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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-118.18.0.-33

OGGETTO CDS 03/16 - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 14 e seguenti - della Legge n 
241/1990 per l'approvazione dell’Accordo di Programma e del progetto preliminare del Nuovo 
Ospedale Galliera, 1° e 2° lotto
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:

- in data 07.07.2008 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Comune 
di Genova e E.O. Ospedali Galliera, relativo alla definizione di indirizzi propedeutici all’attuazione 
del progetto “Nuovo Ospedale Galliera”. In attuazione di tale protocollo è stata altresì costituita ap-
posita commissione tecnica finalizzata alla definizione degli aspetti urbanistici ed ambientali con-
nessi alla realizzazione del nuovo ospedale;

- la commissione sopra citata, con la rappresentanza degli Enti firmatari il protocollo 
d’intesa e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, ha anche pre-
disposto una proposta di variante ex art. 44 della L.R. 36/1997 all’allora vigente  P.U.C. 2000, fina-
lizzata alla riconversione a fini residenziali degli edifici non più funzionali all’attività ospedaliera e 
al mantenimento del parco e dell’edificio del compendio storico in Carignano; detta variante è stata 
approvata  con  D.C.C.  n.  106  del  07/12/2010  e  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2010  del 
31/03/2011 PG 0039434/2011 la Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Ba-
cino, Servizio Pianificazione Generale ne ha disposto l’efficacia;

- l’E.O. Ospedale Galliera in conformità agli accordi di cui al sopra citato protocollo 
d’intesa ha portato a termine la fase di progettazione preliminare e, ritenendo opportuno richiedere 
l’indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14bis comma 2 della legge n. 241/90 e 
s.m.i. ai fini della prosecuzione dell’iter per la realizzazione della nuova struttura, ha interpellato, in 
via preventiva, la Regione Liguria – con nota dell’11/06/2010 – circa l’Amministrazione deputata 
alla gestione del procedimento concertativo di approvazione del progetto stesso;

- con nota prot. 88775 del 15/06/2010 il Presidente della Regione Liguria, sentito il 
competente Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale  – ha concordato con 
l’individuazione del Comune di Genova quale Amministrazione avente in capo le competenze pri-
marie per l’indizione della Conferenza di Servizi;
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- su istanza del Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’E.O. Ospedali Gallie-
ra, si è svolto il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/1990 
per l’esame del progetto preliminare relativo al “Nuovo Galliera”;

- nelle  more  del  procedimento  l’E.O.  Ospedali  Galliera,  con  nota  n  18994  del 
02/07/2010, ha presentato al Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria la ri-
chiesta di attivazione della procedura di screening ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/1998. Il Settore 
Valutazione Impatto Ambientale con decreto n. 2482 del 30.08.2010 ha stabilito le prescrizioni, le 
quali sono state formalmente accettate dall’E.O. Ospedali Galliera (Prot. Gen. n. 0028952/10 del 
03.11.2010),  la  Regione  ha  preso  atto  della  suddetta  accettazione  (Prot.  PG/2010/160188  del 
16.11.2010);

- la Conferenza di Servizi, visti i pareri pervenuti e recepiti integralmente nei verbali 
delle sedute del 04.08.2011 e 24.08.2011, tenuto conto delle condizioni dettate nell’ambito del pro-
cedimento di screening dalla Regione Liguria, con DD 2011/118.18.0. – 102 del 20.10.2011 ha ap-
provato il progetto preliminare del “Nuovo Ospedale Galliera” indicando le condizioni per ottenere, 
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e 
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa, compresa l’autorizzazione per gli inter-
venti ricadenti in area soggetta a tutela secondo il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Cultu-
rali e Paesaggistici della Liguria del 07.02.2009;

Premesso ancora che:

- le previsioni contenute nel progetto preliminare approvato sono state oggetto di ri-
considerazione da parte dell’Ente Ospedaliero a fronte dei seguenti provvedimenti consiliari regio-
nali:

o deliberazione n. 19/2010 (“Patto per la salute per gli anni 2010/2012”), articolo 6, recante 
“Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell’appropriatezza nel ricorso ai ri-
coveri ospedalieri. Modificazioni e integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale - 
Assemblea legislativa 28.02.2008, n. 8 (Stralcio del piano socio sanitario regionale relativo 
alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanita-
rie)", che ha individuato nell’area metropolitana n. 483 posti letto a rischio di utilizzo inap-
propriato;

o deliberazione n. 23/2011 (“Ulteriore adeguamento della rete e dell’offerta ospedaliera agli 
standard definiti dalle linee di indirizzo per la razionalizzazione della rete di cura e assisten-
za”), che ha delineato la trasformazione/accorpamento/disattivazione di 70-75 strutture com-
plesse presenti nel Servizio Sanitario Regionale.

- l’Ente Ospedaliero, in considerazione di tali mutate disposizioni normative e su invi-
to della Regione Liguria, ha avviato la revisione della soluzione originaria apportando modifiche 
alla precedente proposta; 

- con nota del 18/12/2015 la Direzione Generale dell’E.O. Ospedali Galliera ha presen-
tato nuova istanza per l’avvio di una Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del “proget-
to preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 - 1° e 2° lotto” allegando:

o nota prot. n. 215872 del 04/12/2015 della Regione Liguria Dipartimento Ambiente – Settore 
Valutazione di Impatto Ambientale con la quale, in merito alla verifica di screening ex L.R. 
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38/98, viene confermata la validità del Decreto n. 2482 del 30.08.2010 di esclusione dalla 
V.I.A. del progetto;

o proroga contratto preliminare tra l’E.O. Ospedali Galliera Soggetto Privato per l’acquisto 
dell’immobile di C.so Aurelio Saffi 50-51 r. sottoscritto in data 06/08/2015;

o provvedimento n. 816 del 16/12/2015 concernente contratto di locazione dell’area dei campi 
da tennis con annesse pertinenze al CRAL Ospedali Galliera fino al 31/12/2016;

- il Settore Urbanistica del Comune di Genova, con nota prot. 8968 del 13/01/2016, ha 
dato riscontro all’istanza di avvio comunicando che gli interventi relativi ai Settori 1 e 2 dell’Ambi-
to Speciale n. 30 sono subordinati, dalla disciplina urbanistica, alla sottoscrizione di un Accordo di 
Programma la cui definizione risulta prodromica all’approvazione del progetto preliminare dell’O-
spedale, richiedendo pertanto la trasmissione dello schema di tale Accordo;

- con nota prot. n. 1514/16 del 18/01/2016 la Direzione Generale dell’E.O. Ospedali 
Galliera ha integrato l’istanza con lo schema di Accordo di Programma per l’attuazione dei Settori 1 
e 2 dell’Ambito Speciale n. 30 e, con nota prot. n. 2846/16 del 22/01/2016, ha trasmesso i documen-
ti tecnico-grafici di riferimento relativi allo schema di Accordo di Programma; 

- con nota prot. n. 36851 del 02/02/2016 è stata convocata la seduta referente di Con-
ferenza di Servizi;

- il Municipio Centro Est, con nota prot. n. 46194 del 10/2/2016, è stato informato ai 
sensi dell’art. 61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

- con nota prot. n. 37859 del 03.02.2016 sono stati informati dell’avvio della Confe-
renza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, la Sig.ra Moresco, il Con-
dominio via delle Cappuccine 1/9 – la Sig.ra Grasselli - e il Comitato Cittadini per Carignano;

- è stato predisposto Rende Noto, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90, in 
pubblicazione sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Genova dal 19/02/2016;

- in data 19.02.2016 si è svolta la seduta referente alla quale hanno assistito alcuni rap-
presentanti dell’Associazione Italia Nostra e del Comitato cittadini per Carignano;

- in tale occasione è stata illustrata la proposta progettuale che riguarda, in estrema sin-
tesi, l’inserimento di diverse funzioni attraverso il loro raggruppamento in due insiemi principali:

o NUOVO OSPEDALE: funzioni prevalentemente cliniche con un potenziale massimo di 404 
posti letto;

o PADIGLIONI MONUMENTALI: funzioni prevalentemente logistiche e amministrative;

Preso atto che:

- successivamente all’avvio della Conferenza dei Servizi, l’E.O. Ospedali Galliera: 

o ha trasmesso elaborati sostitutivi e integrativi riferiti sia al settore 1 che al settore 2 della  
Norma Speciale n. 30 del PUC vigente, con particolare riguardo alla “Rifunzionalizzazione 
padiglioni B1-B2-B3”, completando in tal senso la progettazione preliminare dei settori 1 e 
2 dell’ambito disciplinato dalla specifica Norma speciale;
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o ha prodotto specifica nota riferita al parcheggio di via Volta, in considerazione del parere 
della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia 
Belle  Arti  e Paesaggio per la Città  Metropolitana di  Genova, Prot.  MBAC-SABAP-LIG 
3375 del 22.12.2016, con la quale è stato prescritto, tra l’altro, che “Il giardino antistante la 
Galleria Monumentale, una volta realizzati i parcheggi sottostanti il nuovo ospedale, non do-
vrà essere più destinato a parcheggio e riqualificato sulla base di un progetto che tenga conto 
dell'assetto originario.”, prescrizione, tra le altre, ottemperata dall’Ente Ospedaliero;

o al fine di una migliore attuazione del nuovo ospedale ha ampliato i perimetri dei settori 2 e 
3, destinati a Servizi Pubblici, rispetto ai settori 3 e 4 destinati a funzioni private; 

Rilevato che:
- a seguito della pubblicazione degli atti, sono pervenute le seguenti note:

o Italia Nostra: nota prot. 6/2016 del 17.02.2016 “Richiesta di accesso agli atti amministrativi 
e partecipazione alla conferenza dei Servizi per il Progetto Nuovo Galliera” e nota Prot. 
058/2016 del 18.11.2016;

o Cittadini per Carignano nota del 16/11/2016 (PG n. 386096 del 18.11.2016);

- in relazione alle note sopra citate l’E.O. Ospedali Galliera ha trasmesso memoria del 
22/03/2017, prot. n. 7669/17, i cui contenuti sono stati ritenuti congrui rispetto alle osservazioni for-
mulate, anche in ragione degli esiti dell’istruttoria svolta dal Comune di Genova.

