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Progetto edilizio per la realizzazione di fabbricato a destinazione produttiva  

con funzioni logistiche comportante un aggiornamento del PUC  

Via Ugo Polonio 14 località TRASTA Comune di Genova  

RELAZIONE DI STIMA  

AI SENSI DELL’ART. 38 COMMA 6 Bis DELLA L.R. n°16/2008 e s.m.i 

In riferimento al progetto in argomento e nello specifico a quanto disposto all’Art. 38 (Contributo di 

Costruzione) comma 6 bis della L.R. n° 16/2008 e s.m.i. relativamente all’eventuale corresponsione di un 

“contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili di 

intervento conseguito …. per effetti di varianti o deroghe ai piani urbanistici vigenti e/o operanti in 

salvaguardia od al rilascio di deroghe…” si procede nell’evidenziare che per il progetto previsto il 

contributo straordinario non  trova motivo di applicazione, in quanto, a seguito dell’aggiornamento del 

PUC proposto,  il valore dell’area rimarrà invariato. 

PREMESSE 

L’area interessata dal presente progetto, evidenziata nella foto sotto riportata, è situata all’altezza del 

Civico 14 di Via Ugo Polonio ed in particolare:  

 si estende ad Est lungo Via U. Polonio  

 si estende ad Ovest lungo Via Passo dei Barbini  

 è delimitata a Sud da Via Trasta 

 è delimitata a Nord da Salita Inferiore di Murta
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Foto altimetrica dell’Area in oggetto

Come già evidenziato la società Sogegross S.P.A. ha acquisito di recente il compendio immobiliare con 

destinazione di tipo produttivo denominato “Ex Squadra Rialzo” di TRASTA che è costituito da:  

N. 14 Fabbricati per una superficie coperta complessiva di 10.559 mq che, censiti al Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano del Comune di Genova alla Sezione BOL, Foglio 16, insistono sul terreno mappale 1356 

e sono di seguito identificati come:

 due fabbricati ad uso servizi igienici ad un piano fuori terra (lettera D mappale 604 e lettera P 

mappale 1230) 
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 un capannone industriale riparazione carri e carrozze ad un piano fuori terra di circa 2150 mq (lettera 

E mappale 1226) 

 un capannone industriale riparazione carri e carrozze ad un piano fuori terra di circa 6420 mq (lettera 

F mappale 1231) 

 un fabbricato ad uso officina torneria ruote/spirazione truccioli con pianta articolata (lettera G 

mappale 599) 

 un fabbricato ad uso magazzino/deposito legnami grossa ferramente ad un piano fuori terra (lettera H 

mappale 603) 

 una torre cisterna/serbatoi  (lettera I mappale 345)  

 un fabbricato ad uso centrale termica (lettera Q mappale 1263) 

 cinque piccoli fabbricati indipendenti ad un piano fuori terra ad uso magazzino/ deposito (lettera L 

mappale 595, lettera M mappale 594, lettera N mappale 593, lettera C mappale 298 e lettera V 

mappale 591) 

 un fabbricato ad uso centrale elettrica vincolato dal Ministero Beni Architettonici disposto su tre 

piani  (lettera T mappale 601)  

N. 2 Fabbricati che, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova alla Sezione BOL, 

Foglio 16, insistono sul terreno mappale 1214 e sono di seguito identificati come:

 un fabbricato ad uso civile abitazione posto su due piani in stato di abbandono (lettera S mappale 

348) 

 un fabbricato in condizioni ormai di rudere ad uso deposito (lettera R mappale 609) 

N. 1 Distributore di benzina in corrispondenza dell’incrocio tra via Polonio e Via Monfenera (lettera Z 

mappale 1345) 

AREE ESTERNE che costituiscono pertinenza dei fabbricati sopradescritti, della superficie complessiva 

di 76.246 mq (compreso i terreni), che, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova 

alla Sezione BOL Foglio 16,  sono identificati come Mappali :

 343  di metri quadrati  435 

 347 di metri quadrati 4095 

 1145 sub. 2 di metri quadrati 20778 

 1175 sub. 1 di metri quadrati 260 

 1176 sub 1 dimetri quadrati 1810 
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 1178 sub 1 di metri quadrati 1065 

 1179 di metri quadrati 816 

 1214 di metri quadrati 3354 su cui insistono due fabbricati facenti parte del compendio immobiliare  

 1358  di metri quadrati 1170

 1357 di metri quadrati 1885

TERRENI che censiti al Catasto Edilizio Terreni del Comune di Genova alla Sezione VI, Foglio 16 sono 

identificati come Mappali: 

 341 di metri quadrati 140 

 342 di metri quadrati 810 

 1365 di metri quadrati 310 

 1356 di metri quadrati 39300 su cui insistono più fabbricati facenti parte del compendio immobiliare  
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Planimetria catastale con indicazione confini e fabbricati di proprietà Sogegross S.p.A. 
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DESCRIZIONE PROGETTO 

