico di natura sia 
pubblica (Padiglione) che privata (nuovi 
fabbricati), complessivamente pari ad 
almeno 720 kW distinti in 500 kW sul 
Padiglione S (per 3.500 mq circa di 
pannellatura) e 220 kW sulle coperture 
dei nuovi fabbricati, già immaginate a 
giardino, per circa ulteriori 1.520 mq, tali 
da coprire il fabbisogno energetico degli 
stessi ben oltre i minimi di normativa 
previsti. 
Si è cercato di creare il più possibile 
edifici di tipo “passivo-massivi” con al loro 
interno corti verdi che determinano la 
conservazione di un microclima e che, 
insieme, ai porticati contribuiscono alla 
ventilazione per il raffrescamento estivo. 
I tetti sono realizzati “a giardino” con tutti i 
vantaggi in termini di ecosostenibilità e di 
generazione di microclima, protezione 
delle coperture dall’usura, protezione dai 
campi elettromagnetici, invaso 
temporaneo delle acque piovane e 
quant’altro, collegati all’utilizzo del verde 
che nel presente progetto si è inteso 
massimizzare.  
Oltre alle soluzioni legate alla 
progettazione del costruito, il presente 
progetto propone di realizzare una 
“parete verde” a nord dell’area di 
intervento che corre a confine con a 
viabilità ivi progettata.  A tal fine, in 
corrispondenza della sottostante viabilità, 
nel piano a quota superiore (+5 mt), sono 

state realizzate delle feritoie che 
consentono l’illuminazione, l’areazione e 
l’irrigazione naturale della detta parete 
verde, oltre a incrementare l’accesso di 
luce naturale all’intero piano a quota 
inferiore. La presenza di una parete verde 
che si sviluppa lungo tutta la viabilità al 
lato nord dell’area, determina, inoltre, la 
purificazione dell’aria facendo anche da 
filtro naturale per le emissioni gassose 
nocive di CO2 ed NO2 e di polveri sottili 
da traffico veicolare. Emissioni che 
verrebbero così filtrate sia già alla 
medesima quota della viabilità, che al 
soprastante livello sistemato con ulteriore 
vegetazione.  
 
Altro accorgimento dal punto di vista della 
sostenibilità è l’uso dei pannelli di 
containers come tompagnatura degli 
edifici “residenziali”. Considerato trattasi 
di zona cantieristica navale e trasporto 
merci in cui tale materiale abbonda in 
loco, il ricorso a tale soluzione si 
prospetta come ulteriore elemento 
strategico, più che energetico, 
“ecosostenibile”. 
 
Facendo riferimento, poi, alle “linee 
guida” del più ampio progetto in cui il 
presente concorso si inserisce, 
improntato alla rinaturalizzazione del 
porto e sua restituzione alla città, si è 
pensato, anche con riferimento all’area di 
intervento interessata dal bando, di 
rivolgere interventi di rinaturalizzazione al 
tratto tombato della foce del fiume, 
sebbene parziali e solo nella zona in cui, 
alla luce del progetto elaborato, la 
pavimentazione esistente non serve né 
per passaggi pedonali che carrabili. Ne 
deriva un tombamento alla foce il cui 
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profilo in pianta ad andamento “circolare” 
richiama la forma del palazzetto e segue 
il disegno urbano dell'area.  
A completamento della nuova immagine 
che si vuole attribuire all’area in 
corrispondenza della foce, si è pensato di 
suggerire la realizzazione, laddove sono 
attualmente ubicate le piastre in cemento 
che reggono il tombamento, di un isolotto 
con materiale di riporto (pietra e terreno) 
e soprastante vegetazione a fare da trade 
union tra l'intervento e l’adiacente 
spiaggia in cui è previsto il 
rimboschimento a pineta.  
A tali soluzioni, la cui esplicitazione è già 
possibile in fase di progetto preliminare, 
si suggerisce di aggiungere, nell’ambito 
della progettazione esecutiva dei nuovi 
fabbricati, ed, in particolare, degli impianti 
idrici e di smaltimento delle acque, il 
ricorso a tecniche di utilizzo delle acque 
piovane per l’irrigazione del verde, a 
sistemi separati di approvvigionamento di 
acqua potabile e non.  

