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1

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Progetto Definitivo relativo all’ “Adeguamento
della canalizzazione del rio Vernazza con deviatore nel torrente Sturla”, ai sensi del D.P.R.
207/2010 Art. 24.
Il rio Chiappeto nasce dalle pendici della collina di san Fruttuoso, alle spalle dell’ospedale di
San Martino. Nel tratto a cielo aperto risulta prevalentemente incassato ben al di sotto del
piano stradale, con diverse opere di attraversamento sia pubbliche che private. A monte di
via Borgoratti il rio viene incanalato in una lunga tombinatura che passa al di sotto di corso
Europa, dello stadio Carlini, di via dei Fiori e via Pontetti, prosegue prima sotto via Isonzo poi
parallelamente a via Sturla fino al ponte di via Caprera. Qui confluisce insieme al rio Puggia,
che discende anch’esso tombinato dalla collina di Albaro, nel rio Vernazza e termina in mare
al limite della spiaggia di Vernazzola.
Il presente progetto riguarda l’adeguamento della tombinatura del rio Chiappeto sotto via dei
Fiori e via Pontetti e la deviazione delle portate con una galleria deviatrice che parte da sotto
via Isonzo, passa in profondità sotto via Bottini e via Bainsizza ed esce sotto via delle
Casette poco a monte dell’attraversamento sul torrente Sturla di via Pontevecchio.
L’area oggetto d’intervento è ubicata nel Comune di Genova lungo Via dei Fiori e Via
Pontetti, dopo un tratto di circa 300 m in galleria in Via delle Casette in prossimità del ponte
di Via Pontevecchio nel quartiere di Sturla.
L’estensione complessiva dell’intervento è pari a circa 650 m.
Il Progetto prevede:
-

-

la realizzazione della galleria deviatrice compresa fra Via Pontetti ed il torrente Sturla,
tale galleria ha un andamento lievemente curvilineo e sfocia nel torrente Sturla circa
25 m a monte dell’attuale ponte di Via Pontevecchio, per una lunghezza di 315 m ed
una sezione di 4 m di larghezza per 4 m di altezza misurata al cielo della volta;
l’adeguamento della tombinatura del Rio Chiappeto fra Via Dei Fiori e Via Pontetti,
con la realizzazione di una sezione rettangolare di larghezza costante pari a 3 m.

In data 28/10/2015 si è tenuta la seduta del Comitato Tecnico di Bacino per esprimere il
parere di compatibilità n.17/2015 sul Progetto Preliminare delle “Opere di adeguamento della
canalizzazione del rio Vernazza con deviatore nel torrente Sturla”.
L’efficacia del parere è stata subordinata alla presentazione di documentazione integrativa
finalizzata a garantire l’effettiva fattibilità tecnica del progetto, contenente un’analisi più
approfondita delle opere di scavo e di adeguamento del tratto tombinato di intervento, basata
su una migliore caratterizzazione dei terreni e sulla valutazioni delle ripercussioni sui
manufatti esistenti.
Sono stati inoltre richiesti l’ampliamento delle dimensioni della galleria da 3,5 m a 4 m per
migliorare il deflusso rispetto ai franchi idraulici e l’individuazione delle opere di trattenimento
del materiale solido a monte della tombinatura.
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Tra le integrazioni e approfondimenti per il Progetto Definitivo il Comitato ha invece richiesto
la definizione delle caratteristiche principali delle strutture presenti in corrispondenza del
tracciato della tombinatura e della galleria con valutazione delle interferenze geometriche
strutturali e fondazionali.
Per ottemperare tale richiesta è stata effettuata la campagna di schedatura dei manufatti
esistenti nell’area d’intervento, raccolte nel presente documento.
La Tavola I0056\ESE\DEF\GNR\T004 riporta in planimetria l’identificazione numerica riferita
alle schede degli edifici indagati.

2

ATTIVITA’ SVOLTA

L’area d’intervento è ubicata in un contesto fortemente urbanizzato che potenzialmente
potrebbe essere influenzato negativamente dagli interventi di scavo previsti e dalla
realizzazione della galleria idraulica.
Allo scopo di mitigare il potenziale rischio prodotto dalle operazioni di scavo e realizzazione
delle opere, è stata eseguita una campagna di schedatura che ha contemplato i manufatti
ricadenti nell’area d’intervento e li ha analizzati per la tipologia di struttura, tipologia di
fondazione, tipologia strutturale, funzionale e storica.
Per la compilazione delle schede dei manufatti indagati è stato contattato il Comune di
Genova, che ha consentito di raccogliere alcune informazioni:
-

Comune di Genova – Settore Sportello Unico /Ufficio Visure Progetti;
Comune di Genova – Archivio Storico /Palazzo Ducale.

All’Ufficio Visure Progetti, mediante richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sono
stati visionati ed esaminati i fascicoli (contenenti progetti e atti) riferiti agli edifici a partire
dall’anno 1942 sino ad oggi.
All’Archivio Storico di Palazzo Ducale, sono stati visionati ed esaminati i fascicoli (contenenti
progetti e atti) riferiti agli edifici sino al 1941.
La raccolta dati è stata integrata con sopralluoghi effettuati in campo, campagna fotografica
e valutazioni al fine di ottenere una mappatura più precisa ed informazioni di dettagli in
merito a profondità, stato di conservazione, interconnessioni, caratteristiche specifiche degli
edifici.
Tutte le informazioni acquisite e le valutazioni sono state trasferite nelle 38 schede
dell’elaborato. Sulla base dei dati raccolti e delle valutazioni effettuate è stato possibile
individuare e mitigare i fattori di rischio nel sottosuolo.
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3

SCHEDE DEI MANUFATTI

La scheda di ogni singolo manufatto, propone un modello di scheda composto da diversi
fogli; in ogni foglio viene affrontata una diversa tematica attraverso la presenza di specifici
campi di informazioni. La presentazione strutturata dei dati nella scheda manufatto, offre la
una descrizione globale dello stesso focalizzata sugli aspetti tecnici e funzionali delle parti
strutturali, accompagnata dai dati storici.
Le sezioni riportate nei fogli della scheda sono:
-

1) i dati generali
2) le caratteristiche morfologiche e storiche;
3) la caratteristiche strutturali;
4) la documentazione fotografica;
5) eventuale documentazione tecnica di collaudo;
6) i nominativi dei referenti.

I campi di informazione presenti nei singoli fogli da 1) a 6) sono:
-

1) descrizione sintetica dell'edificio ed altre informazioni disponibili;
2) informazioni storiche-misurazioni generali-morfologia e geometria;
3) tipologia di fondazione-tipologia strutturale verticale-tipologia degli orizzontamentitipologia della copertura-giudizio di conservazione;
4) condizioni delle strutture-segnalazione e documentazione di eventuali lesioni,
fessure, distacchi visibili esternamente ed internamente;
5) fotografie-documentazione di collaudo eventuale;
6) referenti del manufatto.
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SCHEDA
S01

S04
S05
S06
S07

INDIRIZZO
Via Bainsizza
Via Bainsizza
(ex Via Bottini)
Via Bainsizza
(ex Via Bottini)
Via Bottini
Via Bottini
Via Bottini
Via Bottini

S08

Via Bottini

44

S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Via Bottini
Via Isonzo
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Isonzo
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Marras

45 - 47 – 49
25
2A
2
4
4A
38
6
8
10‐12

S19

Via Dell'Ombra

5

S20

Via Dell’Ombra

3

S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38

Via Dell’Ombra
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Pontetti
Via Vernazza
Via Pontetti
Via Vernazza
Via Vernazza
Via Vernazza
Via Vernazza
Via dei Fiori
Via dei Fiori
Corso Europa
Via dei Fiori
Via dei Fiori
Corso Europa

1
12-14-14A
14B-14C
18 - 20
20A
38- 40
6-8–4
11
1
3
7
7B-9-9A
7A
5
343
2
3
333

S02
S03

CIV.
42
17-19
15

Allegati
All.S02 Prefettura di Ge N°32071 DEL
10.01.1944
All. S03 Prefettura di Ge N°6352 DEL
29.05.1942\

41
43
42
42A
All. S08 certificato di collaudo n.1135 del
27/01/1960
All. S10 Prefettura di Ge n°52152 dl 11-12-54

All.S15 Prefettura di N°32050 DEL 140-07-1959

All.S19 Prefettura di Ge n°92322 del 30-12-1958
All S19 Vigili del Fuoco prot.n°1074 del 25-011960
All.S20 Prefettura di Ge n°92322 del 30-12-1958
All S20 Vigili del Fuoco prot.n°1074 del 25-011960

All S38 N.54948 licenza opere in c.a.

Tabella 3.1: Elenco schede manufatti
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DATI GENERALI

1
S01

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Bainsizza civ. n°42
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBainsizzaciv.n°42Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificioècompostoda5piani,unpianorialzato,unpianoseminterratoedinfineunpianosottotetto.L'edificioè
servitodaunvanoscaleconascensore,ospitailDistretto13LevanteͲdistrettosociosanitariodellaASL3,siaccede
all'immobiledirettamentedalportonediViaBainsizza,primaViaBottini.L'edificiovennecostruitoperlasede
centraledell'IstitutoNazionalecontroleMalattieͲI.N.A.M.suprogettodel1963,conlicenzaediliziadel1966.
L'affacciosuViaBainsizzapresentaundistaccoperimetrato,sucuisiimpostal'accessoaldistrettosurampadiscala
edunasistemazioneesternainparteaverdeedinpartedestinataaparcheggio.Ifrontisonocaratterizzatida
elementimodulariverticali,cheracchiudonopartiturepanellateincottoegraniglia;glielementimodulariverticali
sonoconclusiinaltoedinbassodafinestreditipoanastro.
Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportantec.a;b)orizzontamentiinlateroͲcementoconsolettaa
nervaturainc.a.;c)coperturaapadiglionepiana;)coperturafaldeconmantodicoperturainardesia;d)lafacciatasi
presentainparteintonacataedinparterivestitaconparamentolaterizio.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part. GEB56/1070
Foglio/part. 79/1070

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Comune di Genova-visure progetti

Proprietàpubblica
Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

S01

X Proprietàprivata

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
poliambulatoriͲsanità

altripiani
altripiani
altripiani

pianoterra
pianoterra
pianoterra

interoedificio
interoedificio
interoedificio X

Ulterioridatiedificio
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati

SI
X

No
X

X
X
X
X

Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore

ImpresaAntonioCarena

Nomedelprogettista

Arch.G.RizzonieM.MassimiͲlicenzaed.n.2458del26/7/1963

Elaboratidiprogetto L'edificiovennecostruitopercontodiI.N.A.M.conprogettodel1963di
Arch.RizzonieMassimi;ultimatonel1967ecollaudatonel1967.Edificio
comprendentepianoseminterrato,rialzato,primo,secondo,terzo,quarto,quintoe
sottotetto.
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

Nel1972siapprovavalavariante,chevenivaconcessaconlic.ed.
n.2401del1970,perrealizzare,adoperadiIng.MarioGrassi,la
costruzioneneldistaccodelfabbricato,diunvolumenel
sottosuoloperlocalimacchineͲcentraleterm.eposteggioauto
permq.305,29.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1963-1973

2
S01

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:I.N.A.M.istitutoNaz.perl'assicuraz.controlemalattieͲ
Arch.G.RizzonieM.MassimiͲprogettodel1963iniziolavori1966Ͳ
ultimazionelavori1967Ͳlicenzacollaudooperec.a.n.12570del
25/02/1967.Varianteprogetto1970approvatanel1972
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
EdificiocostruitopersedeI.N.A.M.conpoliambulatorio.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 22,5

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 25,5

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,25

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml 3,00

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml 3,35

Presenzadelpianoseminterrato

7

SI X

Numerodeipianiinterrati

n°

NO
ml

Altezzadelpianoseminterrato

1 ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare

NOTE

3,00

SI

X

Ilpianoseminterrato,èoccupatodalocalitecnici,centraletermica,posteggioautoperun
totaledimq305,29;lasuperficietotaledeldistaccoèmq414,38,lasuperficiedelsolo
edificioèmq413.

Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

Quotadelpianodifondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quotadiimposta
P2
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

NO

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

37,85/41,60

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S01

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:aL
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoSudͲOvest
LatoSudͲEst
LatoNordͲEst
LatoNordͲOvest

ml
ml
ml
ml
n°

11,8
15,3
31,2

%
%
%
%

20
20
20
14

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

320

NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

SulfronteNordͲOvestprobabilmenteèpresentelacisternaaserviziodell'edificiointerrataconcapacitàdi
80metricubi,comedaprogetto.
Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d.

NO

n.d.

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

SI X

localemacchineͲcentraletermicaeposteggioautonelseminterratoconestensioneoltreilperimetro
dell'edificio;occupaparzialmenteildistaccoconunasuperficiedimq305,29suunasuperficie
complessivadeldistaccopariamq414,38.
Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesuplintiisolati

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
c.a.

X

note

muraturaportante
acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
solaiinlateroͲcemento
Tipologiadellacopertura
tettoapadiglione,comnabbaini,finiturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso buono

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato

buono

altripiani
tuttiipiani

S01

buono

Sullecondizionidellescale

buono

Sullecondizionideibalconi

buono

Sullecondizionidellacopertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S01

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato

buono

altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

buono
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

PanoramicaͲViaBainsizzaciv.42

prospettoSudeOvest

foton.1

S01

prospettoOvestͲaccessoViaBainsizza

foton.3 prospettoSud

vistadaViaBainsizzaOvesteSud foton.5

4
foton.2

foton.4

scorcioprospettoNordescorcioOvest foton.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE

5
S01

SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO
X

NOTE
SiallegaDecretoPrefetturadiGenovan°12570del25/02/1967percollaudoopereinc.a.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S01
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DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S02

Via Bainsizza civ. n°17-19 (ex Via Bottini)
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBainsizzaciv.n°17Ͳ19Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Casapopolareditipoplurifamiliaredelperiodoprebellico.L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubito
radicalitrasformazioniedilizieedurbanistiche,edèincontrastoconl'ediliziarealizzataneglianni60/70sullato
oppostodiViaBainsizza.L'edificiosicomponediunpianoterra,datrepianifuoriterraedunpianofondi.Nel
prospettoprincipalesuViaBainsizza,lascansioneorizzontaltedellaleggeracornicemarcapianotrailpianoterraedil
primopianoedallecorniciorizzontalichedelimitanolebucatureaivaripiani,introduceunacombinazionee
contrapposizioneformalefrapienievuoti;alpianoterrasonoubicate,alatodeidueportonid'ingresso,quattro
finestrecircolari.Suifronteprincipaleesuquellodelretrosonopresentiibalconisporgentialcntroeailati.L'edificio
presentaduecorpiscaladistinti;èperimetratodaundistaccooccupatodaigiardinipertinenzialideglialloggiubicatial
pianoterra.Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportanteinmuratura;b)orizzontamentilateroͲ
cementob1)pianofondiconsolaioeparetirinforzateinc.a.(realizzazionedelleoperedirinforzoeffettuateperil
ricoveroantiaereonel1940).;c)coperturaapadiglioneconmantodicoperturainardesia;d)lafacciatapresenta
intonacoefinituraincolorerosasututtelefacciate.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part. GEB56/205
Foglio/part.
79/205

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S02

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietàprivata

Proprietàpubblica
Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

pianoterra
pianoterra
pianoterra

altripiani
altripiani
altripiani

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

Ulterioridatiedificio
SI
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore

IstitutoAutonomoFascistaperlecasepopolari/ImpresaMario
Borneto

Nomedelprogettista

Ing.MarioBraccialini

Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

IlprogettovennepresentatodaIng.MarioBraccialiniil12Ͳ06Ͳ
1939eapprovatoconDecreton.165del02Ͳ02Ͳ1940;la
realizzazionedelricoveroantiaereonelpianofondièadoperadi
Ing.R.Speraconparerefavorevoledellacommissioneediliziadel
12Ͳ02Ͳ1941ediU.N.P.A.(UnioneNazionaleProtezione
Antiaerea).L'interventoalpianofondiconstanellarealizzazonedi
imbottituraaimuriesistenticoninserimentodiulterioripareti
distanziatealmeno10cm,concannediventilazione;armatura
dellasolettadicoperturadelricovero.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1939-1943

2
S02

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:IstitutoAutonomoFascistaperleCasePopolariProgettista:
Ing.MarioBraccialini(edificio);Ing.R.Spera(ricoveroantiaereopiano
fondi)ͲImpresacostruttrice:MarioBorneto.Approvazionedel02Ͳ02Ͳ1940
conDecreto165;approntamentoareaagosto1939;ricoveroantiaereo
progettatonel1940eapprovatoil12.02.1941;iniziolavori
25.11.1941;verificadiabitabilitàil03Ͳ12Ͳ1941;dcretoabitabilitàn.858
del22Ͳ11Ͳ1943;collaudoc.a.PrefetturadiGen.32071del10.01.1944
Nonrisultanosianostatieseguitialtriinterventiedilizidcumentat,oltreal
ricoveroantiaereo,cheabbianomodificatol'edificioapartiredalladata
dicostruzione.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
L'ing.Ing.MarioBraccialinipresentòilprogettoper5edificiinViaBottini(oraViaBainsizza)nelnuovo
quartierediSanMartinoD'Albaro,traquestila1°casadiViaBottini,oggiciv.n.17Ͳ19diViaBainsizza,
percontodell'IstitutoAutonomoFascistaperleCasePopolariͲimpresacostruttriceMarioBorneto,il12Ͳ
06Ͳ1939.IlprogettovenneapprovatodaComm.Ediliziail20Ͳ07Ͳ1939,ebbeparerefavorevoledagli
Uff.sanitariil28Ͳ07Ͳ1939,venneapprovatodalMin.Lav.pubbliciil03Ͳ06Ͳ1939,ricevettel'approvazione
dellaSoprintendenzail14Ͳ09Ͳ1939.Intantonel1940,laU.N.P.A.,dovetteporovvedereallarealizzazione
deiricoveriantiaereineifondidei5edificiprogettati,perfarfronteaglieventibellici.Fupresentatoil
progetttodiricoveroantiaereodaIng.R.Spera,approvatoil02Ͳ02Ͳ1940conDecreton.165,connullaosta
militaren.263del18Ͳ01Ͳ1940,delpianofondi.Ilavoridicostruzionedell'edificio,iniziaronoil25Ͳ01Ͳ
1941.Ilprogettoprevedeva,intuttie5gliedificiprogettati,larealizzazionealpianofondidiunsolaioe
paretirinforzateinc.a.Ildecretodiabitabilitàn.858risaleal22Ͳ11Ͳ1943.LaPrefetturadiGeemesseil
certificatodicollaudon.32071del10.01.1944peropereinc.a.L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,non
hasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanisticheneltempo.

EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 15,0

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 18,3

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,40/3,50/4,00

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml 2,8

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml

Presenzadelpianoseminterrato
Numerodeipianiinterrati

3

SI

NO X
n°1 ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare
NOTE

SI

NO

Nelpianofondiinterrato,vennerealizzatoilricoveroantiaereonel1940.

Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quotadelpianodifondazione(imposta)
Quotadiimposta
P2
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

X

riferita
Note
P3

Ͳ1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S02

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoSudͲEst
LatoSudͲOvest
LatoNordͲOvest
LatoNordͲEst

ml 12,5
ml
ml 45
ml
n° 563
%
%
%
%

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

14
0,6
14
0,6
NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI X

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesutraviinmuratura/pietra

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
note

c.a.
muraturaportante

X

acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
solaiinlateroͲcemento
Tipologiadellacopertura
apadiglionefiniturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani

S02

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S02

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

ViaBainsizzaciv.17Ͳ19

prospettoNordͲEst

prospettoSudͲOvest

foton.1

prospettoSudͲEstsuViaBainsizza

foton.3 prospettoNordͲOvest

foton.5

prospettoͲaccessosuViaBainsizza

4
S02
foton.2

foton.4

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE
NOTE

X SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO

5
S02

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S02

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S03

Via Bainsizza civ. n°15 (ex Via Bottini)
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBainsizzaciv.n°15Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Casapopolareditipoplurifamiliaredelperiodoprebellico.L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubito
radicalitrasformazioniedilizieedurbanistiche,edèincontrastoconl'ediliziarealizzataneglianni60/70sullato
oppostodiViaBainsizza.L'edificiosicomponediunpianoterra,datrepianifuoriterraedunpianofondi.Nel
prospettoprincipalesuViaBainsizza,lascansioneorizzontaltedellaleggeracornicemarcapianotrailpianoterraedil
primopianoedallecorniciorizzontalichedelimitanolebucatureaivaripiani,introduceunacombinazionee
contrapposizioneformalefrapienievuoti;alpianoterrasonoubicate,alatodelportoned'ingresso,duefinestre
circolari.Sulfronteprincipaleesuquellodelretrosonopresentiibalconisporgentialcentroeailati.L'edificio
presentauncorposcala;èperimetratodaundistaccooccupatodaigiardinipertinenzialideglialloggiubicatialpiano
terra.Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportanteinmuratura;b)orizzontamentilateroͲcementob1)
pianofondiconsolaioeparetirinforzateinc.a.(realizzazionedelleoperedirinforzoeffettuateperilricovero
antiaereonel1940).;c)coperturaapadiglioneconmantodicoperturainardesia;d)lafacciatapresentaintonacoe
finituraincolorerosasututtelefacciate.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB56/83
79/83

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S03

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietàpubblica
Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

Proprietàprivata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

pianoterra
pianoterra
pianoterra

altripiani
altripiani
altripiani

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

Ulterioridatiedificio
SI
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore

IstitutoAutonomoFascistaperlecasepopolari/ImpresaMario
Borneto

Nomedelprogettista

Ing.MarioBraccialini

Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

IlprogettovennepresentatodaIng.MarioBraccialiniil12Ͳ06Ͳ
1939eapprovatoconDecreton.165del02Ͳ02Ͳ1940;la
realizzazionedelricoveroantiaereonelpianofondièadoperadi
Ing.R.Speraconparerefavorevoledellacommissioneediliziadel
12Ͳ02Ͳ1941ediU.N.P.A.(UnioneNazionaleProtezione
Antiaerea).L'interventoalpianofondiconstanellarealizzazonedi
imbottituraaimuriesistenticoninserimentodiulterioripareti
distanziatealmeno10cm,concannediventilazione;armatura
dellasolettadicoperturadelricovero.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1939-1943

2
S03

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:IstitutoAutonomoFascistaperleCasePopolariProgettista:
Ing.MarioBraccialini(edificio);Ing.R.Spera(ricoveroantiaereopiano
fondi)ͲImpresacostruttrice:MarioBorneto.Approvazionedel02Ͳ02Ͳ1940
conDecreto165;approntamentoareaagosto1939einiziolavori
13.03.1940;ricoveroantiaereoprogettatonel1940eapprovatoil
10.12.1940;verificadiabitabilitàil04Ͳ12Ͳ1941;decretoabitabilitàn.858
del22Ͳ11Ͳ1943;collaudoc.a.PrefetturadiGen.6352del23.02.1942
Nonrisultanosianostatieseguitialtriinterventiedilizidcumentat,oltreal
ricoveroantiaereo,cheabbianomodificatol'edificioapartiredalladata
dicostruzione.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
L'ing.Ing.MarioBraccialinipresentòilprogettoper5edificiinViaBottini(oraViaBainsizza)nelnuovo
quartierediSanMartinoD'Albaro,traquestila2°casadiViaBottini,oggiciv.n.15diViaBainsizza,per
contodell'IstitutoAutonomoFascistaperleCasePopolariͲimpresacostruttriceMarioBorneto,il12Ͳ06Ͳ
1939.IlprogettovenneapprovatodaComm.Ediliziail20Ͳ07Ͳ1939,ebbeparerefavorevoledagli
Uff.sanitariil28Ͳ07Ͳ1939,venneapprovatodalMin.Lav.pubbliciil03Ͳ06Ͳ1939,ricevettel'approvazione
dellaSoprintendenzail14Ͳ09Ͳ1939.Intantonel1940,laU.N.P.A.,dovetteprovvedereallarealizzazione
deiricoveriantiaereineifondidei5edificiprogettati,perfarfronteaglieventibellici.Fupresentatoil
progetttodiricoveroantiaereodaIng.R.Spera,approvatoil02Ͳ02Ͳ1940conDecreton.165,connullaosta
militaren.263del18Ͳ01Ͳ1940,delpianofondi.Ilavoridicostruzionedell'edificio,iniziaronoil13.03.1940
edilavoriperricoveroantiaereoil25Ͳ01Ͳ1941.Ilprogettoprevedeva,intuttie5gliedificiprogettati,la
realizzazionealpianofondidiunsolaioeparetirinforzateinc.a.Ildecretodiabitabilitàn.858risaleal25Ͳ
05Ͳ1942.LaPrefetturadiGeemesseilcertificatodicollaudon.6352del23.02.1042peropereinc.a.
L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanistichenel
tempo.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 15,0

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 18,3

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,40/3,50/4,00

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml 2,8

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml

Presenzadelpianoseminterrato
Numerodeipianiinterrati
Altezzadelpianoseminterrato

3

SI

NO X
n°1 ml
ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare
NOTE

SI

NO

Nelpianofondiinterrato,vennerealizzatoilricoveroantiaereonel1940.

Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quotadelpianodifondazione(imposta)
Quotadiimposta
P2
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

X

riferita
Note
P3

Ͳ1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S03

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoEst
LatoSud
LatoOvest
LatoNord

ml 12,5
ml
ml 22
ml
n° 260
%
%
%
%

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

14
0,6
14
0,6
NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI X

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesutraviinmuratura/pietra

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
note

c.a.
muraturaportante

X

acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
solaiinlateroͲcemento
Tipologiadellacopertura
apadiglionefiniturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani

S03

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S03

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

ViaBainsizzaciv.15

prospettoEst

prospettoSud

foton.1

prospettoEstsuViaBainsizzaeSud

foton.3 prospettoOvest

foton.5

prospettoͲaccessosuViaBainsizza

4
S03
foton.2

foton.4

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE
NOTE

X SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO

5
S03

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S03

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S04
Via Bottini civ. n°41
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBottiniciv.n°41Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Casapopolareditipoplurifamiliareinizio'900.L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubitoradicali
trasformazioniedilizieedurbanistiche.IltipoinsediativosiarticolainuncorpodifabbricaconformatoadHeallostato
attuale,ilprospettodedicatoall'accessosuViaBottini,èarticolatoconpartecentralearretratarispettoalledueali
simmetriche.Iprospetticonsoluzionidecorativesemplificate,hannoicaratteriproprideldisegnoottocentescoe
storicistaconbasamentoesviluppoafascevuoteepieneverticalialternate;presentaunpianoterraecinquepiani
fuoriterraseparatidalineamarcapianoalpianoterra.IlfronteNordͲOvestinfregioaViaBottinièleggermente
arretratoedospitaiparcheggipertinenziali.IlprospettoSudͲEstsiaffacciasuampiodistacco.E'presentaunacisterna
aserviziodell'edificioubicatanellapartecentraledell'edificiodoveèubicatoilvanoscala,nelsottosuolo,concapacità
30mc.
Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportanteinmuratura;b)orizzontamentiprobabilmenteinprofilidi
acciaioetavelloniinlaterizioostrutturaligneac)coperturaafaldeconmantodicoperturainardesia;d)lafacciata
presentaintonacoefinituraincolorerosasututtelefacciate.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB56/204
79/204

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S04

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietàpubblica
Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

Proprietàprivata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

altripiani
altripiani
altripiani

pianoterra
pianoterra
pianoterra

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

Ulterioridatiedificio
SI
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore

Istitutocasepopolari

Nomedelprogettista

Ing.CesareBallarelli

Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

ProgettopercostruzionedicasapopolareinViaBottini,
autorizzatodaufficioigieneil12/03/1908conparerefavorevole
dellaCommissioneEdiliziadel21/03/1908eapprovatocon
Decreton.33il10/04/1908.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S04

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1908-1910

Concessione/Permesso
Stimato
X

CasapopolareedificatadapartediIstitutocasepopolarinel1908,su
progettodell'Ing.CesareBallarelli.IlProgettovenneautorizzatodall'
ufficioigieneil12/03/1908conparerefavorevoledellaCommissione
Ediliziadel21/03/1908eapprovatoconDecreton.33il10/04/1908.Non
risultanosianostatieseguitiinterventiedilizidcumentaticheabbiano
modificatol'edificioapartiredalladatadicostruzione.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
Ilprogettodell'edificiodiViaBottinivennepresentatoinconcomitanzaadunaltroedificiopercase
popolariaGenovainViaAlizeri,suprogettodell'Ing.CesareBallarelli,dall'Istitutocasepopolari.L'intero
isolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanisticheneltempo.
L'edificiovennerealizzatopreviademolizionediedificiopreesistentesuViaBottini.Iltipoinsediativo
comecasapopolare,siarticolainpiantainununicocorpodifabbricaconformatoadHconpartecentrale
arretratarispettoalleduealisimmetricheediprospettipresentanosoluzionisemplificatetipiche
dell'epocadirealizzazioneedellatipologiadell'edificio.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 22,0

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 22,0

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,10

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml

Presenzadelpianoseminterrato

4

SI

NO X
n°

Numerodeipianiinterrati

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare

SI

NO

X

NOTE
Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

Quotadelpianodifondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Note

Quotadiimposta
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

Ͳ1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S04

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:articolatoadH
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoNordͲOvest
LatoSudͲEst
LatoNordͲEst
LatoSudͲOvest

ml 18,00
ml
ml 25,00
ml
n°

368

%
%
%
%

10
14
10
10

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d.

Dalprogettooriginariosievincelapossibileesistenzadiunacisternaaserviziodell'edificioubicatanella
partecentraledell'edificiodoveèubicatoilvanoscala,nelsottosuolo,concapacità30mc
Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesutraviinmuratura/pietra

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
note

c.a.
muraturaportante

X

acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
orizzontamentiprobabilmenteinprofilidiacciaioetavelloniinlaterizioostrutturalignea
Tipologiadellacopertura
apadiglioneconstrutturainlegnoefiniturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani

S04

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S04

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

PanoramicaͲViaBottiniciv.41

prospettoNordͲOvestaccessosu

prospettiNordͲEsteSudͲEst

foton.1

prospettoNordͲOvestsuViaBottini

foton.3 prospettoNord

foton.5

panoramicaprospettoSudͲEst

4
S04
foton.2

foton.4

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE
NOTE

SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO
X

S04

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S04

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S05
Via Bottini civ. n°43
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBottiniciv.n°43Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Villacircndatadaampiogiardinorecintatoepiantumatoadalberiepiantedivariogenere.Lavillaospitalascuola
primariaGiustiniani.L'edificiononhasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanisticheedèvincolatoaisensidel
TitoloidelDlgs490/99.IltipoinsediativosiarticolainuncorpodifabbricaconformatoadTeallostatoattuale
presenta3pianifuoriterraedilpianoterraconununicovanoscala,posizionatoaNord.Iprospetticonsoluzioni
decorativesemplificate,hannoicaratteriproprideldisegnoottocentescoestoricistaconbasamentoesviluppoa
fascevuoteepieneverticalialternateseparatedalineemarcapiano.LavillaèarretratarispettoallaViaBottinie
separatadalparco.
Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportanteinmuratura;b)orizzontamentiinlateroͲcemento/voltea
bottelunettate;c)coperturaapadiglioneconmantodicoperturainardesia;d)lafacciatapresentaintonacoefinitura
incoloregialloconcorniciefinituredicolorechiarosututtelefacciate.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB56/181
79/181

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S05

Comune di Genova-Archivio Storico-Soprintendenza Genova

Proprietàpubblica

X Proprietàprivata

Rilevanzastoricadell'edificio VincoloArchitettonicoProvinciaGE
ComuneGENOVA
(eventualiriferimenti)
ZonadiGenovaSTURLAͲCodceMonumentale13
CodiceNCTN07/00209315ͲDescrizioneScuolaGiustiniani
Articoloart.12delDlgs.42/2004ͲViaBottini43
Stralcio00209315_sc.pdf
ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

altripiani
altripiani
altripiani

pianoterra
pianoterra
pianoterra

Ulterioridatiedificio
SI
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati
Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore
Nomedelprogettista
Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

No
X
X
X
X
X
X

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S05

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1908-1910

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
Ilprogettodell'edificiodiViaBottinivennepresentatoinconcomitanzaadunaltroedificiopercase
popolariaGenovainViaAlizeri,suprogettodell'Ing.CesareBallarelli,dall'Istitutocasepopolari.L'intero
isolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanisticheneltempo.
L'edificiovennerealizzatopreviademolizionediedificiopreesistentesuViaBottini.Iltipoinsediativo
comecasapopolare,siarticolainpiantainununicocorpodifabbricaconformatoadHconpartecentrale
arretratarispettoalleduealisimmetricheediprospettipresentanosoluzionisemplificatetipiche
dell'epocadirealizzazioneedellatipologiadell'edificio.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 22,0

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 19,0

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,10

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml

Presenzadelpianoseminterrato

4

SI

Numerodeipianiinterrati

NO X
n°

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare

SI

NO

X

NOTE
Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

riferita

certa

Quotadelpianodifondazione(imposta)

Note

Quotadiimposta
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

Ͳ1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S05

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:articolatoadH
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoNord
LatoSud
LatoEst
LatoOvest

ml
ml
ml
ml

10,00
6
23,00
10

n°

270

%
%
%
%

10
18
10
10

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d.

