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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione riguarda il  LOTTO A - Area verde attrezzata con funzione di filtro. 

Il progetto tiene conto delle indicazioni contenute nel parere del Municipio V Valpolcevera del 

12 febbraio 2018 che richiede che l’area verde sia “inerbita, con piantumazione di alberi, 

opportunamente recintata con cancelli e sua chiusura, illuminata e con la predisposizione di una 

fontanella al suo interno.” 

Il Municipio chiede inoltre che per favorire la gestione dell’area sia realizzato un manufatto in 

legno (casetta/bungalow) con una superficie di circa 25 mq da affidare alle realtà associative ed 

educative di Bolzaneto (Scout, ACR, Associazioni). 

Il progetto propone di adempiere alla richiesta del Municipio riutilizzando un piccolo edificio 

già presente nell’area del lotto A, coevo all’intero complesso e un tempo adibito a servizi. 

Questo edificio ha una superficie di circa 35 mq. 

 

Figura 1 Edificio da riqualificare e riutilizzare per le associazioni 

 

In merito all’accessibilità all’area si rileva invece che non è possibile aggiungere un varco di 

accesso da via Polonio in quanto la palazzina ubicata su via Polonio (edificio con vincolo 

architettonico)  non è in proprietà del Proponente e confina con il distributore carburante. Ne 

consegue che tra le due proprietà non è possibile ricavare un varco di accesso a servizio del 

lotto A. 
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Le foto seguenti mostrano l’area di confine tra la palazzina e il distributore di carburanti su via 

Polonio.  

 

Figura 2 Palazzina e distributore carburante su via Polonio 

 

Figura 3 Palazzina su via Polonio posizionata immediatamente a valle del distributore  
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Figura 4 Cancello d’ingresso della palazzina su via Polonio posizionata a valle del distributore  

 

Figura 5 Vista della palazzina immediatamente oltre il cancello d’ingresso della foto precedente 

 

------- 
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Si specifica che per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, gli stessi sono stati 

dettagliatamente descritti nello Studio Organico d’Insieme, mentre gli aspetti ambientali sono 

stati trattati nel Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S..  

Entrambi i documenti, a cui si rimanda, fanno parte del progetto.  

Tavole di progetto: 

 LOTTOA: Progetto area verde attrezzata con funzioni di filtro - Stato attuale 

 LOTTOA: Progetto area verde attrezzata con funzioni di filtro -  Progetto 

 LOTTOA: Progetto area verde attrezzata con funzioni di filtro - Confronto  

 LOTTOA: Progetto area verde attrezzata con funzioni di filtro – Dettagli di progetto 

 LOTTOA: Progetto recupero edificio esistente 

 LOTTOA: Barriere architettoniche 
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Figura 6 Planimetria di progetto Lotto A 
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2 AREA VERDE ATTREZZATA CON FUNZIONE DI FILTRO  

La nuova area a verde pubblico è localizzata nella porzione nord del lotto di intervento, a 

confine con Salita inferiore di Murta, ed ha una estensione pari a mq 2.854. 

I criteri progettuali hanno privilegiato i seguenti aspetti: 

 creare un filtro di alberature ad alto fusto tra l’area residenziale e l’area logistica, 

 inserire delle funzioni a servizio per il quartiere alternative a quelle già presenti nei 

vicini giardini comunali Sergio Cerboncini che ospitano giochi per bambini e un 

campetto sportivo, 

 progettare un’area che tenga conto di una utenza allargata in termini di accessibilità, 

universal design, sicurezza e funzionalità.   

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di una fitta fascia alberata a confine con l’area 

logistica che lascia spazio ad un’area a prato rustico con alberi ad alto fusto verso Salita 

inferiore di Murta, dove è localizzato l’accesso all’area pubblica. 

L’area di ingresso e il percorso pedonale saranno realizzati con sezioni cilindriche di tronchi 

grezzi (spessore minimo 30 cm) ricavati dal taglio selettivo degli alberi di specie alloctone e 

infestanti presenti in loco, come meglio descritto nei paragrafi successivi.  