- tutte le note sopra citate e la memoria dell’E.O. Ospedali Galliera sono riportate nella 
allegata “Scheda degli interventi nel procedimento” che costituisce parte integrante del verbale della 
seduta deliberante;

Preso atto che:

- il Comune di Genova con deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 06/04/2017 ha:
1) espresso parere favorevole sul progetto preliminare presentato dall’E.O. Ospedali Galliera 

alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni indicate nei pareri espressi dagli Uffici co-
munali riguardanti anche le successive fasi di progettazione:

o Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti relazione urbanistica datata 30.03.2017;

o Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica - Ufficio Coordina-
mento Tutela Paesaggistica Autorizzazione Paesaggistica n 91 del 30.03.2017

o Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti – Ufficio Geologico nota prot. n. 95390 del 
21.03.2017

o Direzione  Mobilità  –  Settore  Regolazione  -  Nota  PG374411  CM/BF/gm/bf  del 
08.11.2016,  Nota  prot.  n.  417275  del  14.12.2016,  Nota  prot.  n.  100235/2017  del 
23.03.2017

o Direzione  Manutenzioni  e  Municipi  –  Settore  Spazi  Urbani  Pubblici  -  Nota  prot.  n. 
106006 del 29.03.2017

o Direzione Manutenzioni e Municipi – Ufficio Verde Pubblico Nota prot. n.141067 del 
22.04.2016
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o Direzione  Manutenzioni  e  Municipi  –  Ufficio  Accessibilità  Nota  prot.  n.  87696  del 
15.03.2017

o Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente Igiene – U.O.C. Acustica Nota 
prot. n. 106995 del 29.03.2017

o Area Tecnica - Energy Manager - Nota Prot. n°114197 del 31.03.2016 - Nota Prot. N. 
361138 del 26.10.2016 - Nota Prot. n° 15565/Energia del 17.01.2017 - Nota prot. 85239 
del 13.03.2017

o Il Municipio I Centro Est, informato ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per il Decentra-
mento  e  la  Partecipazione  Municipale  con nota  prot.  46194 del  10.02.2016, non si  è 
espresso in merito;

2) approvato lo schema di Accordo di Programma tra Comune di Genova e E.O. Ospedali Gal-
liera avente ad oggetto la disciplina urbanistica dell’attuazione del Settore 1 e del Settore 2, 
come rettificati dal progetto preliminare, e la definizione degli indirizzi per la realizzazione 
degli interventi relativi ai Settori 3, 4 e 5 dell’ambito individuato con norma speciale n. 30 
del PUC del Comune di Genova, relativo al complesso immobiliare facente parte del presi-
dio ospedaliero “Ospedali Galliera”, schema approvato da E.O. Ospedali Galliera con Ordi-
nanza d’Urgenza n. 1 del 03/04/2017 documenti tutti costituenti parte integrante e sostanzia-
le della deliberazione comunale e del verbale della seduta deliberante;

3) dato mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione, previo eventuali opportuni ade-
guamenti di natura tecnico-giuridica, dell’Accordo di Programma;

4) dichiarato immediatamente eseguibile il provvedimento di Giunta.

- il  Direttore  della  Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti,  con nota prot.  n. 
104520 del 28/03/2017, ha convocato per il giorno 11/04/2017 la seduta deliberante della Conferen-
za di Servizi per l’Approvazione dell’Accordo di Programma e del progetto preliminare del Nuovo 
Ospedale Galliera; 

- con nota prot. n. 116735 del 06/04/2017 sono stati informati, ai sensi e per gli effetti 
degli artt.7 e 8 della legge n. 241/90, la Sig.ra Moresco, il Condominio via delle Cappuccine 1/9 – 
la Sig.ra Grasselli - e il Comitato Cittadini per Carignano;

- la Conferenza di Servizi, nella seduta dell’11 aprile 2017:

o ha dato atto della deliberazione di Giunta Comunale e dei pareri espressi dagli Enti convoca-
ti;

o ai sensi dell’art 14ter comma 7 ha considerato acquisito l’assenso delle seguenti Ammini-
strazioni/Enti: REGIONE LIGURIA - Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica e Proce-
dimenti Concertativi, METRO WEB, TELECOM/TIM;

o ha stabilito di concludere, con esito favorevole, i relativi lavori in ordine a:

- approvazione dell’Accordo di Programma tra Comune di Genova e E.O. Ospedali Galliera 
avente ad oggetto la disciplina urbanistica dell’attuazione del Settore 1 e del Settore 2, come 
rettificati dal progetto preliminare, e la definizione degli indirizzi per la realizzazione degli 
interventi relativi ai Settori 3, 4 e 5 dell’ambito individuato con norma speciale n. 30 del 
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PUC del Comune di Genova, relativo al complesso immobiliare facente parte del presidio 
ospedaliero “Ospedali Galliera”;

-  approvazione,  per  gli  aspetti  tecnici  e  urbanistici,  del  progetto  preliminare  del  Nuovo 
Ospedale Galliera 1 e 2 lotto – richiamando espressamente le condizioni e prescrizioni riferi-
te alle successive fasi progettuali, con particolare riguardo alla progettazione definitiva.

- in data 13 aprile 2017 il Comune di Genova, nella persona del Sindaco pro tempore 
Prof. Marco Doria, e l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, nelle persone del Vice Presidente e lega-
le rappresentante Ing. Giuseppe Zampini e del Direttore Generale Dott. Adriano Lagostena, hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma avente ad oggetto la disciplina urbanistica dell’attuazione del 
Settore 1 e del Settore 2, come rettificati dal progetto preliminare, e la definizione degli interventi 
relativi ai Settori 3, 4 e 5 dell’ambito individuato con norma speciale n. 30 del vigente PUC relativo 
al complesso immobiliare facente parte del presidio ospedaliero “Ospedali Galliera”, e avente i se-
guenti contenuti:

a) disciplinare le modalità e i procedimenti per la realizzazione del nuovo ospedale, previsto 
nel Settore 1;

b) disciplinare le modalità e i procedimenti per il riuso e la rifunzionalizzazione strumentale al 
nuovo ospedale dei padiglioni storici, collocati nel Settore 2;

c) definire le condizioni e le modalità per il riuso e la rifunzionalizzazione delle residue porzio-
ni dei padiglioni storici per le funzioni pubbliche da allocare nelle restanti parti dei padiglio-
ni storici facenti parte del Settore 2;

d) disciplinare le modalità ed i procedimenti per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’area di 
proprietà del Comune di Genova sita all’interno delle mura dell’attuale ospedale, compresa 
nel settore 1 e adiacente al settore 4;

e) stabilire indirizzi e modalità di coordinamento per l’attuazione degli interventi da realizzarsi 
nei Settori 3, 4 e 5.

Considerato che il Comune di Genova, Ente procedente deve adottare la determinazione 
motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Ammi-
nistrazioni partecipanti i cui pareri costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi si è espressa sul progetto preliminare – sotto il 
profilo tecnico e urbanistico – al fine di indicare quali siano le condizioni e gli elementi necessari 
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso nonché autorizza-
zioni, licenze, richiesti dalla normativa vigente e che conseguentemente la determinazione di con-
clusione del procedimento non costituisce titolo abilitativo;

Visti gli elaborati grafici e documentali presentati nel corso dell’iter istruttorio, come 
meglio specificato nella “Scheda di riepilogo sostituzioni/integrazioni” allegata quale parte inte-
grante al presente atto e negli elenchi allegati alla presente determinazione, e considerate le prescri-
zioni espresse dagli Enti/Uffici coinvolti nella Conferenza dei Servizi, da recepirsi nella successiva 
fase di livello definitivo;

Visto il verbale della seduta deliberante svoltasi in data 11/04/2017 e le relative “Scheda 
degli interventi nel procedimento”, “Scheda di sintesi – pareri degli Uffici comunali” e “Scheda di 
sintesi – pareri Enti esterni e riscontro E.O. Ospedali Galliera” allegate, insieme al verbale stesso, 
quale parte integrante del presente atto;
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Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 13/04/2017, anch’esso allegato quale 
parte integrante al presente atto; 

Visto l’esito della procedura di screening ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/1998 attivata 
presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria che, con decreto n. 2482 
del 30.08.2010 ha stabilito le prescrizioni, formalmente accettate dall’E.O. Ospedali Galliera (Prot. 
Gen. n. 0028952/10 del 03.11.2010), che si intendono integralmente richiamate;

Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed 
integrato;

Visti gli artt. 6 e 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;

Visto il D.P.R. 380/01;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi 
dettati dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

del procedimento di “CDS 03/16 - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 14 e seguenti - della Leg-
ge n 241/1990 per l'approvazione dell’Accordo di Programma e del progetto preliminare del Nuo-
vo Ospedale Galliera, 1° e 2° lotto” inerente: 

- l’approvazione dell’Accordo di Programma tra Comune di Genova e E.O. Ospedali Galliera aven-
te ad oggetto la disciplina urbanistica dell’attuazione del Settore 1 e del Settore 2, come rettificati  
dal progetto preliminare, e la definizione degli indirizzi per la realizzazione degli interventi relativi 
ai Settori 3, 4 e 5 dell’ambito individuato con norma speciale n. 30 del PUC del Comune di Genova, 
relativo al complesso immobiliare facente parte del presidio ospedaliero “Ospedali Galliera”;

- l’approvazione, per gli aspetti tecnici e urbanistici, del progetto preliminare del Nuovo Ospedale 
Galliera 1 e 2 lotto – richiamando espressamente le condizioni e prescrizioni riferite alle successive 
fasi progettuali contenute nei pareri pervenuti, con particolare riguardo alla progettazione definitiva;

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma tele-
matica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

La presente determinazione viene altresì notificata alla Direzione Generale dell’E.O. Ospedali Gal-
liera – Genova - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Settore Urbanistica, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vi-
genti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
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La presente Determinazione, redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, sarà 
oggetto delle forme di pubblicità previste dal D.Lvo. 33/2013.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Comune di Genova Settore Urbanistica

Responsabile del procedimento: Dirigente Settore Urbanistica Arch. Ferdinando De Fornari

                                                                                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                                       Arch.  

Ferdinando De Fornari
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OGGETTO CDS 03/16 - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 14 e seguenti - della Legge n 

241/1990 per l'approvazione dell’Accordo di Programma e del progetto 
preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, 1° e 2° lotto 

 
SCHEDA DI SINTESI 

Pareri Enti esterni e riscontro E.O. Ospedali Galliera 
 

REGIONE LIGURIA - Dipartimento Territorio - Settore Ufficio Difesa del Suolo Genova 
 
Nota prot. n. 77602 del 12.04.2016 (Comune PG 129351 del 18.04.2016) 
 
L’Area di intervento ricade all’interno del perimetro del Piano di Bacino Ambito 14 ed in piccola 
parte all’interno del Piano di Bacino del Torrente Bisagno. La cartografia a corredo di entrambi i 
Piani citati individua l’area soggetta ad una suscettività al dissesto Pg1 bassa e non indica la 
presenza di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico. In tal senso l’intervento non rientra 
tra quelli per i quali è previsto il rilascio del parere di conformità al Piano di Bacino. 
 