 
Inoltre, all’interno dell’area, alla quota +5, 
si può inserire come elemento di arredo 
urbano “efficiente” uno o più “windside” 
(torri alveolari o palificazioni con funzione 
sia estetica che di produzione di energia 
eolica). All’accesso ai padiglioni, 
considerata la grande affluenza di utenti 
attesa soprattutto in corrispondenza di 
eventi, si può istallare un “energy floor”. 
I vuoti a tutt’altezza pensati negli edifici di 
nuova costruzione, rappresentati dalle 
corti e dai porticati possono favorire il 
ricorso al “solatube” per un’illuminazione 
solare interna per il maggior numero di 
ambienti possibile. 
Infine, sul fronte mare interno all’area di 
progetto, ossia quello lato foce, in 
particolare sui frangiflutti ai suoi lati, si 
può pensare di istallare dei “wave energy 
power” e sfruttare, così, anche l’energia 
proveniente dal moto ondoso.

 
2.6 ULTERIORE COLLEGAMENTO PEDONALE E PER MEZZI DI SERVIZIO E SOCCORSO  
 
L’ulteriore collegamento richiesto dal 
bando è lungo circa 48 mt, è sia pedonale 
che carrabile ed è composto da due 
corsie con banchine pedonali laterali per 
una larghezza totale della carreggiata di 
10,50 mt. L’altezza interna è pari a 4 mt 
ed è dimensionato per il passaggio dei 
mezzi di soccorso da una parte all’altra 
nel rispetto della normativa antincendio 
vigente. 
Come già esposto trattasi di 
collegamento a tunnel sommerso e si 
sviluppa, per tutta la sua estensione, nel 
piano alla quota -8,50.  
Tale elemento, mettendo in collegamento 
isola e terraferma al secondo livello 
interrato da cui, poi, tramite i collegamenti 
verticali sono direttamente raggiungibili 
sia gli ambienti a fruizione pubblica a 
quota +5, sia quelli a destinazione 
commerciale a quota +1, che 

eventualmente anche quelli a 
destinazione residenziale come da idea di 
progetto, rappresenta uno snodo tra le 
diverse aree la cui efficienza ed efficacia 
risulta massimizzata.  
Tale soluzione risponde pienamente alla 
ricerca di coerenza con l’obiettivo di 
ridurre al minimo l’impatto antropico 
visibile. Inoltre, lo studio attento delle 
caratteristiche dei natanti ha fatto 
emergere da subito l’incompatibilità del 
collegamento a ponte già previsto nel 
progetto con l’attraversamento dei natanti 
a vela, per i quali il passaggio al di sotto 
del ponte di collegamento da realizzare 
come da bando nell’area a sud-est, per 
qualsiasi tipo di soluzione immaginata, 
non può avvenire. In corrispondenza del 
detto tunnel, invece, il canale conserva la 
possibilità di passaggio per tutte le 
imbarcazioni con pescaggio fino a 5 mt. 
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ABACO DELLE SUPERFICI FUNZIONALI  
 

Il calcolo delle superfici funzionali è stato 
eseguito complessivamente per ciascun 
edificio di nuova costruzione realizzato e 
per la riorganizzazione del Padiglione S.  
I nuovi fabbricati saranno di seguito 
indicati con una numerazione dall’1 al 3 
per quelli ubicati sulla riva andando da 
ovest ad est e con una lettera da A a D 
per quelli ubicati sull’isola, sempre da 
ovest a est ed in senso orario. Infine, gli 
alberghi “I” e “II” sono i due gemelli 

alberghi frontisti ubicati sull’isola nella 
zona est. I posti auto in colonna 
“Padiglione S” sono quelli ubicati nelle 
sue immediate adiacenze.  
Si chiarisce che nel totale delle superfici 
funzionali progettate riportato di seguito 
per la verifica del soddisfacimento della 
domanda come indicato nel bando, non 
sono incluse le superfici relative alla 
riorganizzazione del Padiglione S. 