Dalprogettooriginariosievincelapossibileesistenzadiunacisternaaserviziodell'edificioubicatanella
partecentraledell'edificiodoveèubicatoilvanoscala,nelsottosuolo,concapacità30mc
Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesutraviinmuratura/pietra

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
note

c.a.
muraturaportante

X

acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
orizzontamentiavoltaabottelunettata,piana
Tipologiadellacopertura
apadiglioneconstrutturainlegnoefiniturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani

S05

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S05

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

PanoramicaͲViaBottiniciv.43

prospettoOvest

panoramicasulparco

foton.1

prospettoOvestsuViaBottini

foton.3 accessoSudsuViaBottini

foton.5

scorcioprospettoSudͲOvest

4
S05
foton.2

foton.4

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE
NOTE

SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO
X

S05

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S05

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S06
Via Bottini civ. n°42
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBottiniciv.n°42Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificioinorigineditipounifamiliaredatabileagliinizi'900.L'interoisolatoel'edificiosembranonabbianosubito
radicalitrasformazioniedilizieedurbanistiche;edèincontrastoconl'ediliziarealizzataneglianni60/70sullostesso
latoindirezioneNorddiViaBottini.AllostatoattualeilprospettosuViaBottinipresentaunpianoterra,unprimo
pianoedultimopianosottotetto;ilprospettoècaratterizzatodallapresenzadilineamarcapianodipinta.Sulfronte
Ovestèpresnteunampiodistaccoconguardinopertinenziale.InfacciataEst,chesitrovasuViaBottinièucollocato
l'accessoall'edificio.
Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportanteinmuratura;b)orizzontamentiprobabilmenteinprofilidi
acciaioetavelloniinlaterizioostrutturaligneac)coperturaafaldeconmantodicoperturainardesia;d)lafacciata
presentaintonacoefinituraincolorerosasututtelefacciate.
DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB56/963
79/963

Confini
F3
facciataF1:libera
facciataF2:libera
facciataF3:libera
facciataF4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S06

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietàpubblica
Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

Proprietàprivata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

pianoterra
pianoterra
pianoterra

altripiani
altripiani
altripiani

Ulterioridatiedificio
SI
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati
Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore
Nomedelprogettista
Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

No
X
X
X
X
X
X

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S06

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1900-1910 presunta

Concessione/Permesso
Stimato
X

Costruzionedell'inizio'900ditipomonofamiliare.Nonrisultanosiano
statieseguitiinterventiedilizidcumentaticheabbianomodificato
l'edificioapartiredalladatadicostruzione.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
L'interoisolato,sucuiinsistel'edificio,nonhasubitoradicalitrasformazioniedilizieedurbanistichenel
tempo.Nonesistonofontidocumentaliadisposizione.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 11,0

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 11,0

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3,30

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml

Presenzadelpianoseminterrato

2

SI

Numerodeipianiinterrati

NO X
n°

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare

SI

NO

X

NOTE
Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

Quotadelpianodifondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quotadiimposta
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

Ͳ1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S06

COD.ED.

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoEst
LatoOvest
LatoSud
LatoNord

ml 8,00
ml
ml 9,50
ml
n° 78
%
%
%
%

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNordOvest

p.terra

altripiani

note

LatoSudEst

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

10
10
10

NO

X

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

X

SI

NO

n.d.

X

SI

NO

n.d.

X

Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione
Superficiale

certa riferita

presuntaX

fondazionidirettesutraviinmuratura/pietra

Profonda
Tipologiastrutturaverticale
note

c.a.
muraturaportante

X

acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
orizzontamentiprobabilmenteinprofilidiacciaioetavelloniinlaterizioostrutturalignea
Tipologiadellacopertura
afaldeconstrutturainlegnoefiniturainardesia
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani

S06

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S06

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato
altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto.  INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

PanoramicaͲViaBottiniciv.42

foton.1

prospettoEstsuViaBottini

4
S06
foton.2

prospettoSud

foton.3 prospettoNord

foton.4

vistacoperturelatoOvest

foton.5 particolareaccessosuViaBottini

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE
NOTE

SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO
X

S06

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S06
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DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S07
ViaBottini civ. n°42A
Comune Genova

Stralcio planimetrico

ProspettoͲViaBottiniciv.42AFoto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificiodicivileabitazioneècaratterizzatodallapresenzadipianoterra,6paniabitabilidicuiunosottotetto,un
pianoseminterratodestinatoinparteadabitazioniedunpianofondidestinatoacantina.Ilprogettodel1962fu
approvatonel1966conl'ultimavariantediprogetto.L'accessoall'edificioavvieneattraversoViaBottini,ildistaccoin
fregioallaViaBottinièutilizzatoaposteggioscopertoauto.L'immobileèdotatodilocalecisternaacquapotabilea
serviziodell'edificioelocalicentraletermica.
Principalicaratteristichedell'edificio:a)strutturaportantec.a;b)orizzontamentiinlateroͲcemento;c)
coperturapianaamantobituminosoecornicioneinc.a.;d)lafacciatapresentaintonacoefinituraincolorerosa.

DataRilievo
Nominativodell'esecutoredelrilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB56/930
79/930

Confini
F3
facciataF1:libero
facciataF2:libero
facciataF3:libero
facciataF4:libero

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

S07

Comune di Genova-Visure Progetti

Rilevanzastoricadell'edificio
(eventualiriferimenti)

X

Proprietàprivata

Proprietàpubblica

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Destinazioned'uso
Civileabitazione
Attivitàcommerciale
Ufficicomunali

pianoterra
pianoterra
pianoterra

altripiani
altripiani
altripiani

interoedificio X
interoedificio
interoedificio

Ulterioridatiedificio
mansarde
cantine
cortilleusoparcheggioauto
Bassofabbricatoincortileusobox
Bassofabbricatoincortilealtrouso
Autorimessa/Boxpianiinterrati

SI
X
X
X

No

X
X
X

Permessi
Concessioneedilizia
Nomedelcommittente/costruttore GiovanniContardoeF.lliFrancescoeColombo
Nomedelprogettista

Elaboratidiprogetto
Eventualisuccessiviinterventisulle
strutture,descrizionesintetica

Ing.G.GardellaͲprogettoapprovatoconordinanzan.2923del
19/10/1962.Progettodicivileabitazione.Venneropresentate
diversevariantidiprogetto:30/07/1965Ing.M.Zoccola;
26/08/1965;22/10/1965;09/10/1966;ultimavariantedel
01/06/1966approvata.Ildecretodiabitabilitàrisaleal1970e
riguardailpianoattico,ipianicorrenti,ilpianoterrenoesono
esclusiilpianoseminterratoefondi.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S07

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1967-1970

Concessione/Permesso
Stimato
X

PrimoProgettodell'Ing.g.Gardellaapprovatoordinanzan.2923del
19/10/1962.Variantedel01/06/1966.Decretodiabitabilitàdel1970.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazionicirca"lastoriadell'edificio(sedisponibile)
Edificioperabitazioniprogettatonel1962;sonostatepresentatediversevariantidal1962al1996che
hannointeressatoladestinazioned'usodelpianoterreno,pianoseminterratoefondi.Ildecretodi
aitabilitàèstatoemessonel1970.
EDIFICIOͲMisurazionigenerali:
AltezzaMINIMAdell'edificiofuoriterra

ml 16,4

AltezzaMASSIMAdell'edificiofuoriterra

ml 19,7

Numerodeipianifuoriterra

n°

Altezzadeisingolipiani

ml 3

AltezzaMINIMAdell'edificiosottoterra

ml 2,5

AltezzaMASSIMAdell'edificiosottoterra

ml 2,5

Presenzadelpianoseminterrato

6

SI X

Numerodeipianiinterrati

NO

n°1 ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml

Altezzadelpianoseminterrato

ml
ml
ml

Eventualesviluppodeipianiseminterrati/interratinonregolare
NOTE

3,00

SI

NO

Illocalefondièadibitoacantina

Quotadicalpestiodelpianoseminterratoda
piano/campagna/strada

rilevata

ml

39,90

Quotadicalpestiodell'ultimopianointerratodapiano
campagna/strada

rilevata

ml

37,90

Quotadelpianodifondazione(imposta)

certa

riferita
Note

Quotadiimposta
P1:m
P2:m
P3:m
P4:m

X

Ͳ4,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2

COD.ED.

S07

EDIFICIOͲFormainpiantaecaratteristichegeometriche:irregolarecomposita
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
%delleaperturelungolefacciatedell'ed.

LatoNordͲEst
LatoSudͲOvest
LatoSudͲEst
LatoNordͲOvst

ml
ml
ml
ml
n°

28,3
21
354mq

%
%
%
%

16
20
40
20

SI

Presenzadivetrateparticolarmenteampie
LatoNord

p.terra

altripiani

note

LatoSud

p.terra

altripiani

note

LatoOvest

p.terra

altripiani

note

LatoEst

p.terra

altripiani

note

10,8

NO

Presenzadicisterne
Descrizionesintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Presenzadipozzi
Descrizionesintetica

X

Presenzadiestensionidelpianocantinatooltreilperimetrofuoriterra
Descrizionesintetica

Presenzadicavitàsotterranee
Descrizionesintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologiadifondazione

certa riferita

presuntaX

Superficiale
fondazionesuplintiisolati
Profonda
Tipologiastrutturaverticale
c.a.

X

note

muraturaportante
acciaio
mistatraletipologieprecedenti
Tipologiadegliorizzontamenti(solai)
solaiinlateroͲcemento
Tipologiadellacopertura
pianainc.a.eimpermeabilizzazione
CONTINUITA'STRUTTURALECONEDIFICIADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO:
Sullostatodiconservazione/manutenzionedell'edificionelsuocomplesso discreto

Sullecondizionidellestruttureverticalieorizzonatali
pianoseminterrato

discreto

altripiani
tuttiipiani

S07

discreto

Sullecondizionidellescale

discreto

Sullecondizionideibalconi

discreto

Sullecondizionidellacopertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S07

COD.ED.