 
REGIONE LIGURIA - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Programmazione e 
Controlli Economico-Finanziari, Investimenti 
 
DGR 1071/2016 del 25.11.2016 pervenuta con nota prot. 297396 del 02.12.2016 
(Comune PG 419224 del 20.12.2016) 
 
Esprime parere con riguardo alla coerenza del progetto preliminare di costruzione del Nuovo 
Ospedale Galliera rispetto alla programmazione sanitaria regionale, trasmesso alla Regione 
dall’E.O. Ospedali Galliera: 
- il progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, per gli aspetti generali, è coerente con la 

programmazione sanitaria regionale ed in particolare con le deliberazioni del Consiglio 
regionale n. 34 del 01.08.2007, ad oggetto “Programma strategico di modernizzazione del 
parco ospedaliero regionale – L.67/88 art.20: aggiornamento dell’elenco  degli interventi da 
inserire nell’Accordo di Programma regione-governo anno 2007”, n. 8 del 28.12.2008, ad 
oggetto “Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza – 
Accorpamento e nuova definizione di sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza - 
Accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie”, e n. 6 del 26 del 26.03.2009, ad 
oggetto “Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità ex articolo 20 legge 
11 marzo 1988, n.67. Interventi da inserire nell’Accordo di programma Regione – Governo anno 
2009”; 

- in particolare, rappresenta una dotazione di posti letto congruente con quanto programmato 
dall’E.O. Ospedali Galliera con proprio provvedimento n. 578 del 10/08/2012 – pari a un totale 
di 404 posti letto, articolati in 298 posti letto ordinari, 40 posti letto diurni e 66 posti letto 
riabilitativi – che risulta coerente con gli indirizzi operativi regionali richiamati nelle premesse 
di cui alla DGR n. 1048 del 07/08/2012, attuativa della L.R. n. 29/2012, che ha perseguito 
l’allineamento al nuovo standard di posti letto ospedalieri accreditati definito dalla 
L.n.135/2012; 
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Nota prot. n. 97452 del 02.03.2017 
(Comune PG 73082 del 02.03.2017) 
 
A riscontro della nota del Comune del 15.02.2017 con la quale si comunicava l’avvenuta 
presentazione degli elaborati progettuali del nuovo ospedale adeguati ai fini del recepimento delle 
prescrizioni della Soprintendenza, l’Ufficio regionale ha segnalato quanto segue: 
“Dalla consultazione dei suddetti elaborati, risulta che l’adeguamento progettuale presentato 
dall’’EO Ospedali Galliera non incide sugli aspetti di coerenza con la programmazione sanitaria già 
presi in esame ai fini dell’espressione del parere regionale di competenza del Dipartimento scrivente, 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 25/11/2016, trasmessa con nota del 
2/12/2016 (PG/2016/297396), parere che quindi viene confermato con la presente comunicazione.” 

 
CITTA’ METROPOLITANA - DIREZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Nota prot. N. 58118 del 12.10.2016 
 
Allo stato attuale trattasi di progetto preliminare che lascia, ovviamente indefiniti molti aspetti 
degli impianti. Si rilevano i seguenti profili di possibile futura competenza autorizzativa: 
- impianto panelli fotovoltaici; 
- impianto a collettori solari; 
- centrale di trigenerazione. 
 
Per quanto attiene gli impianti a pannelli solari e fotovoltaico non essendo esplicitati i dati e le 
modalità costruttive – non essendo ad esempio chiaro se si tratti di impianti “integrati” nelle 
strutture di copertura degli edifici - non è possibile stabilire se tali opere ricadano nel caso di 
procedure semplificate in capo al Comune o se invece necessitino di “autorizzazione unica alla 
costruzione ed esercizio”, titolo al rilascio del quale è competente la Città Metropolitana. In questo 
caso la scrivente è tenuta ad intervenire e ad esprimersi nell’iter di approvazione del progetto 
definitivo. 
Per quanto attiene la centrale di trigenerazione si rammenta che la costruzione e l’esercizio di tale 
impianto, in ragione della potenzialità dichiarata, sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica 
da parte della Città Metropolitana. Per proporre istanza di autorizzazione unica è necessario che 
sia presentato il progetto definitivo dell’impianto. 
Pertanto non si ravvisa da parte della Scrivente Direzione allo stato attuale e in assenza di progetto 
definitivo, la possibilità di esprimere pareri e prescrizioni in relazione ai citati impianti. 
Al proponente l’opera si riassumono le istanze di autorizzazione, in materia di impianti energetici, 
da presentarsi direttamente alla scrivente Direzione Ambiente, ancorché sarà predisposto 
progetto definitivo degli impianti stessi: 
- istanza di autorizzazione unica per la centrale di trigenerazione; 
- istanza di autorizzazione di emissioni alle emissioni in atmosfera per l’impianto termico. 
 
Nota prot. 18585 del 30.03.2017 
 
Conferma quanto precedentemente espresso e comunica “… non ravvisando allo stato attuale 
specifiche competenze in merito...” che non parteciperà alla seduta di Conferenza di Servizi. 
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MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA DEL DEMANIO  
 
Decreto prot. 2016/591 del 29.07.2016 inerente l’immobile denominato “Terreno ex caserma Nino 
Bixio – Via Mura delle Cappuccine” 
 
Si rinvia integralmente al documento allegato quale parte integrante del verbale della Conferenza 
deliberante 
 

 
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - 
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA - UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI  
 
Nota prot.n. 129 del 12.01.2016  
 
Trasmissione del DPCR 12.11.2015 con cui l’immobile in oggetto rimane sottoposto alle norme di 
tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. 

[…] 
Ritenuto che per il bene denominato “Edificio storico” del complesso dell’Ospedale Galliera in 
Genova, di proprietà dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera “, è necessario procedere al rinnovo 
del riconoscimento dell’interesse culturale del bene in virtù di nuovi elementi acquisiti e dell’attuale 
situazione catastale, permanendo l’interesse storico – artistico del bene in quanto l’edificio storico 
dell’Ospedale Galliera, terminato nel 1888, rappresenta una notevole testimonianza di ospedale 
progettato secondo i più avanzati criteri igienisti dell’epoca e realizzato con accorgimenti tecnologici 
e stilistici di assoluto valore 
Il bene denominato Edificio Storico dell’Ospedale Galliera (Padiglioni da B a B8) Provincia di Genova 
- Comune di Genova - Località Via Mura delle Cappuccine,14 - distinto al C.T. alla Sez. A/F. 84 mapp. 
843; mapp. 847 (limitatamente al Sedime); mapp. 845 (piani sotterraneo-2, inferiore- 1, terra, 
ammezzato) è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.Lgs.22 gennaio 
2004 n.42 e s.m.i., e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto 
Decreto Legislativo. 
Si segnala, come da nota prot. 170 del 15/01/2009 della Soprintendenza per i Beni archeologici della 
Liguria, che il sedime degli immobili facenti parte del complesso dell’Ospedale Galliera presenta alto 
rischio archeologico in quanto si osserva che il complesso risulta edificato in un’area già occupata dal 
Convento delle Cappuccine e dal Monastero di S. Antonio delle Francescane, sulle pendici est della 
collina di Carignano, che ha restituito a più riprese copiosa evidenza archeologica relativa alla 
frequentazione a partire da epoca romana. Si ritiene pertanto altamente probabile che in sottosuolo 
siano conservati depositi archeologici in posto e resti delle strutture degli antichi edifici religiosi 
preesistenti e pertanto, qualora in futuro dovessero essere eseguiti lavori che interessino l’area di 
sedime, la Soprintendenza Archeologica della Liguria dovrà esserne avvisata in anticipo, per 
predisporre un sopralluogo, e, se del caso, impartire prescrizioni relative all’assistenza archeologica 
ai lavori. 
Come parte integrante e sostanziale del presente decreto si allegano: 

1. planimetrie catastali 
2. relazione storico-artistica 

Il presente decreto verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene 
che ne forma oggetto ed inviato per conoscenza al Comune di Genova. 
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A cura della Soprintendenza competente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore 
o detentore a qualsiasi titolo del bene. 

 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA  
 
Nota Prot. 2350 del 11.05.2016 - trasmessa dall’E.O. Ospedali Galliera in data 20.05.2016  
 
Acquisiti in data 05.05.2016 (prot. 2256) gli esiti delle verifiche archeologiche preventive richieste 
dalla Scrivente il 23.12.2015 (prot. 6765), si comunica quanto segue. 
- le verifiche di scavo integrative in fase di progettazione preliminare sono state necessariamente 
limitate e circoscritte ad un unico intervento di scavo che nonostante si sia spinto ad una 
profondità di oltre 4 m dal p.d.c., non ha permesso di raggiungere le quote interessate dai livelli 
archeologici; il saggio ha comunque consentito di analizzare il potente livello di interro coevo alla 
realizzazione del complesso ospedaliero, con la raccolta di materiali archeologici che indicano 
chiaramente, a conferma delle ipotesi e dei dati scaturiti dalle indagini preliminari, una 
frequentazione antropica dell’area a partire dall’età romana; 
- preso atto che l’originario piano di campagna precedente alla costruzione dell’ospedale potrà 
essere raggiunto dagli scavi solo a seguito della totale demolizione delle strutture esistenti e delle 
importanti opere di sbancamento previste per la realizzazione di nuovi padiglioni, si richiede ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006 (art. 96, comma 1, lettera b) che le indagini di scavo in estensione siano 
realizzate durante la fase esecutiva dell’opera, rimandando a tale fase l’espressione del parere di 
competenza conclusivo del procedimento ed eventuali ulteriori prescrizioni. 
 

