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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione descrive le aree esterne del progetto ad esclusione dei lotti A e B oggetto 

di specifiche relazioni e tavole progettuali. 

 

 

 

 
 
Figura 1 Planimetria di progetto 
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2 AIUOLE E ROTONDA AREA LOGISTICA  

L’area esterna è dedicata ai piazzali ed alla viabilità di servizio dell’attività logistica 

nonché a verde privato con aiuole alberate spartitraffico e di arredo urbano. 

Il  nuovo centro produttivo logistico Sogegross di Via Polonio a Genova  Bolzaneto 

prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi all’interno dei quali saranno messe a 

dimora  piante arboree, piante arbustive, siepi e piante rampicanti inserite all’interno di 

aiuole, spartitraffico e fioriere. 

 Si tratta di creare quello che viene definito come  “verde industriale”, un verde cioè con 

funzioni di arredo ed in parte di filtro e mascheramento al fine di ridurre l’impatto dei 

nuovi edifici consentendo il loro armonico inserimento nell’ambiente circostante che si 

trova in una zona caratterizzata da una forte presenza industriale e da importanti 

infrastrutture di collegamento viario. 

Le nuove sistemazioni a verde si svilupperanno in modo principale sui fronti est e sud 

dell’intero complesso utilizzando le specie vegetali che verranno di seguito descritte. 

Per quanto riguarda la ricerca delle piante più idonee la stessa è stata effettuata tenendo 

conto  della situazione ambientale e climatica dell’area ed in particolare secondo i 

seguenti criteri: 

 Utilizzo di specie idonee alle condizioni climatiche del territorio (in bassa valle 

Polcevera) che presenta condizioni notevolmente più severe rispetto alla fascia 

costiera;  

 Utilizzo di piante interessanti dal punto di vista estetico per la bellezza della 

forma, per il colore autunnale della foglia, per la fioritura o per il frutto; 

 Utilizzo di specie che non presentano problematiche dal punto di vista 

fitosanitario; 

 Impiego di specie di facile gestione in modo da contenere nel futuro i costi di 

gestione senza nulla togliere alla qualità del verde realizzato. 
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Figura 2 Specie di progetto 
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Partendo dal fronte di levante del complesso, quello che guarda verso il torrente 

Polcevera, è prevista sul vertice di nord-est la realizzazione di una aiuola coltivata a 

prato sulla quale saranno impiantati un esemplare di Gingko  biloba e due alberi di 

Tilia cordata della cultivar "Greenspire" dalla forma fastigiata che ben si prestano all'uso 

in una aiuola di non grandi dimensioni.   

Immediatamente a sud di questa prima aiuola, sul retro dell'edificio esistente, il 

progetto prevede la realizzazione di una siepe di Pyracantha coccinea  "Red Column" 

che per tutto l'inverno resta coperta di bacche di colore rosso vivo. 

Scendendo verso sud, superato l'edificio esistente, si sviluppa la parte più importante 

della nuova area verde condizionata nel primo tratto dalla presenza di una grande 

vasca di laminazione interrata che impedisce l'utilizzo della superficie per la messa a 

dimora di alberi di alto fusto. In ogni caso sui bordi della vasca, a lato di Via Polonio, è 

previsto di ricavare una aiuola  nella quale verranno piantati alcuni alberi: nell'ordine 

un Gingko biloba, quattro Pyrus calleryana "Chanticleer" di più piccole dimensioni ed 

ancora due Gingko sul lato sud della vasca, si tratta di una specie dioica con organi 

maschili e femminili portati da piante diverse.  Queste piante, molto decorative, 

assumono una  colorazione giallo-oro molto  interessante nella stagione autunnale. 

Preseguendo verso sud saranno sistemati sette Pyrus calleriana "Chanticleer” alberi 

molto decorativi per la fioritura  e che essendo di non grandi dimensioni ben si 

adattano alla coltivazione in aiuole ristrette. 

Verso il vertice di sud est del centro logistico, tra la via Polonio ed il centro stesso si 

sviluppa la parte più consistente dell'area verde con una grande aiuola all'interno della 

quale è prevista la messa a dimora  di tre gruppi di alberi di alto fusto disposti lungo tre 

allineamenti. Quello più esterno è formato da sei esemplari di Tilia cordata "Greenspire" 

mentre quello più interno verrà realizzato con cinque esemplari di Quercus robur 

fastigiata.  

Verso il vertice sud dell'aiuola il terzo gruppo di alberi è rappresentato da quattro 

esemplari di Liquidambar tulipifera anche esso caratteristico per gli splendidi colori 

autunnali delle foglie che assumono forti tonalità rossastre.  