Nel dettaglio il progetto prevede: 

 Preparazione dell’area 

 Rimozione di parte della  vegetazione esistente (specie infestanti o con adeguate al 

progetto) 

 Modellazione del terreno per raccordare le quote dell’area con quelle dell’accesso 

localizzato in salita inferiore di Murta  

 Taglio a forza di muro di confine in pietra per la realizzazione di nuovo varco di accesso 

in salita inferiore di Murta 

 Realizzazione di nuove pilastrate, fornitura e posa di nuovo cancello di accesso 

 Scavi e rinterri a sezione ristretta per la posa di sottoservizi 

 Preparazione del suolo per la piantumazione di alberi e arbusti 

 Fornitura e posa in opera di alberature ad alto fusto ed arbusti 

 Realizzazione prato rustico 

 Fornitura di terra di coltivo e terricciato 

 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno costituita da sezioni circolari di 

tronco ottenute dal taglio selettivo della vegetazione, compresa la preparazione del 

sottofondo  

 Fornitura e posa in opera di panche in legno 

 Fornitura e posa in opera di cestini e contenitori per la raccolta differenziata  
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 Fornitura e posa in opera di fontanella 

 Fornitura e posa in opera di portabiciclette 

 Fornitura e posa in opera di mappa tattile 

 Realizzazione impianto di illuminazione compresi corpi illuminanti LED 

 Realizzazione impianto di irrigazione 

 Realizzazione impianto di adduzione e scarico acque 

L’area sarà realizzata completa di impianto di irrigazione, impianto di illuminazione e 

adduzione e smaltimento acqua. 

Per quanto riguarda la scelta delle specie vegetali, in considerazione della vicinanza con il 

corridoio ecologico, saranno inserite specie e varietà autoctone o già diffusamente presenti nella 

macrozona, in modo da non creare ulteriori problemi di invasione o contaminazione genetica 

della vegetazione locale. 
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3 EDIFICIO PER ASSOCIAZIONI   

Nell’area è presente un piccolo edificio ad un piano con superficie pari a mq 36, oggi in stato di 

abbandono, un tempo utilizzato a servizi. 

L’architettura e la tipologia del paramento murario fanno supporre sia coevo all’intero 

complesso. 

La proposta è di adeguarlo ai nuovi usi tramite opere di restauro e risanamento conservativo. 

L’intervento prevede pertanto: 

 la demolizioni dei due muretti recenti sul fronte principale, 

 il rifacimento del manto di copertura previo eventuale consolidamento della soletta, 

 il restauro dei fronti in mattoni a vista compreso di pulitura ed eventuali integrazioni 

 la demolizione di tramezze, intonaci e rivestimenti recenti 

  il rifacimento degli impianti elettrici e idrotermosanitari e la realizzazione di un servizio 

igienico ad uso disabili 

 la realizzazione di nuovi rivestimenti interni, il risanamento delle superfici, le 

tinteggiature. 

 

Figura 7 Edificio da riutilizzare. Si notino i muretti recenti sul fronte principale da eliminare 
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Figura 8 Edificio da riutilizzare, prospetto retro 

 

 

Figura 9 Edificio da riutilizzare, prospetto accesso con muretti recenti da eliminare 
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Figura 10 Edificio da riutilizzare, piante  di progetto 
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4 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il nuovo spazio a verde pubblico sarà accessibile ad una utenza allargata; all’ingresso sarà 

posizionata una mappa tattile dell’area e un posto auto dedicato ai disabili.  

Disabilità motorie: 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso interno all’area che avrà una 

pavimentazione drenante in dischi di legno ricavati dal taglio selettivo degli alberi presenti 

nell'area. La pavimentazione è ritenuta idonea al passaggio di una carrozzina in quanto durante 

la posa si avrà cura di ridurre al minimo gli interstizi tra un disco e l'altro, arrivando quindi ad 

avere una superficie complanare. La parte interstiziale sarà realizzata con terra stabilizzata in 

modo da pareggiare i dislivelli. 

Disabilità sensoriali: 

La pavimentazione del percorso può essere ritenuta idonea al passaggio di portatori di 

handicap visivo perché l'asperità dei dischi lignei e la differenza tattile con il manto erboso 

permettono all'ipovedente di individuare il percorso. 

 