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA’ METROPOLITANA DI 
GENOVA E LE PROVINCIE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA  
Codice Beni Culturali e del Paesaggio – Parte III – Beni paesaggistici 
 
Nota prot. 3427 del 22.12.2016 - (Comune PG 428884 del 23.12.2016)  
 
L’area di intervento risulta solo marginalmente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lett. a) con riferimento agli spazi pubblici affacciati su Corso Aurelio Saffi – dove è 
previsto l’ingresso del Pronto Soccorso della nuova struttura ospedaliera – in quanto appartenente 
alla fattispecie dei “territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 mt. dalla battigia 
anche per i terreni elevati sul mare”. In prossimità dell’area di progetto, ad una distanza minima di 
200 mt., si estende l’ambito tutelato ai sensi dell’art. 136 del Codice, in forza del D.M. 1 luglio 1969 
di dichiarazione del notevole interesse pubblico della zona di Via Corsica, nel territorio di Genova-
Portoria, “quale sintesi equilibrata tra l’opera dell’uomo e vari complessi arborei costituenti un 
insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e punto di vista e di belvedere 
accessibile al pubblico e dal quale si può vedere il mare”. Il vigente PTCP, approvato con DPGR 
44/2000, sottopone l’area di intervento al regime SU ovvero “Struttura Urbana Qualificata” di cui 
all’art. 35 delle NTA dell’assetto insediativo “ove non sono consentiti interventi che compromettano 
l’identità e l’identificazione di quelle testimonianze dell’assetto preesistente, che contribuiscono a 
determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale”. 
Le prescrizioni relative all’assetto degli spazi verdi di cui alle lettere c), d), e), f) del succitato DRG 
dovranno essere implementate in termini prestazionali nello sviluppo del progetto esecutivo, con 
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particolare riferimento al mantenimento e all’implementazione delle alberature in terra naturale 
e alla progettazione di dettaglio del verde pensile. 
La scrivente Soprintendenza condivide, pertanto, le valutazioni favorevoli di massima formulate 
dall’UOC Tutela del Paesaggio del Comune di Genova e dalla Commissione Locale per il Paesaggio, 
confermando la necessità di approfondimento della soluzione architettonica come 
preliminarmente progettata, con particolare riferimento alla progettazione del verde. Entrambe le 
progettazioni definitive dovranno essere supportate da adeguati studi e programmi di 
manutenzione agronomica e verificate in termini di coerenza compositiva e di qualità 
paesaggistica attraverso simulazioni e foto inserimenti dai principali punti di vista pubblici, 
comprensivi delle viste da visuali profonde, analisi delle sistemazioni e delle finiture. Dovranno 
essere, altresì, sottoposti allo scrivente Ufficio i dettagli operativi delle fasi di cantierizzazione. Si 
concorda, altresì, in ordine alla necessità che le soluzioni progettuali degli interventi non 
chiaramente definite alla scala attuale di progettazione preliminare debbano essere oggetto di 
ulteriore progettazione di dettaglio e conseguente, specifica, autorizzazione paesaggistica. 
Il succitato parere e le relative prescrizioni potranno essere oggetto di riconsiderazione 
nell’ambito della procedura della Conferenza dei Servizi in corso, a seguito dell’acquisizione di 
ulteriori elementi documentali prodotti in detta sede. 

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO CITTA’ METROPOLITANA DI 
GENOVA E LE PROVINCIE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA  
Codice Beni Culturali e del Paesaggio – Parte II– Beni culturali 
 
Nota prot.3375 del 22.12.2016 - (Comune PG 428707 del 23.12.2016)  
 
[…] le opere in progetto risultano in linea di massima compatibili con le esigenze di tutela 
monumentale dell’edificio alle seguenti precise prescrizioni: 
- tra l’immobile storico e la strada retrostante dovrà essere inserita un’aiuola in modo da 

addolcire l’andamento delle rampe di accesso al deposito di gas medicali e al sotterraneo del 
nuovo edificio; 

- gli impianti ipogei previsti tra i padiglioni storici dovranno prevedere la collocazione dei 
macchinari emergenti dal terreno immediatamente all’esterno del perimetro vincolato; 
dovrà altresì essere migliorata e razionalizzata la collocazione delle griglie di areazione e 
dovrà essere salvaguardato l’albero di canfora tra i padiglioni B6 e B5; 

- come compensazione dell’inserimento di vani tecnici al di sotto della attuale linea di terra dei 
padiglioni B7 – B6 – B5 dovrà essere liberata l’area attualmente occupata tra i padiglioni B5 
e B4, eliminando i vani sotterranei ad esclusione dell’eventuale corridoio di collegamento 
permettendo, così, la ricostituzione di uno spazio piantumato con verde in piena terra; 

- gli spazi compresi tra i padiglioni a pettine dovranno essere destinati a giardini, 
opportunamente progettati, prevedendo un percorso pavimentato a cornice; 

- il giardino antistante la Galleria Monumentale, una volta realizzati i parcheggi sottostanti il 
nuovo ospedale, non dovrà essere più destinato a parcheggio e riqualificato sulla base di un 
progetto che tenga conto dell’assetto originario. 

 
Per quanto attiene agli interventi relativi all’edificio storico dovrà: 
 
- essere predisposta una progettazione di dettaglio dei profili degli infissi, che si intendono 

collocare davanti a quelli storici; 
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- essere fornite le mappe dello stato di conservazione dei prospetti esterni con indicazione 
degli interventi previsti; 

- essere forniti i progetti di conservazione delle componenti marmoree (pavimenti, colonne, 
balaustre, ecc.); 

- essere trovata una soluzione alternativa alla posa in opera di teli in plastica per la riduzione 
del volume da riscaldare nell’area destinata a spogliatoi, utilizzando ad esempio pedane 
riscaldate o simili che non vadano a interferire con la percezione complessiva della spazialità 
originaria; 

- prevedere per i soppalchi una struttura completamente indipendente dalle murature 
storiche. 

In generale dovranno essere individuate nel dettaglio tutte le superfetazioni di epoca recente che 
interferiscono con i caratteri originali del monumento e proposte soluzioni alternative o correttive. 
 
Nota prot. 5912 del 09.03.2017 
 
Gli elaborati […] del 17.02.2017 si adeguano parzialmente alle prescrizioni. 
 
Confermano le prescrizioni impartite e non ottemperate: 
 
- tra l’immobile storico e la strada retrostante dovrà essere inserita un’aiuola in modo da 

addolcire l’andamento delle rampe di accesso al deposito di gas medicali e al sotterraneo del 
nuovo edificio; 

- gli impianti ipogei previsti tra i padiglioni storici dovranno prevedere la collocazione dei 
macchinari emergenti dal terreno immediatamente all’esterno del perimetro vincolato; 
dovrà altresì essere migliorata e razionalizzata la collocazione delle griglie di areazione e 
dovrà essere salvaguardato l’albero di canfora tra i padiglioni B6 e B5; 

- il giardino antistante la Galleria Monumentale, una volta realizzati i parcheggi sottostanti il 
nuovo ospedale, non dovrà essere più destinato a parcheggio e riqualificato sulla base di un 
progetto che tenga conto dell’assetto originario. 

 
Per quanto attiene agli interventi relativi all’edificio storico dovrà: 
 
- essere predisposta una progettazione di dettaglio dei profili degli infissi, che si intendono 

collocare davanti a quelli storici; 
- essere fornite le mappe dello stato di conservazione dei prospetti esterni con indicazione 

degli interventi previsti; 
- essere forniti i progetti di conservazione delle componenti marmoree (pavimenti, colonne, 

balaustre, ecc.); 
- essere trovata una soluzione alternativa alla posa in opera di teli in plastica per la riduzione 

del volume da riscaldare nell’area destinata a spogliatoi, utilizzando ad esempio pedane 
riscaldate o simili che non vadano a interferire con la percezione complessiva della spazialità 
originaria; 

- prevedere per i soppalchi una struttura completamente indipendente dalle murature 
storiche. 

 
In generale dovranno essere individuate nel dettaglio tutte le superfetazioni di epoca recente che 
interferiscono con i caratteri originali del monumento e proposte soluzioni alternative o correttive. 
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E.O. OSPEDALI GALLIERA 
 
Nota prot. n. 7272/2017 del 17.03.2017 
 
Comunica che le prescrizioni da recepire nella progettazione definitiva riguardano: 
- l’inserimento di un’aiuola tra l’immobile storico e la strada retrostante in modo da 

addolcire l’andamento delle rampe di accesso al deposito di gas medicali e al sotterraneo 
del nuovo edificio; 

- la collocazione all’esterno del perimetro vincolato dei macchinari emergenti previsti tra i 
padiglioni storici e sarà migliorata la collocazione delle griglie di areazione; 

 
In relazione allo sviluppo dei progetti definitivi del Lotto 2 si prevederà: 
- la progettazione di dettaglio della riqualificazione del giardino antistante la galleria 

dell’edificio monumentale; 
- una progettazione di dettaglio dei profili degli infissi, che si intendono collocare davanti a 

quelli storici; 
- le mappe dello stato di conservazione dei prospetti esterni con indicazione degli interventi 

previsti; 
- i progetti di conservazione delle componenti marmoree; 
- soluzioni alternative alla posa in opera di teli in plastica per la riduzione dei volumi degli 

ambienti a doppia altezza; 
- soluzioni per i soppalchi con struttura completamente indipendente dalle murature storiche; 
- saranno individuate, nel dettaglio, tutte le superfetazioni di epoca recente che interferiscono 

con i caratteri originali del monumento e proposte soluzioni alternative o correttive; 
 
Il progetto preliminare recepisce le seguenti prescrizioni: 
 
- il mantenimento dell’albero di canfora tra i padiglioni B6 e B5; 
- la destinazione del giardino antistante la Galleria Monumentale ad uso pubblico eliminando 

ogni possibilità di utilizzo dell’area a parcheggio, a tale riguardo il progetto è integrato con 
specifico elaborato grafico tavola L2-15PPA_SP_0023-00. 

 
A.S.L. 3 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITÀ 
PUBBLICA – Struttura Semplice Igiene Edilizia 
 
Nota prot.n.163842 del 09.12.2016  
 
Relativamente agli aspetti inerenti l’igiene edilizia, parere igienico/sanitario favorevole riguardo 
al progetto preliminare presentato. 
Resta inteso che il progetto dovrà tener conto di quanto previsto dalla attuale Legislazione in 
materia di edilizia ospedaliera relativamente alla organizzazione funzionale dei vari Dipartimenti 
Ospedalieri e conformarsi alle specifiche normative di settore riguardanti la messa in opera degli 
impianti tecnologici e la realizzazione dei diversi ambienti tipici di una struttura ospedaliera […] 
 
Nota prot.n. 42864 del 23.3.2017 
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Preso atto della documentazione progettuale presentata non ha nulla da obiettare rispetto a 
quanto proposto. 
 