 
 

ABACO DELLE SUPERFICI (quantità espresse in metri quadri eccetto i posti auto) 

Numero Funzioni 
RIVA ISOLA 

Totale Padiglione 
S 

 
Edificio 1 Edificio 

2 
Edificio 

3 
Edificio 

A 
Edificio 

B 
Edificio 

C 
Edificio 

D 
Albergo 

I 
Albergo 

II 
Totale 
unità 

1 Residenziale 3.113 9.352 6.449 2.272 6.666 4.674 4.496 - - 37.022 - 300 

2 
Attività 

commerciali e 
artigianali  

636 1.708 687 413 1.047 638 - - - 5.129 3.226 35+36 

3 Attività ricettive - - - - - - - 5.500 5.500 11.000 - 420 
4 Uffici e 

direzionale 650 1.638 650 350 900 450 550 - - 5.188 - 25 
Totale 4.399 10.990 7.786 3.035 8.613 5.762 5.046 5.500 5.500 58.339 - - 

Posti auto 108 611 - 161 880 
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CALCOLO COMPLESSIVO DELLA SPESA
 
 
1 Opere edili di nuova costruzione 
 
 

COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 
 

Codice Descrizione Costo in Euro Incidenza 
1 Scavi, demolizioni, trasporti e 

conferimenti a discarica    € 12 328 736,31 7,95 
2 Opere strutturali    € 40 049 276,22 25,82 
3 Tamponature e tramezzi    € 5 322 411,71 3,43 
4 Impermeabilizzazioni e isolanti    € 8 530 556,70 5,50 
5 Finiture    € 14 484 777,90 9,34 
 Residenziale    € 10 241 973,92 6,60 
 Ricettivo    € 2 888 600,00 1,86 
 Produttivo    € 906 583,34 0,59 
 Direzionale    € 447 620,64 0,29 
6 Infissi interni ed esterni    € 11 593 634,36 7,48 
 Residenziale    € 7 338 988,96 4,73 
 Ricettivo    € 2 333 100,00 1,50 
 Produttivo    € 1 247 676,08 0,80 
 Direzionale    € 673 869,32 0,43 
7 Impianto idrico-sanitario e 

fognature, di riscaldamento, 
elettrico e ascensori    € 25 585 282,33 16,50 

 Residenziale    € 16 832 037,52 10,85 
 Ricettivo    € 5 377 240,00 3,47 
 Produttivo    € 2 233 088,41 1,44 
 Direzionale    € 1 142 916,40 0,74 
8 Impianto antincendio    € 758 257,76 0,49 
 Ricettivo    € 555 500,00 0,36 
 Produttivo    € 38 765,08 0,03 
 Direzionale    € 163 992,68 0,11 
 Costo Totale € 118 652 933,29 76,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCORSO DI IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX FIERA DEL 
MARE DI GENOVA - BLUEPRINT COMPETITION 

Relazione generale di progetto  
 

 

 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 118 652 933,29 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 2 373 058,67 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 121 025 991,96 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 60 000,00 
  Imprevisti (5%) € 6 051 299,60 
  IVA sul totale dei lavori € 12 102 599,20 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18 213 898,79 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 

109,25 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 139 240 000,00 
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2 Viabilità e parcheggi 
 
 
 
 

COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 
 

Codic
e Descrizione Costo 

Incidenz
a 

1 
Scavi, demolizioni, trasporti e conferimenti a 
discarica    € 630 319,46 0,41 

2 
Opere strutturali    € 10 488 

141,15 6,76 
3 Massetti e pavimentazioni    € 1 912 337,66 1,23 
4 Pavimentazioni stradali    € 1 084 609,71 0,70 
5 Illuminazione pubblica    € 175 740,00 0,11 
6 Arredo urbano    € 8 443 970,27 5,44 
7 Smaltimento acque    € 146 450,00 0,09 

 Costo Totale € 22 881 568,25 14,75% 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 22 881 568,25 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 457 631,37 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 23 339 199,62 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 15 000,00 
  Imprevisti (5%) € 1 166 959,98 
  IVA sul totale dei lavori € 2 333 919,96 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3 515 879,94 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 920,44 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 26 856 000,00 
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3 Riutilizzo Padiglione S  

 
COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 

 
Codice Descrizione Costo Incidenza 

1 Opere strutturali    € 731 531,21 0,47 
2 Tamponature e tramezzi    € 1 046 259,00 0,68 
3 Finiture    € 292 727,24 0,19 
4 Infissi interni ed esterni    € 402 862,88 0,26 