GIUDIZIO:
Sullecondizionideitamponamenti
pianoseminterrato

discreto

altripiani
tuttiipiani
Sullapresesnzadieventualidannistrutturalipregressi

discreto
vedinote

Segnalazioneedocumentazionedieventualilesioni,fessure,distacchivisibiliesternamenteed
internamente.
ESTERNOEDIFICIO: FacciataLatoStrada: Daunvelocesopralluogononsievidenzianolesioniedissestiin
atto. INTERNO
EDIFICIO:

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S07

PanoramicaͲViaBottiniciv.42A

foton.1 prospettoEstconaccessosuViaBottini

foton.2

scorcioprospettoSud

foton.3 panoramicasuprospettoNord

foton.4

vistaareasucopertura

foton.5 vistaprospettoOvest

foton.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NONESISTENTE

5
S07

SIALLEGAFILEPDFDELCERTIFICATODICOLLAUDO
X

NOTE
Decretodiabitabilitàdatato1970eriguardailpianoattico,ipianicorrenti,ilpianoterrenoesono
esclusiilpianoseminterratoefondi.
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME/RAGIONE
SOCIALE:

ComunediGenovaͲMunicipio9°Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studiotec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

eͲmail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME/RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
eͲmail:

S07
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DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S08
Via Bottini civ. n°44
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Bottini civ.44 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio in tutto consta di n°6 piani, un piano terra destinati ad abitazione ed un piano fondi interrato adibito a
cantine. Si accede all'immobile da Via Bottini. Il progetto del 1956 di civile abitazione (casa S Via Bottini civ.44), che
prevedeva la demolizione degli edifici preesistenti, fu approvato nel 1957 con variante presentata nello stesso anno.
L'accesso all'edificio avviene attraverso Via Bottini, è dotato di locale cisterna acqua potabile a servizio dell'edificio e
locali centrale termica.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana a manto bituminoso e cornicione in c.a.; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore verde
chiaro.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 56/536‐532
79/536‐532

Confini
F3
facciata F1:libero
facciata F2: libero
facciata F3: libero
facciata F4: libero

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S08

Comune di Genova-Visure Progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No

X

Permessi
Concessione edilizia

Progetto non reperito

Nome del committente/costruttore
Nome del progettista

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Ing.Cesare Abbiati‐ progetto approvato con ordinanza n.2325 del
28/08/1957. Progetto di civile abitazione del 1956,con
demolizione di edifici preesistenti. Il progetto venne approvato
con disamina dal Comune nel 1957. Nel 28/8/1957 venne
presentata la variante n°7703.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S08

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1958-59

Concessione/Permesso
Stimato
X

Progetto dell 'Ing. Cesare Abbiati, approvato ordinanza n.2325 del
28/08/1957. Variante del 28/8/1957 n°7703. Collaudo del 27/01/1960.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazioni progettato nel 1957, costruito tra 1958e 1959, poi collaudato nel 1960 ( n°1135 del
27/01/1960).
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 22

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,2

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 4

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 4

Presenza del piano seminterrato

7

SI X

Numero dei piani interrati

NO

n° 1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

4,00

SI

NO

Il locale fondi è adibito a cantina

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

X

‐4,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

36,59

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S08

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapeziodale irregolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Ovest
Lato Sud
Lato Nord‐Ovest

ml 26
ml
ml 24
ml
n° 320 mq
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

25
25
20

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazione su plinti isolati
Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero ‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S08

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S08

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Via Bottini civ.44

scorcio prospetto Sud

vista aerea su copertura

foto n.1

4
S08

Prospetto Sud‐Ovest su Via Bottini

foto n.3 panoramica su prospetto Sud

foto n.5

vista prospetto accesso di Via Bottini

foto n.2

foto n.4

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE

S08

X SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

NON ESISTENTE
NOTE
Si allega Verbale di Collaudo a n°32050 Div.IV del 14‐07‐1959, ai fini del rilascio decreto abitabilità.
poi collaudato nel 1960 ( n°1135 del 27/01/1960).
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S08
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DATI GENERALI

1
S09

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Bottini civ. n°45 - 47 - 49
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Bottini civ. n°45‐47‐49 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Casa popolare di tipo plurifamiliare inizio '900. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, ed è in contrasto con l'edilizia realizzata negli anni 60/70 sul lato opposto di Via
Bottini. Allo stato attuale il prospetto su Via Bottini presenta un piano terra delimitato da linea marcapiano sul fronte
e quattro piani fuori terra; sul fronte Nord‐Ovest è ubicato un distacco pertinenziale destinato in parte a parcheggio,
raggiungibile da Via Bainsizza. La facciata su Via Bottini presenta i tre accessi ai civici 45‐47‐49 con tre vani scala
distinti, su distacco pertinenziale lievemente soprelevato rispetto al suolo stradale e delimitato da basso muro di
confine. Sul fronte Nord‐Ovest probabilmente è presente la cisterna a servizio dell'edificio interrata con capacità di 80
metri cubi, come da progetto.Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o in struttura lignea c) copertura a padiglione
con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore gialla su tutte le facciate.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 56/143
79/143

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S09

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X

X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Istituto case popolari

Nome del progettista

Ing.Cesare Ballarelli

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Progetto per costruzione di casa popolare in Via Bottini,
autorizzato da ufficio igiene il 05/08/1908 con parere favorevole
della Commissione Edilizia del 14/08/1908 e approvato con
Decreto n.121 il 18/08/1908.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S09

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1908-1910

Concessione/Permesso
Stimato
X

Costruzione del 1908, anno della presentazione progetto. Non risultano
siano stati eseguiti interventi edilizi dcumentati che abbiano modificato
l'edificio a partire dalla data di costruzione.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
L'Istituto Case popolari presentò il progetto dell'edificio di Via Bottini (San Rocco di Vernazza) il
10/07/1908, su un terreno di loro proprietà ubicato in Via Bottini, a firma dell'Ing.Ballarelli per una Casa
popolare di tipo plurifamiliare. Il progetto venne autorizzato dall'ufficio igiene il 05/08/1908 con parere
favorevole della Commissione Edilizia del 14/08/1908 e approvato con Decreto n.121 il 18/08/1908.
L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche nel
tempo.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 18,0

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18,0

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,05/3,50

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

4

SI

NO X
n°

Numero dei piani interrati

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Quota di imposta
Note
P2
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
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COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Sud‐Ovest
Lato Sud‐Est
Lato Nord‐Est
Lato Nord‐Ovest

ml 9,5
ml
ml 46,5
ml
n° 442
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

10

10
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI X

NO

n.d.

Sul fronte Nord‐Ovest probabilmente è presente la cisterna a servizio dell'edificio interrata con capacità di
80 metri cubi, come da progetto.
Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S09

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S09

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Via Bottini civ. 45 ‐ 47 ‐ 49

prospetto cieco Nord‐Ovest

prospetto Nord‐Ovest e distacchi

foto n.1

prospetto Sud ‐ Ovest su Via Bottini

foto n.3 prospetto Nord‐Est

foto n.5

prospetto‐accessi su Via Bottini

4
S09
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
S09

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S09

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S10

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Isonzo civ.n°25
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Isonzo civ. n°25 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio degli anni 50. L'edificio ha l'affaccio pricipale su Via Ison zo, indicato con il n°.25. L'edificio in tutto consta di
n°5 piani fuori terra, un piano terra destinati ad abitazione ed un piano fondi interrato adibito a cantine ed in origine
ricovero antiaereo; i prospetti sono scanditi orrizzontalmente da linee marcapiano. Il progetto per civile abitazione è
del 1940 ("casetta popolare in Via Isonzo") e fu approvato nel 1947; furono presentate, negli anni successiv,i diverse
varianti al tracciamento dell'edificio ed infine una variante per lo sbancamento al distacco sud per accesso ai fondi. E'
presente una cisterna a servizio dell'edificio ubicata nel sottosuolo, a sud‐ovest dell'edificio, con capacità 20 mc. A sud
dell'edificio è presente un distacco adibito a percheggio.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana a manto bituminoso e cornicione in c.a.; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 55/526
78/526

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S10

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Costruttore‐Andrea Ottonello

Nome del progettista

Ing.V.Gambaro

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Progetto per costruzione di casetta popolare in Via Isonzo n.25,
approvato il 11/08/1947 con decreto n.1310; progetto ricovero
antiaereo del 1940; approvazione variante per sbancamento
accesso ai fondi del 1953.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S10

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1947-1954

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente : costruttore Andrea Ottonello‐ progettista Ing. G Gambaro.‐
progetto del 1940 dell'edificio e progetto per ricovero antiaereo nei fondi‐
inizio lavori 1952‐ultimazione lavori 1954‐licenza opere c.a. da parte di
Prefettura di Genova n.52152 del 11.12.1954 . Varianti progetto
intervenute tra il 1940 ed il 1953. La variante del 1953 venne presentata
per sbancamento lato sud per accesso ai fondi.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
"Casetta popolare in Via Isonzo al n.25" edificata da parte di Andrea Ottonello, su progetto
dell'Ing.V.Gambaro presentato nel 1940; nello stesso anno venne presentato il progetto per ricovero
antiaereo. Venne approvato con decreto n.1310 il 11/08/1947. Divere proroghe furono concesse negli
anni successivi al 1940 , in seguito a richieste del costruttore nel periodo bellico; vennero presentate
alcune varianti in corso d'opera per tracciamnto dell'edificio; citiamo la variante del 1953 per
sbancamento lato sud per accesso ai fondi. I lavori di realizzazione dell'edificio iniziarono nel 1952 ed
ultimati nel 1954. Il progetto dell'edificio di Via Isonzo venne presentato dall'Ing.G.Gambaro, per il
costruttore Andrea Ottonello. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni
edilizie ed urbanistiche nel tempo, eccetto la realizzazione tra gli anni 60‐70,all'interno dell'isolato
nell'intersezione tra Via Bottini e Via isonzo, di un volumead un solo piano che oggi ospita una attività
commerciale. Il tipo insediativo come casa popolare, si articola in pianta in un unico corpo di fabbricaa
forma pentagonale allungata, i prospetti presentano soluzioni semplificate tipiche dell'epoca di
realizzazione e della tipologia dell'edificio.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,9

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,9

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 2,6

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,1

Presenza del piano seminterrato
Numero dei piani interrati

5

SI X

NO

n°1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

3,10/2,60

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

riferita

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐3,10
presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
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COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: pentagonale irregolare allungata
min
max
min
max
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Ovest
Lato Est
Lato Sud
Lato Sud‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°

18,00
16
14,70
5,8
17,9
172

%
%
%
%

16
10
10
10

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d.