 
E- DISTRIBUZIONE 
 
Nota prot. Enel –DS- 05.04.2016 – 0226172 
 
Recepita l’esigenza di spostare l’attuale punto di consegna e che la potenza complessiva a regime 
sarà di circa 4-5 MW in un unico punto di fornitura vengono formulate le seguenti considerazioni: 
- nell’area interessata dai lavori esistono elettrodotti anche sotterranei permanentemente in 

tensione, che interferiscono con le opere previste.; 
- il futuro punto di fornitura non è in posizione favorevole rispetto agli impianti esistenti 

dell’Enel; ne deriveranno maggiori oneri che saranno posti a carico del richiedente; 
- sarà possibile erogare tale potenza solo a completamento e messa in servizio della 

costruenda CABINA PRIMARIA denominata GENOVA FIERA; 
- per poter soddisfare tale richiesta si dovranno posare dei cavi sotterranei a media tensione 

in cavo cordato ad elica in alcune vie come ad esempio Corso Aurelio Saffi e Corso Mentana. 
Che stesso percorso sarà posato un tritubo per l’eventuale sviluppo della comunicazione 
digitale e delle reti in fibra ottica; 

- si rimanda a successivi incontri di dettaglio per i particolari a riguardo sia del 
posizionamento che delle misure dei locali cabina da spostare e/o mettere a disposizione, 
con particolare riferimento alle modifiche della cabina MT/BT esistente e denominata 
MENTANA OSPEDALE GALLIERA; 

- si anticipa la relazione di cabina secondaria che sarà di riferimento per la futura 
progettazione di dettaglio; 

- quanto sopra sarà successivamente perfezionato in sede di affinamento tecnico e, con 
preghiera al Responsabile del procedimento di rendere prescritto quanto espresso, che è 
stato concordato con il proponente, formula valutazioni positive a riguardo dell’intervento 
in questione. 

 
Nota prot. E-DIS-17/03/2017 – 0169203 
 
Riconfermano quanto già espresso nella nota Enel – Dis – 05.04.2016 – 0226172 

 
A.M.T. 
 
Nota datata 14.03.2016 - (Comune PG 102641 del 22.03.2016) 
 
Parere favorevole subordinato alla realizzazione dei seguenti interventi: 
 
- la prevista area di capolinea a servizio della linea 35, posta sul lato a ponente della Corso 

Mentana, dovrà essere opportunamente dimensionata e strutturata per garantire 
l’attestamento di n.° 4 bus da 11 mt. Contestualmente dovrà essere prevista la posa in opera, 
presso la nuova area di capolinea, di idonea struttura di riparo per la clientela e dei servizi 
igienici per il personale di guida; 
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- i raggi di curvatura previsti per la nuova rotatoria posta all’intersezione tra la Corso Mentana 
e Viale Aspromonte, dovranno essere coerentemente calibrati per consentire il transito dei 
bus con i necessari franchi di sicurezza; 

- per evitare pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza e sull’equilibrio funzionale della 
linea 35 si ritiene opportuno che i bus, in partenza dal capolinea della Corso Mentana, 
raggiungano Via Vannucci transitando su una pista dedicata da realizzarsi nell’aiuola a mare 
posta a delimitare Corso Saffi con calibro non inferiore a 4 mt.; 

- sulla base del nuovo percorso previsto per la linea 35, allo scopo di ottimizzare le modalità 
di accesso al servizio, si ritiene opportuno ipotizzare, per la direzione mare, una nuova 
fermata della linea in prossimità dell’accesso al Pronto Soccorso previsto nel tratto terminale 
di Via Vannucci. 

 
Nota datata 11.10.2016 - (Comune PG 349627 del 18.10.2016) 
 
Per quanto riguarda la nuova sistemazione delle fermate di corso Aurelio Saffi non si ravvisano 
ostative relative al riposizionamento previsto, significando tuttavia che le stesse dovranno essere 
dotate di idonee sale di attesa come già in essere allo stato attuale. 
Il parere favorevole resta, in ogni caso, subordinato alla realizzazione delle modifiche richieste con 
nota del 14 marzo 2016. 
 
Nota datata 21/2/2017 (Comune PG 75410 -del 06/3/2017) 
 
Per la parte di competenza, riferita a percorsi, fermate e capolinea bus, si confermano le 
osservazioni che l’Azienda già a suo tempo trasmesse con note allegate.  
Si raccomanda particolare attenzione nella futura calibrazione dell’impianto semaforico posto 
all’incrocio tra Corso Aurelio Saffi e corso Mentana. 
La pianificazione dei tempi semaforici dovrà essere tale da consentire al bus, in uscita da Corso 
Mentana, di raggiungere il tratto iniziale di Via Vannucci nel più breve tempo possibile, evitando 
pertanto dilatazioni agli attuali tempi di percorrenza della linea, salvaguardandone l’equilibrio 
funzionale 

 
IRETI 
 
Nota prot. N. RT004822-2016-P del 24/3/2016 
 
Parere rilasciato per conto di Genova Reti Gas s.r.l. e Mediterranea delle Acque S.p.A. 
Parere favorevole subordinato a quanto segue. 
Per quanto attiene la rete fognaria si prescrive quanto di seguito elencato: 
- gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno essere smaltiti mediante idonee opere di 

raccolta ed adduzione nella fognatura mista comunale a servizio della zona in ottemperanza 
al Vigente Regolamento per il servizio delle Fognature con particolare riguardo all’art. 60 
comma 2, trattandosi di insediamento ad attività sanitaria; 

- qualora venga previsto un riordino e/o una integrazione delle reti fognarie interne 
all’insediamento, ove possibile, per lo smaltimento delle acque nere potranno essere 
utilizzate le fognature comunali passanti in via Volta e via Vannucci; 

- eventuali scarichi provenienti dai pavimenti al coperto di autorimesse o simili, dovranno 
essere smaltiti nella fognatura mista comunale previo passaggio in fossa trappola per il 
trattenimento delle sostanze oleose ed idrocarburi; 
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- l’eventuale modifica e/o rifacimento della canalizzazione di rete mista passante all’interno 
dell’insediamento per possibili interferenze, dovrà essere preventivamente concordata con 
Mediterranea delle Acque S.p.A. – copia del progetto dovrà eventualmente pervenire a IRETI 
S.p.A., - Servizio Idrico ed al Settore Opere Idrauliche e Sanitarie del Comune di Genova; 

- anche nel caso in cui l’intervento previsto non interessasse direttamente tale condotta dovrà 
essere verificata l’integrità e nel caso prevederne comunque il rifacimento; 

- per tutta la durata dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire 
l’ingresso accidentale di materiali estranei all’interno della fognatura pubblica; 

- le opere fognarie e i relativi allacci potranno essere realizzate solo previo l’ottenimento della 
specifica autorizzazione, così come previsto dal Vigente regolamento per il servizio delle 
Fognature. 

 
Per quanto attiene le reti idriche si sottolinea che durante l’esecuzione delle opere occorrerà porre 
la massima attenzione alla condotta ex ADFG che passa attualmente all’interno dell’attuale 
Ospedale; tale tubazione si sviluppa dalla Via Vannucci (altezza civ.3) e attraversa all’interno in 
prossimità delle Camere Mortuarie ritornando quindi in terreno comunale dalla Portineria di Via 
A. Volta. 
 
Per quanto riguarda la rete gas allo stato non emergono interferenze con le opere previste a 
progetto; 
- ai fini di adeguamento della fornitura del gas sulla base dei nuovi consumi, occorre prevedere 

la predisposizione di locale idoneo ad alloggiare i gruppi di regolazione di pressione ed il 
misuratore per la fornitura del gas; 

- le caratteristiche del locale tecnico devono essere preventivamente concordate con i tecnici 
della Scrivente. 

 
Mail di conferma parere datata 27.10.2016 (Comune PG 379485 del 11.11.2016) 

 
VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE  
 
Nota prot. n. 2413 del 11.02.2016 
 
Essendo l’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il Responsabile dell’attività prima 
dell’inizio dell’attività deve presentare istanza ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11 nelle modalità 
previste dal D.M. 07/08/2015. 
Se l’attività è di categoria B o C dell’allegato I del DPR 151/11, il titolare dell’attività prima 
dell’inizio dei lavori deve presentare istanza di valutazione del progetto ai sensi dell’art.3 del DPR 
151/11 nelle modalità previste dal DM 07/08/2012 al fine di consentire a questo Comando di 
poter esprimere il parere di competenza. 
 
Nota prot. n. 19395 – 27.10.2016  
 
Conferma quanto già comunicato con nota prot. 2413 del 11/2/2016 specificando che le attività 
soggette al DPR 151/11 già individuate nella relazione tecnica dovranno essere conformi, in ogni 
aspetto, alle regole tecniche di prevenzione incendi di riferimento ed attualmente in vigore. 
 
Nota datata 24.02.2017 (prot. 7019 22.03.2017) 
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In relazione all’istanza prot. n° 3682 del 13/02/2017 presentata dal sig. ADRIANO LAGOSTENA, a 
seguito di esame preliminare del progetto antincendio relativo all’attività Ospedali, RSA, case di 
cura e simili, citata in lettera, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi ivi descritti, lo 
scrivente Comando esprime nulla osta di fattibilità. Si rammenta che essendo le attività elencate 
nell’allegato I al DPR 151/11 e classificate di categoria C, prima di realizzare o modificare l’attività 
in oggetto, il titolare è comunque tenuto a richiedere valutazione del progetto antincendio di 
dettaglio presso lo scrivente Comando, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/11. 
Tale obbligo non è assolto dal presente nulla osta di fattibilità. 
 
Nota prot. n. 6761 del 20.03.2017 
 
Con riferimento alla nota vs. prot. 86378 del 14/3/2017, si invia il parere allegato espresso sulla 
base della documentazione presentata in data 13/02/2017 prot. 3682 da parte dell’E.O. Ospedali 
Galliera a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Adriano Lagostena.  
Essendo l’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il Responsabile dell’attività prima 
dell’inizio dell’attività deve presentare istanza ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11 nelle modalità 
previste dal D.M. 07/08/2015. 
Se l’attività è di categoria B o C dell’allegato 1 del D.P.R. 151/11, il titolare dell’attività prima 
dell’inizio dei lavori deve presentare istanza di valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 
151/11 nelle modalità previste dal DM 07/08/2012 al fine di consentire a questo Comando di 
poter esprimere il parere di competenza. Si resta in attesa della documentazione. 