5 
Impianto idrico-sanitario e fognature, di 
riscaldamento, elettrico e ascensori    € 721 043,26 0,47 

6 Impianto antincendio    € 12 516,88 0,01 
 Costo totale  € 3 206 940,47  2,07 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 3 206 940,47 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 64 138,81 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 3 271 079,28 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 5 000,00 
  Imprevisti (5%) € 163 553,96 
  IVA sul totale dei lavori € 327 107,93 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 495 661,89 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 258,83 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 3 767 000,00 
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4 Sistemazioni esterne verde pubblico  

 
COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 

 
Codice Descrizione Costo Incidenza 

1 
Scavi, demolizioni, trasporti e conferimenti a 
discarica    € 175 739,40 0,11 

2 Opere strutturali    € 2 258 901,00 1,46 
3 Illuminazione pubblica    € 763 560,00 0,49 
4 Arredo urbano    € 3 134 217,35 2,02 
5 Smaltimento acque    € 636 300,00 0,41 

 Costo totale  € 6 968 717,75  4,49 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 6 968 717,75 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 139 374,36 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 7 108 092,11 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 7 500,00 
  Imprevisti (5%) € 355 404,61 
  IVA sul totale dei lavori € 710 809,21 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1 073 713,82 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 194,08 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 8 182 000,00 
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5 Strategia energetica    

 
COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 

 
Codice Descrizione Costo Incidenza 

1 Opere strutturali   € 1 248 259,00 0,81 
2 Fonti rinnovabili   € 1 090 800,00 0,70 

 Costo totale  € 2 339 059,00  1,51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 2 339 059,00 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 46 781,18 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 2 385 840,18 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 5 000,00 
  Imprevisti (5%) € 119 292,01 
  IVA sul totale dei lavori € 238 584,02 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 362 876,03 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 283,79 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2 749 000,00 
 
 
 
 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX FIERA DEL 
MARE DI GENOVA - BLUEPRINT COMPETITION 

Relazione generale di progetto  
 

 

 

 
 
6 Ulteriore collegamento      

 
COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA 

 
Codice Descrizione Costo Incidenza 

1 
Scavi, demolizioni, trasporti e conferimenti a 
discarica    € 205 702,08 0,13 

2 Opere strutturali    € 667 419,20 0,43 
3 Impermeabilizzazioni e isolanti    € 177 760,00 0,12 

 Costo totale  € 1 050 881,28  0,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
 

A) Lavori forniture   
  Importo lavori e forniture € 1 050 881,28 
  Oneri di sicurezza sul cantiere € 21 017,63 
  TOTALE LAVORI E FORNITURE € 1 071 898,91 
     
B) Somme a disposizione   
  Allacciamenti e spostamento sottoservizi € 3 000,00 
  Imprevisti (5%) € 53 594,95 
  IVA sul totale dei lavori € 107 189,89 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 163 784,84 

  
arrotondamento e ulteriori somme a 
disposizione € 316,26 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1 236 000,00 
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 Costo complessivo 
 

Aree//Ambiti//Categorie Totale lavori e 
forniture 

Totale somme a 
disposizione Totale 

Opere edili di nuova 
costruzione  € 118 652 933,29 € 18 213 898,79 € 139 240 000,00 

Viabilità e parcheggi  € 22 881 568,25 € 3 515 879,94 € 26 856 000,00 
Riutilizzo Padiglione S  € 3 206 940,47 € 495 661,89 € 3 767 000,00 
Sistemazioni esterne verde 
pubblico  € 6 968 717,75 € 1 073 713,82 € 8 182 000,00 

Strategia energetica  € 2 339 059,00 € 362 876,03 € 2 749 000,00 
Ulteriore collegamento  € 1 050 881,28 € 163 784,84 € 1 236 000,00 
TOTALE € 155 100 100,04 € 23 825 815,31 € 182 030 000,00 
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 LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI NELL’AREA DI INTERVENTO 
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APPROFONDIMENTO: TIPOLOGIE COSTRUTTIVE  
 