Come sopra rappresentato l’area di proprietà SOGEGROSS s.p.a., che si estende per una superficie 

complessiva pari 86.805 mq, è pianeggiante di forma irregolare, vagamente trapezoidale e si sviluppa da 

Sud a Nord sul versante di Ponente della Valpolcevera  

Con il presente progetto si prevede di intervenire esclusivamente sull’area a monte del terreno mappale 

1145, per una Superficie del Lotto d’intervento SL pari a  61547 mq, per rispettare l’ utilizzo delle restanti 

aree di proprietà SOGEGROSS s.p.a., che sono in parte destinate a pali e cavi dell’elettrodotto e cavidotto 

di alimentazione delle due linee primarie ferroviarie “Trasta/Sampierdarena e Trasta/Mignanego, e in 

parte, al confine con il terreno mappale 1356, compreso i due terreni mappali 1175 e 1176, in locazione al 

COCIV, per la cantierizzazione dell’opera del Terzo Valico. 

Il resto dell’area invece, pianeggiante e non utilizzata, occupata dai binari dello scalo ferroviario di 

TRASTA e dai fabbricati produttivi sopradescritti ormai in disuso, sarà oggetto di una riqualifica 

importante con il mantenimento dell’originaria destinazione d’uso di tipo produttivo.  

Con il presente progetto si prevede di realizzare una nuova attività produttiva con funzioni logistiche con 

Superficie Agibile  (S.A.) pari a 32.271 mq, nel quale verranno trattati, lavorati e smistati i prodotti 

alimentari, facenti capo alla Società Genovese Sogregross Spa. 

L’area circostante al nuovo fabbricato sarà destinata a viabilità interna a servizio dell’attività e a verde 

privato con aiuole alberate spartitraffico e di arredo urbano. 

Nel rispetto del contesto ambientale in cui sorgerà la nuova attività produttiva, una superficie complessiva 

di 6210 mq suddivisa in due lotti, all’interno dell’area lotto di intervento, sarà interamente destinata a 

verde pubblico (servizi) al fine di creare una zona di filtro ambientale tra l’abitato e la nuova realtà 

produttiva.  

Si evidenzia inoltre che volendo con il progetto presentato:  

 ottemperare a tutti gli standard urbanistici richiesti  

 destinare parte delle aree a pubblico servizi 

 migliorare l’inserimento dell’intervento nell’ambiente circostante  

 realizzare un fabbricato di ultima generazione in termini di ecoefficienza  

 rispettare e migliorare la permeabilità del suolo, con l’inserimento di materiali permeabili 

ed in alternativa con l’installazione di vasche di laminazione  
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per l’area lotto di intervento non verrà sfruttato l’indice di utilizzazione insediativo (IUI) massimo ma 

verrà applicato un IUI decisamente inferiore a quello concesso dalla normativa vigente, realizzando una 

superficie agibile (SA) per il nuovo fabbricato produttivo con funzioni logistiche decisamente inferiore 

alla S.A. ammessa. 

A completamento del  progetto presentato si prevede la realizzazione di importanti opere di  

urbanizzazione quali:  

 Una nuova rotonda veicolare che regolerà e rallenterà naturalmente il flusso veicolare di Via 

Ugo Polonio, con costi di realizzazione importanti 

 La sistemazione dei due lotti verdi da destinare a verde pubblico (servizi) per una superficie 

complessiva pari a 6210 mq, con costi di realizzazione importanti  

Entrambi gli interventi, quando realizzati contribuiranno alla riqualifica di tutta la zona migliorando la 

condizioni di vivibilità del contesto . 

AGGIORNAMENTO PUC 2015 

Dal punto di vista urbanistico per la realizzazione del progetto sopra presentato si richiede un 

aggiornamento del PUC  al fine di: 

1. eliminare l’ambito con disciplina a norma urbanistica speciale nella quale è rimasta inserita l’area  

acquisita dalla società Sogegross spa, che prevede come funzioni ammesse industria e artigianato 

2. confermare per l’area di proprietà Sogegross S.P.A. la previsione di destinazione del PUC 2015 ad 

ambito AR-PI (Ambito di Riqualificazione Produttivo-Industriale) che prevede come funzioni 

ammesse industria artigianato e logistica 

3. confermare l’indicazione del PUC di destinare ampia area del lotto di intervento a verde pubblico 

(servizi), per una superficie complessiva pari a 6210 mq  

4. creare un “filtro ambientale” tra il nuovo Fabbricato produttivo e l’abitato circostante 

suddividendo la superficie destinata a verde pubblico (servizi) in n°2 Lotti: 

- Lotto A di superficie pari a 2854 mq posizionato sul fronte Nord lato Salita Inferiore di Murta. 