E' presente una cisterna a servizio dell'edificio ubicata nel sottosuolo, a sud‐ovest dell'edificio, con
capacità 20 mc.
Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazione su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero ‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S10

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S10

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Via Isonzo civ.25

angolo prospetto Nord

prospetto Est su Via Bottini

foto n.1

4
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prospetto Nord‐Ovest su Via Isonzo

foto n.3 prospetto Est da Via Bottini

foto n.5

panoramica tra Via Isonzo‐Via Bottini

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

X

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

S10

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S10

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
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CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ.n°2
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.n°2 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione di tipo in origine monofamiliare databile alla fine dell'800/inizio 900. L'intero isolato, su cui
insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli altri
isolati limitrofi, databili tra gli anni 50/60. In origine probabilmente poteva svilupparsi al piano terra ed un piano solo
rialzato. Allo stato attuale presenta un piano terra e due piani, locale cantina ed ampio giardino pertinenziale. La
realizzazione dell'edificio sembra coeva agli edifici appartenenti all'isolato delimitato da Via Pontetti‐Via Isonzo. La
facciata su Via Pontetti presenta l'accesso al civico 2 (ex civ.44 Via delle Casette), confina ed è aderente al civ.2A di Via
Pontetti.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio c)copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta
intonaco e finitura in colore gialla su tutte le facciate.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/ 78
78/78

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libera su Via Pontetti
facciata F2:libera su Via Isonzo
facciata F3: libero
facciata F4:in aderenza con civ.2 di Via Pontetti

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S11

Comune di Genova-Visure Progetti

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

SI
X
X

No

X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

'Vivio Costruzioni Generali s.r.l.
di ristrutturazione edilizia del 2005

Nome del progettista

Arch.Debora Pizzorno

Progetto

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Progetto diristrutturazione edilizia del 2005: modifica della
copertura, riutilizzo e abitabilità del sottotetto con apertura di
abbaino. Modifica delle aperture sul prospetto per inserimento di
due terrazzini al primo e secondo piano.Non sono previsti
interventi al locale cantina.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
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COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800/primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Si presume che il primo intervento edilizio risalga alla fine dell'800‐primi
900; nel 2005 sono stati effettuati lavori di ampliamento e
sopraelevazione documentati.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione tipo monofamiliare databile alla fine 800/inizio 900. L'intero isolato, su cui insiste
l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli
anni isolati limitrofi, databile tra glia nni 50/60. La realizzazione dell'edificio, ubicato in testa all'isolato
con affaccio su Via Isonzo, sembra coeva agli edifici appartenenti all'isolato delimitato da Via Pontetti‐Via
Isonzo. La facciata su Via Pontetti presenta l'accesso al civico 2 (ex civ.44 Via delle Casette), confina ed è
aderente al civ.2A di Via Pontetti.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 13,0

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 13,0

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 2,75/2,95 sottotetto

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

38(dicui 1 sottotetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

SI

NO

Il locale fondi è adibito a cantina

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita
Note

Quota di imposta
P2
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

X

P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐0,44
presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S11

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Sud‐Ovest
Lato Sud‐Est
Lato Nord‐Est
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
n°

11
7
13,5

%
%
%
%

0,2
20

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

101

0,2
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI X

NO

n.d.

Sul fronte Nord‐Ovest probabilmente è presente la cisterna a servizio dell'edificio interrata con capacità di
80 metri cubi, come da progetto.
Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

buono

altri piani
tutti i piani

S11

buono

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S11

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

buono

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Pontetti civ.2A

prospetto Sud‐Est‐Via Isonzo

vista da Via Isonzo

foto n.1

prospetto su Via Isonzo e Pontetti

foto n.3 prospetto su Via Pontetti

foto n.5

confine con il civ.4 di Via Pontetti

4
S11
foto n.2

foto n.4

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
S11
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S11
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DATI GENERALI

1
S12

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°2
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.n°2 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione originariamente di tipo monofamiliare databile alla fine dell'800/inizio 900; in origine doveva
esistere solo il piano terra. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed
urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli anni isolati limitrofi, databile tra glia nni 50/60. Allo stato attuale
presenta un piano terra ed un piano primo (sottotetto) e non risulta esserci il piano interrato o fondi. La facciata su Via
Pontetti presenta l'accesso al civico 2A, è confinante e contigua con il muro di cinta che perimetra il distacco del civ. 4
di Via Pontetti; confina ed è aderente al civ.2 di Via Pontetti in testa all'isolato all'incrocio con Via Isonzo.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa su
tutte le facciate.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/75‐76
78/75‐76

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:confinante con civ 2 di Via Pontetti
facciata F3: libero
facciata F4:confinante con civ 4 di Via Pontetti

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S12

Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio
X
intero edificio
intero edificio
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S12

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione tipo monofamiliare databile alla fine 800/inizio 900. L'intero isolato, su cui insiste
l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli
anni isolati limitrof, databile tra glia nni 50/60.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 12

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 12

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,15

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2(di cui 1 sottotetto)

SI

NO X

Numero dei piani interrati

n°

ml

Altezza del piano seminterrato

1

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

SI

NO

Il locale fondi è adibito a cantina

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

X

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S12

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 9,5
ml
ml 14
ml
n° 154
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

13
10
10
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Cisterna costruita a servizio dell'edificio, in comune con il civ.5

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S12

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S12

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S12

Panoramica ‐ Pontetti civ.2A

foto n.1 prospetto Nord‐Est

foto n.2

confine con civ.n°2 di Via Pontetti

foto n.3 particolare ingresso su prosp. Nord‐Est

foto n.4

confine con il civ.4 di Via Pontetti

foto n.5 particolare cornicione ‐ prosp. Nord‐Est

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S12
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DATI GENERALI

1
S13

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°4
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°4 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione originariamente di tipo monofamiliare databile all fine del 800/inizio 900; in origine doveva
esistere solo il piano terra. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed
urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli anni isolati limitrof, databile tra glia nni 50/60. Allo stato attuale
presenta un piano terra ed un piano primo (sottotetto) e non risulta esserci il piano interrato o fondi. La facciata su Via
Pontetti presenta l'accesso al civico 4, è confinante e contigua con il muro di cinta che perimetra il distacco del civ. 4A
di Via Pontetti e confinante con il civ.n2 di Via Pontetti.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa su
tutte le facciate.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/940
78/940

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:confinante con civ 2 di Via Pontetti
facciata F3: libero
facciata F4:confinante con civ 4A di Via Pontetti

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S13

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S13

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1908-1910

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Costantino Contardo‐Progetto approvato per
riadattamento costruzione con Decreto n°501 del 21/11/1912
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione probabilmente degli inizi 900. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito
radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche, a differenza dell'abitato circostante.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 15

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 15

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,15

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

3(di cui 1 sottotetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

riferita

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta

Note
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S13

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Sud‐Ovest
Lato Sud‐Est
Lato Nord‐Est
Lato Nord‐Ovest

ml 2,7
ml
ml 5
ml
n° 114
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

10
0,3
15
23
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI X

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero ‐cemento
Tipologia della copertura
falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S13

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S13

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Via Pontetti civ.2

prospetto Nord‐Est‐ Via Pontetti

vista prospettica su Via Pontetti

foto n.1

4
S13

prospetto Sud‐Ovest

foto n.2

foto n.3 particolare ingresso su facciata Nord‐Est foto n.4

foto n.5

particolare cornicione‐prosp. Nord‐Est

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
S13
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S13
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DATI GENERALI

1
S14

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°4A
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°4A Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione originariamente di tipo monofamiliare; in origine doveva esistere solo il piano terra. Nel 1912
venne approvato un progetto di riadattamento con probabile sopraelevazione di un piano ed ampliamento del
terrazzo; allo stato attuale presenta un piano terra ed un piano primo (sottotetto) e non risulta esserci il piano
interrato o fondi. La facciata su Via Pontetti presenta l'accesso al civico 4A; è confinante e contigua con il muro di cinta
che perimetra il distacco tra il civ 4A e 2A di Via Pontetti.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a falde con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore giallino su
tre lati.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/941
78/941

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:confinante con civ 2A di Via Pontetti
facciata F3: libero
facciata F4: libero

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S14

Comune di genova - Archivio storico

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Costantino Contardo

Nome del progettista

Ing.Umberto Marana‐progetto riadattamento vecchia costruzione

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S14

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Sud‐Ovest
Lato Sud‐Est
Lato Nord‐Est
Lato Nord‐Ovest

ml 2,7
ml
ml 5
ml
n° 105
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

10
0,08
0,08
10
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S14

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

ante 1912

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Costantino Contardo‐Progetto approvato per
riadattamento costruzione con Decreto n°501 del 21/11/1912
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione esistente prima del 1912; progetto del 1912 per il suo riadattamento ad opera
dell'ing.Umberto Marana. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni
edilizie ed urbanistiche, in contrasto con l'edilizia degli anni isolati limitrof, databile tra glia nni 50/60.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 7,7

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 7,7

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,15 e 3,37

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta
P2
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

riferita
Note

certa
P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero ‐cemento
Tipologia della copertura
falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S14

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S14

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica‐Via Pontetti civ.4A

prospetto Nord‐Est Via Pontetti

vista prospettica su Via Pontetti

foto n.1

4
S14

prospetto Nord‐Ovest e Nod‐Est

foto n.3 particolare ingresso prosp. Nord‐Est

foto n.5

particolare prosp.‐ confine Nord‐Ovest

foto n.2

foto n.4

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S14
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DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S15
Via Isonzo civ. n°38
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐Via Isonzo civ. n°38 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio in tutto consta di n°5 piani destinati ad abitazione ed un piano scantinato interrato adibito ad autorimessa.
Si accede all'immobile da Via Isonzo, tramite la rampa di accesso veicolare e al cancello di accesso pedonale; Via
Marras, è una strada privata, in parte di proprietà condominiale. Successivamente alla presentazione del progetto di
civile abitazione, venne presentata la variante con modifiche ai distacchi, in cui si ricavarono i locali fondi e la rampa di
accesso veicolare. L'accesso all'edificio avviene attraverso il porticato a giorno nel suo distacco perimetrato. Il locale
cisterna acqua potabile è ubicato nel distacco a Nord‐Est, mentre il serbatoio combustibile è localizzato nel distacco ad
Ovest.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana a manto bituminoso e cornicione in latero‐cemento.; d) la facciata presenta intonaco e finitura in
colore chiaro.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in c.a.; b) orizzontamenti in latero‐cemento; solaio in
struttura mista volterrane, caldane in calcestruzzo c)copertura piana in c.a.; d) la facciata si presenta intonacata su
tutti i lati.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/95
78/95

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero
facciata F2: libero
facciata F3: libero
facciata F4: libero

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S15

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X

X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Impresa Cesare Bocci

Nome del progettista

Arch.Lorenzo Castello progetto approvato con ordinanza n.631
del 03/03/1958.

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Variante del 23/12/1958 per ampliamento edificio in direzione
di Via Marras, che in quegli anni venne declassata dal P.R.G.ed
acquistata dall'Impresa sino all'asse. Vennero progettate
modifiche ai distacchi e ricavati i locali fondi, in parte interrati ed
in parte a quota del livello terreno esistente. Il progettista
modificò le sistemazioni dei distacchi abbassando i locali che non
risultavano in sottosuolo sino al livello del terreno preesistente e
prevedendo reinterro dela rampa. La copertura del locale, da
quota 25,70 esistente del suolo venne progettata a 27,80; la
copertura dlla rampa Est, da quota esistente 26,00, venne
progettata a quota 27,80.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S15

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1958-59

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Impresa Cesare Bocci‐ progetto dell 'Arch.Lorenzo Castello,
approvato con ordinanza n.631 del 03/03/1958. Collaudo del 14/07/1959.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazioni progettato nel 1958, costruito tra 1958e 1959, poi collaudato nel 1959 ( n°32050
DEL 14/07/1959).
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,2

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18,8

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,22

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,7

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,7

Presenza del piano seminterrato

5

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

SI

NO

Il locale fondi è adibito ad autorimessa

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

X

P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S15

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud
Lato Nord
Lato Ovest

ml
ml
ml
ml
n°

13,17
6,3
13,17

%
%
%
%

30
20
0,2
0,5

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

420 mq

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI X

NO

n.d.