 
METRO WEB Non risulta espresso parere 

 
TELECOM/TIM – Non risulta espresso parere 

 
REGIONE LIGURIA - Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica e Procedimenti 
Concertativi - Non risulta espresso parere 
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Nome elaborato Descrizione Scala

12GH09PRdU0001-05 Relazione illustrativa -

12GH09PRdU0002-01 Relazione preliminare archeologica -

12GH09PRdU002a-00 Integrazione alla Relazione preliminare archeologica -

12GH09PRdU0003-03 Relazione sanitaria -

12GH09PRdU0004-02 Relazione preliminare sulle misure di radioprotezione -

12GH09PRdU0006-02 Relazione paesaggistica -

12GH09PRdU0007-00 Rilievo alberature -

12GH09PRdU0008-02 Relazione trasportistica preliminare -

12GH09PRdU0008a-02 Integrazione alla relazione trasportistica preliminare -

12GH09PRdU0009-00 Relazione geoarcheologica -

12GH09PRdU0011-00 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 1:500

12GH09PRdU0013-03 Verifica di coerenza all'art. 14 N.G. PUC 2015 -

12GH09PRgU1001-01
Planimetria generale stato di fatto - Mappa alberature esistenti (Pertinenza 

E.O. Galliera)
1:500

12GH09PRgU1002-03 Planimetria generale di raffronto - Alberature nuove e rimosse 1:500

12GH09PRgU1003-01 Planimetria generale con sovrapposizione storica 1:1000

12GH09PRgU1004-01 Planimetria generale con indicazione dei pieni e dei vuoti 1:1000

12GH09PRgU1005-01 Planimetria generale con indicazione del rischio archelogico 1:1000

12GH09PRgU1006-01 Planimetria generale complessiva varie

12GH09PRgU1007-02 Planimetria di individuazione delle aree verdi di competenza comunale 1:500

12GH09PRdR0001-00 Relazione tecnico-ambientale -

12GH09PRdR0001a-01 Integrazione alla Relazione tecnico-ambientale -

12GH09PRdR0002-02 Relazione preliminare sulla gestione dei rifiuti -

12GH09PRdR0003-01
Relazione tecnica acustica 

Valutazione previsionale di clima acustico
-

12GH09PRdR0004-01
Relazione tecnica acustica

Requisiti acustici passivi dell'edificio
-

AMBIENTE

ELABORATI DESCRITTIVI 

GEOLOGIA E GEOTECNICA

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

GENERALE

ELABORATI DESCRITTIVI 

ELABORATI GRAFICI
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRdG0001-05 Relazione geologica, idrogeologica, geognostica, geotecnica -

12GH09PRdG0002-02 Relazione sismica -

12GH09PRdG0003-02 Relazione rischio bellico -

12GH09PRdG0004-04 Relazione preliminare piano di monitoraggio e comportamento edifici limitrofi -

12GH09PRgG1001-01 Planimetria con ubicazione delle indagini varie

12GH09PRgG1002-04 Area influenza spostamenti e limite tiranti varie

12GH09PRdV0001-03 Relazione tecnica -

12GH09PRgV1001-03 Planimetria generale accessibilità mezzi VVF 1:1000

12GH09PRgV1003-02 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello -1 1:500

12GH09PRgV1004-02 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +0 1:500

12GH09PRgV1005-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +1 1:500

12GH09PRgV1006-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +2 1:500

12GH09PRgV1007-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +3 1:500

12GH09PRgV1008-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +4 1:500

12GH09PRgV1009-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +5 1:500

12GH09PRgV1010-01 Compartimentazioni e vie di fuga - Pianta livello +6 1:500

12GH09PRgV2001-02 Compartimentazioni e vie di fuga - Sezione 1:200

12GH09PRgV4002-01 Presidi di prevenzione incendi - pianta tipo ambulatori 1:200

12GH09PRgV4003-01 Presidi di prevenzione incendi - pianta tipo degenze 1:200

PREVENZIONE INCENDI

ELABORATI DESCRITTIVI

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI DESCRITTIVI 

ELABORATI GRAFICI
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRdZ0001-04
Prime indicazioni, disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ed  

aspetti di cantierizzazione
-

12GH09PRgZ1001-03 Cantierizzazione - Macrofase A Varie

12GH09PRgZ1002-03 Cantierizzazione - Macrofase B Varie

12GH09PRdA0001-02 Relazione tecnica -

12GH09PRdA0002-02 Relazione sulle strategie ambientali di tipo passivo e sull'involucro edilizio -

12GH09PRdA0003-03 Capitolato speciale e prestazionale -

12GH09PRgA1001-01 Planimetria catastale - inquadramento urbanistico - vincoli - ortofoto varie

12GH09PRgA1002-03 Planimetria generale - Inserimento urbanistico 1:1000

12GH09PRgA1003-01 Planimetria generale - Rilievo topografico area di intervento 1:500

12GH09PRgA1004-04 Planimetria generale - Accessibilità, viabilità e parcheggi 1:1000

12GH09PRgA1005-04 Planimetria generale 1:500

12GH09PRgA1007-01 Schema distributivo e flussi - Pianta livello -1 (quota +21.90) 1:500

12GH09PRgA1008-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +0 (quota +24.90) 1:500

12GH09PRgA1009-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +1 (quota +29.50) 1:500

12GH09PRgA1010-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +2 (quota +34.10) 1:500

12GH09PRgA1011-04 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +3 (quota +38.05) 1:500

12GH09PRgA1012-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +4 (quota +42.00) 1:500

12GH09PRgA1013-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +5 (quota +45.95) 1:500

12GH09PRgA1014-03 Schema distributivo e flussi - Pianta livello +6 (quota +49.90) 1:500

12GH09PRgA1026-03 Pianta livello +0 - Blocco A 1:100

12GH09PRgA1027-03 Pianta livello +0 - Blocco B 1:100

12GH09PRgA1028-03 Pianta livello +0 - Blocco C 1:100

12GH09PRgA1029-03 Pianta livello +0 - Blocco D 1:100

12GH09PRgA1030-03 Pianta livello +0 - Blocco E 1:100

12GH09PRgA1031-03 Pianta livello +1 - Blocco A 1:100

12GH09PRgA1032-03 Pianta livello +1 - Blocco B 1:100

12GH09PRgA1033-03 Pianta livello +1 - Blocco C 1:100

12GH09PRgA1034-03 Pianta livello +1 - Blocco D 1:100

12GH09PRgA1035-03 Pianta livello +1 - Blocco E 1:100

12GH09PRgA1036-03 Pianta livello +2 - Blocco B 1:100

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO ARCHITETTONICO

ELABORATI DESCRITTIVI

ELABORATI GRAFICI

SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE

ELABORATI DESCRITTIVI 

12GH09PRgU0000-08_ela().xlsx pag.3 di 12 Febbraio '17



Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgA1037-03 Pianta livello +2 - Blocco C 1:100

12GH09PRgA1038-03 Pianta livello +2 - Blocco D 1:100

12GH09PRgA1039-03 Pianta livello +2 - Blocco E 1:100

12GH09PRgA1040-03 Pianta livello +3 - Blocco B 1:100

12GH09PRgA1041-03 Pianta livello +3 - Blocco C 1:100

12GH09PRgA1042-02 Pianta livello +3 - Blocco D 1:100

12GH09PRgA1044-03 Pianta livello +4 - Blocchi BC 1:100

12GH09PRgA1046-03 Pianta livello +5 - Blocchi BC 1:100

12GH09PRgA2001-03 Sezione di insieme 1-1' 1:100

12GH09PRgA2002-04 Sezione di insieme 2-2' 1:100

12GH09PRgA2003-03 Sezione A-A' 1:100

12GH09PRgA2004-03 Sezione B-B' 1:100

12GH09PRgA2005-03 Sezione C-C' 1:100

12GH09PRgA2006-03 Sezione D-D' 1:100

12GH09PRgA2007-04 Sezione E-E' 1:100

12GH09PRgA2008-04 Sezione F-F' 1:100

12GH09PRgA2009-03 Sezione G-G' 1:100

12GH09PRgA2010-03 Sezione H-H' 1:100

12GH09PRgA2011-03 Sezione I-I' 1:100

12GH09PRgA2012-02 Sezione L-L' 1:100
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E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgA2013-02 Sezione M-M' 1:100

12GH09PRgA2014-03 Sezione N-N' 1:100

12GH09PRgA2015-03 Sezione O-O' 1:100

12GH09PRgA2016-02 Sezione P-P' 1:100

12GH09PRgA3001-02 Prospetto 1 1:100

12GH09PRgA3002-02 Prospetto 2 1:100

12GH09PRgA3003-03 Prospetto 3 1:100

12GH09PRgA3004-02 Prospetto 4 1:100

12GH09PRgA3005-02 Prospetto 5 1:100

12GH09PRgA3006-02 Prospetto 6 1:100

12GH09PRgA3007-02 Prospetto 7 1:100

12GH09PRgA3008-02 Prospetto 8 1:100

12GH09PRgA3009-02 Prospetto 9 1:100

12GH09PRgA3010-02 Prospetto 10 1:100

12GH09PRgA3011-02 Prospetto 11 1:100

12GH09PRgA4001-01 Abaco locali tipici varie

12GH09PRgA4002-02 Camera tipo 1:50

12GH09PRgA4003-04 Sistemazioni esterne - Rivestimento del suolo, arbusti e recinzioni 1:300

12GH09PRgA4004a-02 Sistemazioni esterne - Attacco a terra e particolari costruttivi tipo varie

12GH09PRgA4004b-01 Sistemazioni esterne - Attacco a terra e particolari costruttivi tipo varie

12GH09PRgA4004c-00 Sistemazioni esterne - Parapetto varie

12GH09PRgA4005-02 Definizione e disposizione dei corpi illuminanti varie

12GH09PRgA4006-03 Definizione e disposizione dei corpi illuminanti - Illuminazione esterna 1:300

12GH09PRgA4007-02 Fascicolo arredi locali tipologici varie

12GH09PRgA5001-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia A1 (cellule)
varie

12GH09PRgA5002-02
Abaco incontro finiture verticali

Abaco finiture interni orizzontali
varie

12GH09PRgA5003-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia A2 (pianta cellule + frangisole)
varie
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgA5004-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia A2 (sezione cellule + frangisole)
varie

12GH09PRgA5005-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia A3 (cellule + griglia metallica)
varie

12GH09PRgA5006-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia B (telaio incassato)
varie

12GH09PRgA5007-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia serramenti cellule
varie

12GH09PRgA5008-02
Particolari costruttivi tipo - Facciate

Tipologia corridoi
1:10

12GH09PRgA6001-01 Rendering fotorealistico - Vista C.so Saffi verso Pronto soccorso -

12GH09PRgA6002-01
Rendering fotorealistico - Vista Via Mura Cappuccine verso ingresso 

pubblico
-

12GH09PRgA6003-01 Rendering fotorealistico - Vista da Via Vannucci - luce diurna -