- Lotto B di superficie pari a 3356 mq posizionato sul fronte Ovest lato Passo dei Barbini  

L’aggiornamento al PUC proposto rientra tra le flessibilità e procedure di aggiornamento ammesse 

dell’art. 43 della L.R. n. 36/97, in quanto non incide sulla descrizione fondativa, ne sugli obiettivi del 

PUC, risulta coerente con le indicazioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e rispetta 
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le indicazioni in materia di VAS di cui alla L.R. n. 32/2012 e s.m. e i e delle relative indicazioni 

applicative. 

Inoltre tali modifiche non generano incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC, 

in quanto nella previsione del PUC vigente viene mantenuta la natura produttiva del sito, confermandolo, 

dopo la trasformazione, nell’ambito AR-PI (Ambito di Riqualificazione Produttivo Industriale) dove le 

funzioni principali ammesse sono industria artigianato e logistica.  

Aggiornamento PUC 2015 e individuazione Tipologia Aree nella “Superficie Lotto d’Intervento” della 
proprietà Sogegross S.p.A. 

–Stato di Progetto- 
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CONCLUSIONI 

Con il progetto in argomento si prevede la realizzazione di un fabbricato produttivo con funzioni 

logistiche di minore “Superficie Agibile”  rispetto a quanto potenzialmente ammesso dal PUC vigente, 

che manterrà la valenza originaria di tipo produttivo dell’area ma sarà rispettoso dell’ambiente 

circostante, a favore di aree verdi ad uso pubblico e sistemazione di spazi esterni ad uso privato. 

In particolare considerando gli aspetti riportati di seguito: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO PRIMA E DOPO L’AGGIORNAMENTO DEL PUC 

PRIMA 

DELL’AGGIORNAMENTO

DEL PUC PROPOSTO

DOPO 

L’AGGIORNAMENTO

DEL PUC PROPOSTO

Superficie lotto 
di intervento di progetto 

61547 mq 61547 mq 

IUI 0,75 mq/mq   
(ammesso)

0,48 mq/mq  
(applicato a progetto)

S.A.  46160 mq 
(ammessa)

32429 mq 
(realizzata a progetto)

Funzioni ammesse Industria e artigianato Industria artigianato e 
logistica

Superfici destinate a verde (servizi) 10% del lotto = 6155 mq  6210 mq 

Valore medio di mercato €/mq  
TABELLE OMI allegate per 

fabbricato produttivo  
800 €/mq  800 €/mq 

Ne deriva che il valore immobiliare del nuovo fabbricato produttivo previsto a progetto è unico, e si 

manterrà invariato prima e dopo l’aggiornamento del PUC proposto, poiché l’approvazione dello 

stesso non comporterà: 

 Nessuna variazioni di destinazione d’uso più vantaggiosa per la superficie lotto di intervento 
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 Nessun incremento di indice (si ricorda che l’indice utilizzato a progetto è decisamente 

inferiore a quello previsto) 

 Nessuna diminuzione delle superfici da destinare a verde pubblico  

 Nessuna superficie coperta del fabbricato maggiore rispetto a quella prevista dagli strumenti 

urbanistici presenti e passati 

Con queste premesse è facile evidenziare che con l’aggiornamento del PUC proposto non ci sarà un 

aumento del valore dell’area in oggetto, che continuerà ad essere utilizzata con fini produttivi come 

era stato previsto dagli strumenti urbanistici (PUC 2000 e PUC 2015). L’inserimento della funzione 

logistica, legata alla produzione come industria alimentare con stoccaggio e smistamento di alimenti 

deperibili e non deperibili, non cambia lo scenario e la destinazione d’uso prevista dagli strumenti 

urbanistici del presente e del passato. 

Si evidenzia che anche nelle TABELLE OMI di quotazione degli immobili, con il termine 

“produttivo” si contemplano i fabbricati di produzione completi delle attività accessorie e che il valore 

a mq del “fabbricato produttivo corredato di logistica” è unico.  

In conclusione il progetto descritto rappresenterà una buona soluzione per realizzare una nuova realtà 

produttiva, importante per l’economia e i posti di lavoro che ne conseguiranno, moderna,  

ecoefficiente e rispettosa della realtà circostante.  

Genova, 12 Marzo 2018                                                               Il tecnico incaricato   

                                                                                                  Ing. Tiziana Ottonello  



Ti trovi in:Home - Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Banche dati - Quotazioni immobiliari -

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Provincia: GENOVA

Comune: GENOVA

Fascia/zona: Periferica/BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI)

Codice di zona: D26

Microzona catastale n.: 24

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Produttiva

� Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA 

� Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L) 

� Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L) 

� La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono 

stati oggetto di rettifica.

� Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo 

lo stato conservativo 

� Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato 

conservativo dell'unità immobiliare 

Legenda

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Tipologia
Stato 

conservativo

Valore Mercato 

(€/mq)
Superficie 

(L/N)

Valori Locazione 

(€/mq x mese)
Superficie

(L/N)

Min Max Min Max

Capannoni 

tipici
NORMALE 680 1000 L 2,9 4,5 L

Laboratori NORMALE 810 1050 L 3,2 4,6 L
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