La cisterna per acqua potabile, a servizio dell'edificio, è ubicata nel distacco a Nord‐Est, mentre il
serbatoio combustibile è localizzato nel distacco ad Ovest.
Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d.

SI X

NO

n.d.

SI

NO

n.d.

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazione su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero ‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

Piano fondi‐ autorimessa
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S15

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S15

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Via Isonzo civ.38

4
S15

vista prospetto Nord‐Est

foto n.2

prospetto Nord‐Est ‐accesso

foto n.3 vista prospetto Sud da Via Isonzo

foto n.4

vista su copertura e distacco

foto n.5 vista prospetto Nord da Via Pontetti

foto n.6

foto n.1
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE

S15

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

NOTE
Si allega Decreto Prefettura di Genova n°32050 Div.IV del 14‐07‐1959, ai fini del rilascio decreto
abitabilità.
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S15
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DATI GENERALI

1
S16

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°6
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.n°6 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Basso volume, costruito nel 1914. E' composto da un unico corpo di fabbrica rettangolare ad un solo piano; allo stato
attuale, il prospetto su Via Pontetti presenta al piano terra tre bucature dei magazzini/box; non risulta esserci il piano
interrato o fondi. La facciata su Via Pontetti presenta le aperture dei locali magazzino al piano terra. Il prospetto è
caratterizzato da soluzioni decorative semplificate e riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco della tipologia
edilizia di appartenenza; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici di Via Pontetti. Il volume in c.a., venne realizzato
come locale magazzino, in contiguità con il civ.8 di Via Pontetti ed in aderenza al suo prospetto laterale Sud‐Est.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura terrazzata; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/943
78/943

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:aderente a costruzione in ferro battuto
facciata F2:aderente e confinante
facciata F3:aderente e confinante con il civ.16‐18‐20
facciata F4:aderente e confinante con il civ.8

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S16

Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali
Magazzino/box
Ulteriori dati edificio

piano terra
piano terra
piano terra
piano terra X
SI

mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Magazzino

altri piani
altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio
intero edificio
intero edificio
intero edificio

No
X
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore Puppo Domenico
Nome del progettista

Ing.A.Spinola

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Ilvolume destinato a magazzino costruito nel 1914 venne
addossato al civ 8 di via Pontetti; il volume appartiene alla stessa
fase edificatoria degli edifici limitrofi, databili intorno ai primi 900.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S16

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1914

Concessione/Permesso
Stimato
X

Progetto:Ing.a.Spinola per magazzino ad un solo piano in c.a.,da erigersi in
contiguità con il civ.8 di Via Pontetti ‐ Committente: Domenico Puppo.
Parere favorevole della Commissione edilizia il 16/03/1914‐appovazione
progetto con decreto n.256 del 07/07/1914‐ Nulla osta LL.PP.
16/03/1914.Ultimazione lavori del 16/03/1914.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Ilvolume ad un solo piano in c.a., venne prgettato nel 1914 da Ing.A.Spinola per conto di Puppo
Domenico, in contiguità con la casa esistente di Via Pontetti attuale civ.8, da destinarsi a magazzino. Il
volume e gli edifici ubicati lungo Via Pontetti appartengono alla stessa fase edificatoria degli inizi 900.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 4,1

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 4,1

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

certa
Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta
P1: m
‐1,00
P2: m
P3: m
P1
P4: m
ASSE
GALLERIA

riferita
Note
P4

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S16

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 12
ml
ml 10
ml
n° 120
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

15
15

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
piana a terrazzo
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S16

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S16

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S16

Panoramica ‐ Via Pontetti civ.6

foto n.1 prospetto Nord‐Ovest ‐ Via Pontetti

foto n.2

confine lato Nord‐Ovest con civ.8

foto n.3 scorcio su Via Pontetti

foto n.4

copertura

foto n.5 Via Pontetti confine lato Sud‐Est

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
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Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S16
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DATI GENERALI

1
S17

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°6
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.n°6 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione, probabilmente in origine, di tipo monofamiliare, databile tra la fine dell'800 e inizio 900. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica rettangolare; allo stato attuale, il prospetto, presenta un piano terra, un
piano ed un sottotetto; non risulta esserci il piano interrato o fondi. La facciata su Via Pontetti presenta le bucature
delle finestre ai piani, l'accesso e le aperture dei locali magazzino al piano terra. Il prospetto è caratterizzato da
soluzioni decorative semplificate, riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco di edilizia popolare; l'epoca di
costruzione è la stessa degli edifici di Via Pontetti. In aderenza al prospetto laterale Sud‐Est, venne costruito nel 1914,
un locale magazzino in c.a. ‐ civ.6; il prospetto laterale Nord‐Ovest, è in aderenza con il civ.8 di Via Pontetti.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a falde con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore verde su
tutte le facciate.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

78/944
GEB 55/944

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:aderente e confinante con volume basso civ.4
facciata F3: libero
facciata F4:confinante con civ.10‐12 di Via Marras

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S17

Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

intero edificio
X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Al prospetto laterale dell'edificiovenne addossato il volume
destinato a magazzino nel 1914‐civ.6; l'edificio appartiene alla
stessa fase edificatoria degli edifici limitrofi, databile tra fine 800 e
primi 900.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S17

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800/primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione tipo monofamiliare databile alla fine 800/inizio 900. L'edificio dai documenti
acquisiti risulta edificato prima dell 1914. Al prospetto laterale Sud‐Est dell'edificio, venne addossato nel
1914, il volume basso destinato a magazzino del civ.6; l'edificio appartiene alla stessa fase edificatoria
d l d f ‐ Misurazioni
l
f d generali:
bl
f
EDIFICIO
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,1

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2(di cui 1 sottotetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S17

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 12
ml
ml 10
ml
n° 120
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

15
15

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S17

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S17

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S17

Panoramica ‐ Via Pontetti civ.6

foto n.1 prospetto Nord‐Ovest

foto n.2

Nord‐Ovest da Via Pontetti

foto n.3 particolare volume basso civ.4‐Nord‐Est

foto n.4

confine con il civ.10‐12 di Via Marras

foto n.5 copertura

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
CAP

LOCALITA':

Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S17
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DATI GENERALI

1
S18

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Marras civ. n°10-12
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Marras civ.n°10‐12 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione, probabilmente in origine, di tipo monofamiliare, databile tra la fine dell'800 e inizio 900. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica rettangolare; allo stato attuale, il prospetto, presenta un piano terra e tre
piani; non risulta esserci il piano interrato o fondi. La facciata su Via Pontetti presenta le bucature delle finestre ai
piani, le aperture dei locali magazzino al piano terra; l'accesso è ubicato sulla facciata retrostanta in Via Marras. Il
prospetto è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate, riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco di
edilizia popolare; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici di Via Pontetti. In aderenza al prospetto laterale Sud‐
Est, venne costruito probabilmente intorno al 1915.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a falde con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa scuro su
tutte le facciate.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

78
67

X Foglio
Particella
Subalterno

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:confinante con civ.8 Via Pontetti
facciata F3: libero su Via Marras
facciata F4:confinante con Via Marras

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S18

Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio
X
intero edificio
intero edificio
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S18

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800/primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione tipo monofamiliare databile alla fine 800/inizio 900. L'edificio appartiene alla
stessa fase edificatoria degli edifici limitrofi, databili tra fine 800 e primi 900.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 12,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,1

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

3

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S18

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 6
ml
ml 11
ml
n° 66
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

15
15

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S18

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S18

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S18

Panoramica ‐ Via Pontetti/Via Marras

foto n.1 prospetto Nord‐Ovest

foto n.2

Nord‐Ovest da Via Pontetti

foto n.3 Nord‐Ovest ‐ confine con Via Marras

foto n.4

confine con il civ.8 di Via Pontetti

foto n.5 copertura

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S18

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S19

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Dell'Ombra civ. n°5
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Dell'Ombra civ.5 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio in tutto consta di n°5 piani di cui 4 piani destinati ad abitazione ed un piano fondi. Si accede all'immobile
direttamente da Via dell'Ombra tramite ampio distacco. L'edificio, civ.n°3 di Via dell'Ombra è suo gemello, con un
impianto planimetrico speculare. Il piano fondi, all'epoca del progetto venne presentato come piano da destinarsi
presumibilmente a negozi e magazzini; mediante variante in corso d'opera,valida per il civ.n°5 ed il civ.n°3, il piano
fondi è stato adibito a box; gli accessi sono ricavati su pareti attestate sul perimetro dell'edificio direttamente con
l'esterno. L'affaccio su Via Pontetti presenta un distacco perimetrato e sopraelevato, delimitato da alto muro di
contenimento perimetrale coperto da vegetazione.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana impermeabilizzata con manto bituminoso e cornicione c.l.s.; d) la facciata presenta intonaco e finitura
in colore rosa.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 56/1071‐356
79/1071‐356

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S19

Comune di Genova-visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
poliambulatori ‐ sanità

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X

X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐Ing. Giorgio Lombardo

Nome del progettista

Ing.Gaetano de Marco‐progetto del 1957‐collaudo nel 1960

Elaborati di progetto

Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

La realizzazione dell' autorimessa nel piano fondi‐progettista
Ing.Luciano Tafani‐anno 1984, ha previsto la realizzazione di muri
divisori fra compartimenti e tra box.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1963-1973

2
S19

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐Ing.Gaetano de Marco‐progetto del
1957‐collaudo nel 1960
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazioni progettato nel 1957, costruito nel 1958 e poi collaudato nel 1960. Nel 1984 , è stata
presentata la richiesta per realizzare una autorimessa nel piano fondi, con variante per box e con accesso
dedicato per il civ.5 ed il civ.3
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,98

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,98

Presenza del piano seminterrato

5

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

3,98

SI

X

Il piano seminterrato, occupato da boxes, è in con comune con il civ.3

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta

riferita
Note

certa
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

NO

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐4,00

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S19

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: a L
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
n°

18
13
51

%
%
%
%

16
30
13
16

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

850 mq

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Cisterna costruita a servizio dell'edificio, in comune con il civ.5

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

Piano fondi‐ autorimessa in comune con il civ.3
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S19

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S19

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ Via dell'Ombra civ.5 foto n.1

prospetto Sud‐Ovest V.Pontetti

vista su Via dell'Ombra

S19

prospetto Nord‐Ovest Via dell'Ombra

foto n.3 particolare ‐ accesso ai fondi

foto n.5

4

particolare facciata Nord‐Oves

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE

5
S19

X SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

NON ESISTENTE
NOTE
Si allega Decreto Prefettura di Genova n°92322 Div.IV del 30‐12.1958, ai fini del rilascio decreto
abitabilità. Si allega prot. N°1074 del 25/01/1960 ‐ Verbale di collaudo nuova costruzione del 36°
Corpo Vigili del Fuoco "Genova"