Tutti questi alberi  possono agevolmente essere impalcati ad oltre 4 metri di altezza sia 

utilizzando piante già di una certa dimensione allevate in tal modo nei vivai di 

produzione sia effettuando semplici operazioni di potatura di allevamento nei prima 

anni dopo la definitiva messa a dimora nelle aiuole di adiacenti al centro servizi. 

L'impalcatura ad oltre quattro metri è importante per rispettare le norme del codice 
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della strada e per non creare ostacoli di alcun tipo ai mezzi commerciali che 

transiteranno nelle strade adiacenti alle aiuole.  

Sempre sul lato di levante del centro è ancora prevista la realizzazione di una cortina 

verde di notevole altezza realizzata mediante l'impiego di vite vergine, rampicante 

appartenente alla specie Parthenocissus quinquefolia che utilizzerà come sostegno una 

griglia realizzata con cavetti di acciaio opportunamente disposti e tesati. 

Sul vertice di sud est del complesso,  dove è prevista la costruzione di una grande 

svincolo con una rotonda centrale, le aiuole che fanno da contorno allo svincolo saranno 

realizzate  utilizzando rose coprisuolo di colore bianco (es. Aspirin)  e di colore rosso 

(es. Sevillana)  dalla lunga rifiorenza e dalla forte resistenza alle fitopatie. La 

realizzazione delle aiuole con rose coprisuolo consentirà di ridurre la proliferazione di 

erbe infestanti  dal momento che la copertura arbustiva risulterà totale: in tal modo 

saranno facilitati gli interventi di manutenzione e risulteranno  contemporaneamente 

contenuti i costi di gestione. 

Al centro della rotonda è prevista la messa a dimora di una grande quercia rossa 

(Quercus rubra) mentre nelle aiuole laterali allo svincolo saranno impiantati ancora 

sette alberi di bagolaro piante particolarmente resistenti anche in zone di traffico 

intenso. 

Sul lato sud del complesso è infine prevista la realizzazione di una lunga siepe di 

Pyracantha "Orange Glow" realizzata con piante sempreverdi che possono raggiungere 

i tre metri di altezza e che risultano molto ornamentali in tutte le stagioni per la loro 

ricca fioritura di colore bianco e per le bacche di colore arancione che restano sulla 

pianta per tutto l'inverno. 

3 COPERTURE DELL’EDIFICIO  

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo fabbricato aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 un piano terra produttivo con copertura piana (capannone); 

 un piano dedicato a uffici e servizi posizionato a quota copertura. 

La copertura piana del capannone ospiterà servizi sportivi all’aperto per i dipendenti 

(campetto calcio e campi tennis) ed una zona relax con sedute ed ombrelloni. 

La restante parte ospiterà il parcheggio dei dipendenti con pensiline di copertura a 

pannelli fotovoltaici. 
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Il parapetto sarà costituito dalla facciata stessa che si innalza dal piano di calpestio delle 

copertura per 150 cm a schermare le auto lateralmente. 

Le pensiline fotovoltaiche saranno posizionate rispetto ad una griglia ordinatrice con 

supporti metallici e serviranno a schermare dall’alto la vista delle auto. 

I pannelli fotovoltaici saranno di colorazione e tipologia tali da evitare effetti di 

riflessione e riverbero. 

Eventuali impianti sulle coperture saranno localizzati all’interno della griglia in modo 

da essere occultati dalle viste dall’alto. 

Il corpo degli uffici avrà una copertura piana a verde pensile intensivo a prato. 

I dettagli tecnici sono riportati nella “Tavola del verde di progetto”. 

 

Figura 3 Esempio stratigrafia tetto verde intensivo a tappeto erboso 

4 MITIGAZIONE PAESAGGISTICA DEL MURO DI CONTENIMENTO  

Le opere previste per la mitigazione del muro di contenimento a confine del Lotto B verso il 

capannone di progetto sono le seguenti: 

 rivestimento del muro realizzato con tecnica a “berlinese” con pannelli prefabbricati in 

c.a.  

 realizzazione a piede del muro  di sistemazione a verde composta da una siepe di 

Pyracantha red column  e da vite americana (Parthenocissus quinquefolia) 
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Figura 4 Particolare costruttivo dell’aiuola al piede del muro di contenimento 

 

 

Figura 5 Vista frontale del muro di contenimento 

 

 utilizzo di biostuoie preseminate per favorire il ripristino della vegetazione di versante 

nella fascia immediatamente a monte del muro di contenimento. 

 

Figura 6 Esempio di biostuoia pre seminata 