L’intervento prevede innanzitutto la 
realizzazione dei piani interrati per i 
parcheggi, che saranno realizzati previo 
scavo e stabilizzazione del terreno 
perimetrale a mezzo diaframmi. Quindi si 
procede all’esecuzione di fondazione in 
cemento armato impermeabilizzata 
opportunamente e come dovuto per 
strutture al di sotto del livello di falda. La 
struttura in elevazione è poi caratterizzata 
da travi a spessore di 1,30x0,45 mt e 
pilastri circolari di 0,70 m di diametro, in 
cemento armato. I solai dei piani interrati 
sono a getto pieno con maglia strutturale 
caratterizzati da luci massime di 5,00 m. 
Dalla quota +1 fino alla quota +5 la 
struttura prosegue con pilastri di diametro 
0,50 m e stessa tipologia di travi e solai. 
Al di sopra del livello a quota +5, le 
strutture in elevazione degli edifici di 
nuova costruzione proseguono con 
struttura portante in acciaio le cui travi e 
pilastri sono profili HE 240B mentre il 
solaio è in lamiera grecata e soletta 
collaborante.  
Siffatta struttura caratterizzerà sia edifici 
residenziali che quelli a destinazione 
ricettiva. 
Oltre alle descritte strutture ed 
escludendo quelle dei padiglioni 
preesistenti, che non sono oggetto della 
presente progettazione, il livello +5 a 
fruizione pubblica è costituito da una 
lastra prefabbricata in cemento armato 
sorretta da pilastri poggiati direttamente 
sul piano campagna a quota +1 
(opportunamente fondati e collegati tra 
loro), anch’essi in cemento armato e di 
diametro pari a 1 mt per quelli ubicati 
nella zona a sud-est dell’area, ossia in 
corrispondenza del palazzetto, dove sono 
più radi e di diametro pari a 0,5 m nella 
zona nord, nelle circostanze della 
viabilità, dove i pilastri sono più fitti. Tutti 
gli elementi strutturali di nuova 
costruzione descritti vengono 
opportunamente giuntati tra loro.  

In tal modo si realizzano strutture del tutto 
nuove, calcolate per gli incrementi di 
carico derivanti dalla nuova funzione 
allocata e del tipo sismoresistente che 
consentiranno, così, di avere ampi spazi 
interni liberi da elementi strutturali 
continui delineando un edificio moderno 
caratterizzato dalla massima flessibilità, 
resistenza, durabilità e sicurezza.  
 
Con riferimento al padiglione, come già 
affermato, avendo previsto il bando 
l’abbassamento del piano campagna fino 
alla quota +1  mt ed avendo ridotto il 
lembo di terra a ridosso della struttura, si 
suggerisce di effettuare rinforzo 
strutturale alle opere di fondazione 
tramite l’inserimento di palificata 
tutt’intorno alle fondazioni, solo in seguito 
verranno realizzati i tre gruppi di 
collegamento verticale esterni del 
padiglione a struttura in acciaio e 
tompagnatura in lastre di vetro con 
interno vano in cemento armato per la 
salita meccanizzata (ascensori).  
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APPROFONDIMENTO: VIABILITA’ E PARCHEGGI  
 

La viabilità interna all’area oggetto del 
presente intervento ha origine da due 
rampe che la collegano alla viabilità 
cittadina preesistente. La prima è posta a 
nord-est, nelle immediate vicinanze della 
soprelevata strada Aldo Moro e, la 
seconda nelle immediate adiacenze del 
punto di snodo costituito dalla rotatoria tra 
Via Aldo Moro, Corso Marconi e via 
Aurelia (Viale delle Brigate Partigiane). 
Dette rampe vanno dalla quota +5, a cui è  

ubicata la viabilità cittadina in 
corrispondenza dell’area di progetto, alla 
quota +1, dove la viabilità a servizio 
dell’area di progetto viene dirottata, per 
evitare interferenze con la zona destinata 
ai percorsi pedonali che, salvo particolari 
emergenze, si immagina possa restare 
dedicata esclusivamente al passeggio. 
 

 
 
Pianta viabilità – quota +1,00 m 

 
 
 

 
Pianta parcheggi interrati – quota -4,00 m 
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La pianta primo piano interrato (-4,00 m) 
presenta accesso sia carrabile a mezzo 

rampa che pedonale a mezzo vani scala 
e ascensori.  

 
Pianta parcheggi interrati: quota -8,50 m 

 

 
La pianta secondo piano interrato (quota -
8,50m) presenta accesso carrabile 
attraverso rampe a doppia corsia dal 
livello superiore e pedonale attraverso 

vani scala e ascensori. È adibito a 
parcheggio e in corrispondenza di questo 
livello è ubicato il collegamento 
sottomarino con l’isola.  

 
 

 