12GH09PRgA6004-01 Rendering fotorealistico - Vista dalla copertura verso il mare -

12GH09PRgA6005-02
Rendering fotorealistico - Vista Via Mura Cappuccine verso ingresso 

pubblico - luce diurna
-

12GH09PRgA6006-02 Rendering fotorealistico - Vista da Via Vannucci -

12GH09PRgA7001-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello -1 1:250

12GH09PRgA7002-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 0 1:250

12GH09PRgA7003-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 1 1:250

12GH09PRgA7004-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 2 1:250

12GH09PRgA7005-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 3 1:250

12GH09PRgA7006-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 4 1:250

12GH09PRgA7007-00 Abbattimento barriere architettoniche - Pianta livello 5 1:250

12GH09PRgA8001-00 Accreditamento - Pianta livello 0 1:250

12GH09PRgA8002-00 Accreditamento - Pianta livello 1 1:250

12GH09PRgA8003-00 Accreditamento - Pianta livello 2 1:250

12GH09PRgA8004-00 Accreditamento - Pianta livello 3 1:250

12GH09PRgA8005-00 Accreditamento - Pianta livelli 4 e 5 1:250

12GH09PRgA9001-00 Fascicolo rapporti aeroilluminanti - Locali tipologici varie

12GH09PRgA9002-00 Rapporti aeroilluminanti - Pianta livello 0 1:250

12GH09PRgA9003-00 Rapporti aeroilluminanti - Pianta livello 1 1:250

12GH09PRgA9004-00 Rapporti aeroilluminanti - Pianta livello 2 1:250
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgA9005-00 Rapporti aeroilluminanti - Pianta livello 3 1:250

12GH09PRgA9006-00 Rapporti aeroilluminanti - Pianta livelli 4 e 5 1:250
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRdS0001-04 Relazione tecnica -

12GH09PRdS0002-04 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale -

12GH09PRdS0003-01 Relazione demolizioni -

12GH09PRgS1001-01 Planimetria con individuazione demolizioni 1:400

12GH09PRgS1002-04 Planimetria scavi e opere provvisionali 1:500

12GH09PRgS1003-04 Pianta piano fondazioni Livello -1 1:200

12GH09PRgS1005-03 Pianta livello -1 1:200

12GH09PRgS1006-03 Pianta livello +0 1:200

12GH09PRgS1007-03 Pianta livello +1 1:200

12GH09PRgS1008-03 Pianta livello +2 1:200

12GH09PRgS1009-03 Pianta livello +3 1:200

12GH09PRgS1010-03 Pianta livello +4 1:200

12GH09PRgS1011-03 Pianta livello +5 1:200

12GH09PRgS1012-03 Pianta livello +6 1:200

12GH09PRgS1014-03 Pianta copertura 1:200

12GH09PRgS1016-03 Carichi - Pianta livello -1 1:500

12GH09PRgS1017-03 Carichi - Pianta livello +0 1:500

12GH09PRgS1018-03 Carichi - Pianta livello +1 1:500

12GH09PRgS1019-03 Carichi - Pianta livello +2 1:500

12GH09PRgS1020-03 Carichi - Pianta livello +3 1:500

12GH09PRgS1021-03 Carichi - Pianta livello +4 1:500

12GH09PRgS1022-03 Carichi - Pianta livello +5 1:500

12GH09PRgS1023-03 Carichi - Pianta livello +6 1:500

12GH09PRgS1025-03 Carichi - Pianta livello copertura 1:500

12GH09PRgS1027-03 Polo Tecnologico - Pianta livello +0 1:200

12GH09PRgS1028-03 Polo Tecnologico e centrale gas - Pianta livello +1 1:200

12GH09PRgS1029-03 Polo Tecnologico - Pianta livello +2 1:200

12GH09PRgS2001-04 Sezione d'insieme 1-1' 1:200

12GH09PRgS2002-04 Sezione d'insieme 2-2' 1:200

12GH09PRgS2003-04 Sezioni aggiuntive 3-3’ 4-4’ 5-5’ 6-6' 7-7' 1:200

12GH09PRgS5001-03 Particolari costruttivi tipo varie

12GH09PRgS5002-01 Dettagli interferenza cunicolo varie

ELABORATI DESCRITTIVI

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO STRUTTURALE
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRdM0001-03 Relazione tecnica -

12GH09PRdM0002-03 Capitolato speciale e prestazionale -

12GH09PRdM0003-04 Relazione sulle strategie energetiche -

12GH09PRgM1001-01 Stato di fatto sottoservizi - Planimetria generale 1:500

12GH09PRgM1002-03 Stato di progetto sottoservizi - Planimetria generale 1:500

12GH09PRgM1004-04 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello -1 1:200

12GH09PRgM1005-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello 0 1:200

12GH09PRgM1006-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +1 1:200

12GH09PRgM1007-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +2 1:200

12GH09PRgM1008-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +3 1:200

12GH09PRgM1009-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +4 1:200

12GH09PRgM1010-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +5 1:200

12GH09PRgM1011-03 Fluidi termovettori ed idrici - Pianta livello +6 1:200

12GH09PRgM1014-04 Distribuzione aria - Pianta livello -1 1:200

12GH09PRgM1015-03 Distribuzione aria - Pianta livello 0 1:200

12GH09PRgM1016-03 Distribuzione aria - Pianta livello +1 1:200

12GH09PRgM1017-03 Distribuzione aria - Pianta livello +2 1:200

12GH09PRgM1018-03 Distribuzione aria - Pianta livello +3 1:200

12GH09PRgM1019-03 Distribuzione aria - Pianta livello +4 1:200

12GH09PRgM1020-03 Distribuzione aria - Pianta livello +5 1:200

12GH09PRgM1021-03 Distribuzione aria - Pianta livello +6 1:200

12GH09PRgM1023-02 Impianto solare termico - Pianta livello copertura 1:200

12GH09PRgM4001-03 Fascicolo tecnico locali tipologici -

12GH09PRgM7001-03 Schema a blocchi impianto meccanico -

12GH09PRgM7002-02 Schema funzionale produzione termica e produzione vapore -

12GH09PRgM7003-02 Schema funzionale produzione frigorifera e recupero calore ER -

12GH09PRgM7004-02 Schema funzionale trigenerazione -

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

ELABORATI DESCRITTIVI

ELABORATI GRAFICI
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgM7005-02 Schema funzionale impianto solare termico e Solar Cooling -

12GH09PRgM7006-02 Schema funzionale centrale idrica e trattamento acque -

12GH09PRgM7007-03 Schema funzionale sottocentrale termofrigorifera SCT -

12GH09PRgM7009-03 Schema distribuzione aria - Zoning -

12GH09PRgM7010-03 Schemi unità di trattamento aria -

12GH09PRgM7011-03 Schema funzionale impianto antincendio -

12GH09PRgM7012-03 Schema funzionale impianto gas medicinali e tecnici -

12GH09PRgM7013-03 Schema distribuzione gas medicinali e tecnici - Zoning -

12GH09PRgM7014-03 Schema funzionale supervisione e BMS -

12GH09PRgM7015-03 Layout assonometrico impianto di trasporto pneumatico -

12GH09PRdE0001-02 Relazione tecnica -

12GH09PRdE0002-03 Capitolato speciale prestazionale

12GH09PRgE1001-00 Stato di fatto sottoservizi - Planimetria generale 1:500

12GH09PRgE1002-02 Stato di progetto sottoservizi - Planimetria generale 1:500

12GH09PRgE1004-04 Distribuzione principale - Pianta livello -1 1:200

12GH09PRgE1005-03 Distribuzione principale - Pianta livello +0 1:200

12GH09PRgE1006-03 Distribuzione principale - Pianta livello +1 1:200

12GH09PRgE1007-03 Distribuzione principale - Pianta livello +2 1:200

12GH09PRgE1008-03 Distribuzione principale - Pianta livello +3 1:200

12GH09PRgE1009-03 Distribuzione principale - Pianta livello +4 1:200

12GH09PRgE1010-03 Distribuzione principale - Pianta livello +5 1:200

12GH09PRgE1011-03 Distribuzione principale - Pianta livello +6 1:200

12GH09PRgE1013-02 Impianto fotovoltaico - Pianta livello copertura 1:200

12GH09PRgE4001-03 Fascicolo tecnico locali tipologici -

12GH09PRgE7001-02 Schema a blocchi rete elettrica MT -

12GH09PRgE7002-03 Schema a blocchi rete elettrica BT -

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATI DESCRITTIVI

ELABORATI GRAFICI
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRgE7003-02 Schema a blocchi impianto rilevazione incendi -

12GH09PRgE7004-02 Schema a blocchi impianto diffusione sonora -

12GH09PRgE7005-02 Schema a blocchi del sistema di Trasmissione dati e telefonia -

12GH09PRgE7006-02 Schema a blocchi impianto TVCC -

12GH09PRgE7007-02 Schema a blocchi impianto antintrusione e controllo accessi -

12GH09PRgE7008-02 Schema a blocchi impianto orologi -

12GH09PRgE7009-02 Schema a blocchi sistema di controllo e gestione illuminazione -

12GH09PRgE7010-02 Schema a blocchi impianto interfonico e chiamata infermiera -
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Nome elaborato Descrizione Scala

E.O. GALLIERA

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA

ELENCO ELABORATI

12GH09PRdI0001-03 Relazione tecnica -

12GH09PRdI0002-01 Capitolato speciale prestazionale -

12GH09PRgI1001-01 Stato di fatto rete mista e rete nera – Planimetria generale 1:1000

12GH09PRgI1002-00 Stato di fatto rete gas – Planimetria generale 1:1000

12GH09PRgI1003-00 Stato di fatto rete acquedotto – Planimetria generale 1:1000

12GH09PRgI1004-02 Stato di progetto rete nera- Planimetria generale 1:500

12GH09PRgI1005-02 Stato di progetto rete mista e rete bianca – Planimetria generale 1:500

12GH09PRgI1006-02 Stato di progetto rete gas - Planimetria generale 1:500

12GH09PRgI1007-02 Stato di progetto rete acquedotto – Planimetria generale 1:500

12GH09PRgI5001-01 Stato di progetto rete mista-particolari varie

12GH09PRgI5002-01 Rete acquedotto e rete gas - Particolari costruttivi 1:20

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO OPERE IDRAULICHE E FOGNARIE

ELABORATI DESCRITTIVI
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Nome elaborato

L2-15PPR_SP_0001-02

L2-15PPR_SP_0002-02

L2-15PPR_SP_0003-00

L2-15PPR_SP_0004-01

L2-15PPR_SP_0006-02

L2-15PPR_SP_0007-01

L2-15PPR_SP_0008-01

L2-15PPR_SP_0009-00

L2-15PPR_SP_0010-01

L2-15PPR_SP_0011-00

L2-15PPR_SP_000A1-00

L2-15PPR_SP_000A2-01

L2-15PPR_SP_000A3-00

L2-15PPU_SF_0001-00 Planimetria generale complessiva con indicazione dei due lotti 1:1000

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPA_SF_0001-00 Planimetria generale livello sotterraneo (+30.20) e centrale termica B4(+26.15) 1:500

L2-15PPA_SF_0002-01 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) 1:500

L2-15PPA_SF_0003-01 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:500

L2-15PPA_SF_0004-01 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) 1:500

L2-15PPA_SF_0005-00 Planimetria generale livello primo (+46.50) 1:500

L2-15PPA_SF_0006-00 Planimetria generale  livello ammezzato superiore (+51.00) 1:500

L2-15PPA_SF_0007-00 Planimetria generale livello sottotetto (+54.10) 1:500

L2-15PPA_SF_0008-00 Planimetria generale livello copertura 1:500

L2-15PPA_SF_0009-00 Pianta livello sotterraneo padiglione U 1:100

L2-15PPA_SF_0010-01 Pianta livello inferiore padiglione B e B4 1:100

L2-15PPA_SF_0011-01 Pianta livello inferiore padiglioni U – B7 - B6 - B5 1:100

L2-15PPA_SF_0012-01 Pianta livello terreno padiglione B - B4 – B8 1:100

L2-15PPA_SF_0013-01 Pianta livello terreno padiglioni B7 - B6 – B5 1:100

L2-15PPA_SF_0014-00 Pianta livello ammezzato padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_SF_0015-00 Pianta livello ammezzato padiglioni B7- B6 -B5 1:100

L2-15PPA_SF_0016-00 Pianta livello primo padiglioni B - B4 - B8 1:100

L2-15PPA_SF_0017-00 Pianta livello primo padiglioni B7 -B6 -B5 1:100

L2-15PPA_SF_0018-00 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_SF_0019-00 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B7 - B6 – B5 1:100

L2-15PPA_SF_0020-00 Pianta e sezione livello sottotetto padiglione B 1:100

L2-15PPA_SF_0021-00 Prospetto e sezione padiglione B 1:100

L2-15PPA_SF_0022-01 Prospetti e sezioni padiglione B4 1:100

L2-15PPA_SF_0023-00 Prospetto e sezioni padiglione B6 valido per B5 – B7 1:100

L2-15PPA_SF_0024-00 Prospetto e sezione padiglione B8 1:100

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPA_SP_0001-01 Planimetria generale livello sotterraneo (+30.20) e centrale termica (+26.15) 1:500

L2-15PPA_SP_0002-02 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) con percorsi e funzioni 1:500

L2-15PPA_SP_0003-02 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:500

L2-15PPA_SP_0004-01 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) 1:500

L2-15PPA_SP_0005-01 Planimetria generale livello primo (+46.50) 1:500

L2-15PPA_SP_0006-02 Planimetria generale  livello ammezzato superiore (+51.00) 1:500

L2-15PPA_SP_0007-01 Planimetria generale livello sottotetto (+54.10) 1:500

L2-15PPA_SP_0008-00 Pianta livello sotterraneo padiglione U 1:100

L2-15PPA_SP_0009-02 Pianta livello inferiore padiglione B e B4 1:100

L2-15PPA_SP_0010-02 Pianta livello inferiore padiglioni U - B7 - B6 - B5 1:100

L2-15PPA_SP_0011-01 Pianta e sezione livello terreno padiglione B 1:100

L2-15PPA_SP_0012-01 Pianta livello terreno padiglione B4 e distacco pad. B4-B5 1:100

L2-15PPA_SP_0013-00 Sezione, pianta e soppalco livello terreno padiglione B5 1:100

L2-15PPA_SP_0014-00 Sezione, pianta e soppalco livello terreno  padiglione B6 (valido anche per B7) 1:100

L2-15PPA_SP_0015-00 Pianta e sezione livello terreno padiglione B8 e prospetto padiglione padiglione B6 (valido anche per B5 e B7) 1:100

L2-15PPA_SP_0016-00 Pianta livello ammezzato padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_SP_0017-00 Pianta livello ammezzato padiglioni B7- B6 -B5 1:100

L2-15PPA_SP_0018-01 Pianta livello primo padiglioni B - B4 - B8 1:100

L2-15PPA_SP_0019-01 Pianta livello primo padiglioni B7 -B6 -B5 1:100

L2-15PPA_SP_0020-01 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_SP_0021-02 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B7 - B6 – B5 1:100

L2-15PPA_SP_0022-00 Pianta e sezione livello sottotetto padiglione B 1:100

L2-15PPA_SP_0023-00 Planimetria generale aree verdi e dettaglio giardino della Duchessa 1:1000

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPA_SR_0001-01 Planimetria generale livello sotterraneo (+30.20) e centrale termica (+26.15) 1:500

L2-15PPA_SR_0002-02 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) 1:500

L2-15PPA_SR_0003-01 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:500

L2-15PPA_SR_0004-01 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) 1:500

L2-15PPA_SR_0005-01 Planimetria generale livello primo (+46.50) 1:500

L2-15PPA_SR_0006-02 Planimetria generale  livello ammezzato superiore (+51.00) 1:500

L2-15PPA_SR_0007-01 Planimetria generale livello sottotetto (+54.10) 1:500

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPA_VF_0001-00 Pianta livello sotterraneo padiglione U 1:100

L2-15PPA_VF_0002-02 Pianta livello inferiore padiglione B e B4 1:100

L2-15PPA_VF_0003-01 Pianta livello inferiore padiglioni B7 - B6 - B5 1:100

L2-15PPA_VF_0004-00 Pianta livello terreno padiglioni B - B4 - B8 1:100

L2-15PPA_VF_0005-01 Pianta livello terreno padiglioni B7 - B6 – B5 e soppalchi 1:100

L2-15PPA_VF_0006-00 Pianta livello ammezzato padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_VF_0007-01 Pianta livello ammezzato padiglioni B7- B6 -B5 1:100

L2-15PPA_VF_0008-01 Pianta livello primo padiglioni B - B4 - B8 1:100

L2-15PPA_VF_0009-01 Pianta livello primo padiglioni B7 -B6 -B5 1:100

L2-15PPA_VF_0010-01 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B – B8 1:100

L2-15PPA_VF_0011-02 Pianta livello ammezzato superiore padiglioni B7 - B6 – B5 1:100

L2-15PPA_VF_0012-00 Pianta e sezione livello sottotetto padiglione B 1:100

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPP_SF_0001-00 Rilievo materico pavimentazione livello primo - particolare da B1 a B4 1:50

L2-15PPP_SF_0002-00 Rilievo materico pavimentazione livello primo - particolare da B4 a B7 1:50

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPM_SF_0001-00 Stato di fatto - schema impianti meccanici fuori scala

L2-15PPM_SP_0001-02 Stato di progetto - schema impianti meccanici fuori scala

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPE_SF_0001-00 Stato di fatto distribuzione impianto elettrico e c.a.i. 1:500

L2-15PPE_SP_0001-01 Stato di progetto distribuzione impianto elettrico 1:500

Nome elaborato Descrizione Scala

L2-15PPI_SF-SP_0001-00 Schema impianto adduzione e distribuzione acqua potabile 1:500

L2-15PPI_SF_0002-00 Stato di fatto  - Schema dell'impianto rete nera 1:1000

L2-15PPI_SP_0002-00 Stato di progetto  - Schema dell'impianto rete nera 1:1000

Architettonico dei particolari ARCHITETTONICO dei PARTICOLARI

PROGETTO IMPIANTI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

OPERE IDRAULICHE E FOGNARIE

PROGETTO ARCHITETTONICO

 ELENCO ELABORATI GRAFICI

Stato di fatto

Stato di progetto

Raffronto

Prevenzione incendi

Relazione abbattimento barriere architettoniche

Concept rendering

ALLEGATO: Relazione storica

ALLEGATO: Relazione interventi sismici e relazione generale per l'inserimento di una struttura di soppalco all'interno dei padiglioni 

storici
ALLEGATO: Relazione geologica idrogeologica sismica

 ELENCO ELABORATI GRAFICI

Studio di pre-fattibilità ambientale Art.20 DPR 5 ottobre 2010 n.207

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza Art. 

17c2 DPR 5 ottobre 2010 n.207

Relazione impianti elettrici

Relazione antincendio

Relazione impianti meccanici

Relazione parametri aero-illuminanti

E.O. Ospedali Galliera

PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE GALLIERA – VARIANTE 1 – LOTTO2

(aggiornamento Marzo 2017)

GENERALE         

 ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI

Descrizione

Relazione illustrativa Art.18 DPR 5 ottobre 2010 n.207

Relazione tecnica Art.19 DPR 5 ottobre 2010 n.207

Arch. F. Solari 1 10/05/2017



nome file pdf

L3-16PPR_SP_0001-02

L3-16PPU_SF_0001-00 PLANIMETRIA GENERALE COMPLESSIVA CON INDICAZIONE DEI TRE LOTTI 1:1000

nome file pdf Descrizione Scala

L3-16PPA_SF_0002-00 Planimetria generale livello sotterraneo (+30.20) 1:500

L3-16PPA_SF_0003-00 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) 1:500

L3-16PPA_SF_0004-00 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:500

L3-16PPA_SF_0005-00 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) 1:500

L3-16PPA_SF_0006-00 Planimetria generale livello primo (+46.50) 1:500
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L3-16PPA_SF_00011-00 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) 1:200

L3-16PPA_SF_0012-00 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:200

L3-16PPA_SF_0013-00 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) Padiglioni B1 B2 B3 1:200

L3-16PPA_SF_0014-00 Pianta livello primo Padiglioni B1 – B2 - B3 (+46.50) 1:200
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L3-16PPA_SR_0001-01 Planimetria generale livello inferiore (+34.00) 1:500

L3-16PPA_SR_0002-01 Planimetria generale livello terreno (+38.55) 1:500

L3-16PPA_SR_0003-01 Planimetria generale livello ammezzato (+43.15) 1:500

L3-16PPA_SR_0004-01 Planimetria generale livello primo (+46.50) 1:500

L3-16PPA_SR_0005-01 Planimetria generale livello ammezzato superiore (+51.00) 1:500
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