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S19

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S20
Via Dell'Ombra civ. n°3
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Dell'Ombra civ.3 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio in tutto consta di n°5 piani di cui 4 piani destinati ad abitazione ed un piano fondi. Si accede all'immobile
direttamente da Via dell'Ombra tramite ampio distacco. L'edificio, civ.n°5 di Via dell'Ombra è suo gemello, con un
impianto planimetrico speculare. Il piano fondi, all'epoca del progetto venne presentato come piano da destinarsi
presumibilmente a negozi e magazzini; mediante variante in corso d'opera,valida per il civ.n°3 ed il civ.n°5, il piano
fondi è stato adibito a box; gli accessi sono ricavati su pareti attestate sul perimetro dell'edificio direttamente con
l'esterno. L'affaccio su Via Pontetti presenta un distacco perimetrato e sopraelevato, delimitato da alto muro di
contenimento perimetrale coperto da vegetazione.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana impermeabilizzata con manto bituminoso e cornicione c.l.s.; d) la facciata presenta intonaco e finitura
in colore rosa.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

54/355‐356
77/355‐356

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S20

Comune di Genova-visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
poliambulatori ‐ sanità

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X

X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐Ing. Giorgio Lombardo

Nome del progettista

Ing.Gaetano de Marco‐progetto del 1957‐collaudo nel 1960

Elaborati di progetto

Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

la realizzazione di autorimessa nel piano fondi‐progettista
Ing.Luciano Tafani‐anno 1984, ha previsto la realizzazione di muri
divisori fra compartimenti e tra box.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1958

2
S20

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐Ing.Gaetano de Marco‐progetto del
1957‐collaudo nel 1960
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazion progettato nel 1957, costruito nel 1958 e poi collaudato nel 1960. Nel 1984 , è stata
presentata la richiesta per realizzare una autorimessa nel piano fondi, con variante per boxes e con
accesso dedicato per il civ.3 ed il civ.5
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,98

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,98

Presenza del piano seminterrato

5

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

3,98

SI

X

Il piano seminterrato, occupato da boxes, è in con comune con il civ.5

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta

riferita
Note

certa
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

NO

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐4,00

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S20

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: a L
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
n°

18
13
51

%
%
%
%

16
30
13
16

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

850 mq

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Cisterna costruita a servizio dell'edificio, in comune con il civ.5

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

Piano fondi‐ autorimessa in comune con il civ.5
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S20

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S20

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ V. dell'Ombra n°3

prospetto Sud‐Est V.Pontetti

vista su Via dell'Ombra

foto n.1

S20

prospetto Nord‐Ovest Via dell'Ombra

foto n.3 particolare ‐ accesso ai fondi

foto n.5

4

particolare facciata Sud‐Est

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE

5
S20

X SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

NON ESISTENTE
NOTE
Si allega Decreto Orefettura di Genova n°92322 Div.IV del 30‐12.1958, ai fini del rilascio decreto
abitabilità. Si allega prot. N°1074 del 25/01/1960 ‐ Verbale di collaudo nuova costruzione del 36°
Corpo Vigili del Fuoco "Genova"
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S20

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
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DATI GENERALI

1
S21

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Dell'Ombra civ. n°1
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Dell'ombra civ.1 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio in tutto consta di n°5 piani di cui 5 piani destinati ad abitazione ed un piano fondi a cantine. Si accede
all'immobile direttamente dal portone di Via dell'Ombra, tramite breve rampa di scala. L'edificio è stato costruito
contemporaneamnete con gli edifici imitrofi di via dell'Ombra, civ.3 e civ.5.
L'affaccio su Via Pontetti presenta un distacco perimetrato e sopraelevato occupato da giardini pertinenziali,
delimitato da alto muro di contenimento perimetrale.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana a manto bituminoso e cornicione in latero‐cemento.; d) la facciata presenta intonaco e finitura in
colore rosa.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in c.a.; b) orizzontamenti in latero‐cemento; solaio in
struttura mista volterrane, caldane in calcestruzzo c)copertura piana in c.a.; d) la facciata si presenta intonacata su
tutti i lati.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 54/972
77/972

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S21

Comune di Genova- visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐ Amm.Ing.Giorgio Lombardo

Nome del progettista

Ing.Gaetano de Marco‐progetto del 1957‐visita collaudo nel 1957

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S21

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1958

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Edilizia San Paolo ‐ s.r.l.‐Ing.Gaetano de Marco‐progetto del
1957‐visita collaudo nel 1957
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazioni progettato nel 1957; probabilmebte fu il primo edificio costruito di Via dell'Ombra
dalla Edilizia San Paolo; i civ.3 e 5 vennerro costruitisubito dopo.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 3

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml 3

Presenza del piano seminterrato

5

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

3

SI

NO

Il piano seminterrato, è occupato dalle cantine

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

X

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐4,00

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S21

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: articolato ad H
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 18
ml 13
ml 51
ml
n°

320

%
%
%
%

16
30
16
13

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S21

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S21

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica‐Via dell'Ombra civ.1

prospetto Sud‐Ovest Via Bottini

vista prospettica su Via Pontetti

foto n.1

4
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prospetto Nord‐Est su Via dell'Ombra

foto n.2

foto n.3 prospetto laterale su Via dell'Ombra

foto n.4

particolare facciata Sud‐Est

foto n.6

foto n.5

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE

S21

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

NOTE
Si allega Decreto Prefettura di Genova n°85734 del 10.12.1957, ai fini del rilascio decreto
abitabilità. Si allega prot. N° 5434 del 21/05/1957 ‐ Verbale di collaudo nuova costruzione del 36°
Corpo Vigili del Fuoco "Genova".
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S21
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DATI GENERALI

1
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CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°312-14-14A
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°12‐14‐14A Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare dell'inizio '900 di tipo popolare. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, è stato
trasformato e saturato in tempi successivi e rapidi con nuovi edifici a partire dalla fine 800, sino alla tornata di nuova
edificazione degli 1900‐1915 che ha investito Via Pontetti. Il tipo insediativo si articola in un corpo di fabbrica
rettangolare con due corpi scala; il prospetto su Via Pontetti è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate,
riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco di edilizia popolare e presenta un piano terra, due piani di cui uno
sottotetto. L'edificio termina e confina in direzione Nord‐Ovest con l'edificio confinante e contiguo civ.14B‐14C di Via
Pontetti piu alto di tre piani , mentre a Sud‐Est confina con Via Marras. L'edificio esisteva precedentemente alla
costruzione del contiguo civ.14A‐14C datato 1903‐1904.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata presenta intonaco e finitura in colore giallo; rosso nell'ultima partitura verticale, probabilmente di proprietà
separata.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 55/58
78/58

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:confinante con Via Marras
facciata F3:libera
facciata F4:aderente e contigua al civ.14A‐14B di Via Pontetti

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S22

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

La facciata Nord‐Ovest,è contigua e aderente all'edificio di Via
Pontetti civ.14A‐14C, costruito successivamente e più alto

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
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COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800/primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
L'edificio risulta edificato e già esistente nel 1903, anno di costruzione dell'edificio contiguo per operai di
Via Pontetti civ.14B‐14C a San Martino d'Albaro L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, è stato edificato in
tempi successivi e ravvicinati a partire dal primo 900; infatti gli edifici sono stati costruiti adiacenti l'uni
agli altri e si presentano su Via Pontetti con un fronte unico. Il tipo insediativo come edificio per
abitazione , si articola in pianta in un unico corpo di fabbrica rettangolare longitudinale a due corpi scala,
con i due prospetti laterali ciechi. Il prospetto principale è unitario e presenta soluzioni semplificate
tipiche dell'epoca di realizzazione e della tipologia dell'edificio.

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2(uno è sottottetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

riferita

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S22

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: composto a C
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 7,00
ml 11
ml 27,0
ml
n°

385

%
%
%
%

20

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

20

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S22

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S22

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Via Pontetti civ.12‐14‐14A

confine laterale con civ.14B‐14C

prospetto cieco Sud‐Est

foto n.1

prospetto Nord‐Est su Via Pontetti

foto n.3 confine laterale con Via Marras

foto n.5

panoramica su Via Pontetti

4
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foto n.2

foto n.4

foto n.6
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S22
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DATI GENERALI

1
S23

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°14B-14C
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°14B‐14C Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare dell'inizio '900; "casa per operai". L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito
radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche;l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati
limitrofi. Il tipo insediativo si articola in un corpo di fabbrica rettangolare con due corpi scala; allo stato attuale, il
prospetto è dedicato ai due accessi 14A 14B su Via Pontetti; è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate,
riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco di edilizia popolare; presenta un piano terra e quattro piani fuori
terra. L'edificio termina e confina in direzione Nord‐Ovest al piano terra con piccolo volume coperto in lamiera
destinato a parcheggio auto coperto; in direzione Sud‐Est con l'edificio civ.12 di Via Pontetti che si presenta con una
altezza limitata al solo piano terra, primo piano e sottotetto.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata presenta intonaco e finitura in colore giallo su tutte le facciate.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 55/946
77/946

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3: aderente al civ.12 di Via Pontetti
facciata F4:aderente al basso volume coperto box auto

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S23

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

X

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Bocciardo Giacomo

Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

La facciata Sud‐Est,è addossata ad un volume più basso con
copertura in lamiera, probabilmente più recente destinato a
parcheggio coperto; il muro di confine sul lato Sud‐Est confina con
il civ.12.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
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COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1903-1904

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:Giacomo Bocciardo
Progettista: Progetto casa di civile abitazione per operai autorizzato dal
Sindaco con Decreto n.383del 08/02/1904.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Il progetto di casa per abitazione per operai di Via Pontetti civ.14B‐14C a San Martino d'Albaro, venne
presentato dal costruttore Sig. Bocciardo Giacomo. Il Progetto venne autorizzato con parere favorevole
dal Sindaco con Decreto n.383 il 08/02/1904. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, è stato edificato in
tempi successivi e ravvicinati a partire dal primo 900; infatti gli edifici sono stati costruiti adiacenti l'uni
agli altri e si presentano su Via Pontetti con un fronte unico. Il tipo insediativo come edificio per
abitazione , si articola in pianta in un unico corpo di fabbrica rettangolare longitudinale a due corpi scala,
con i due prospetti laterali ciechi. Il prospetto principale è unitario e presenta soluzioni semplificate
tipiche dell'epoca di realizzazione e della tipologia dell'edificio.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 15,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

4

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
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COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: composto a C
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 7,80
ml
ml 26,0
ml
n°

203

%
%
%
%

25

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

25

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S23

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
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COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Via Pontetti civ.14B‐14C

prospetto Sud‐Ovest‐retro

prospetto cieco Sud‐Est

foto n.1

prospetto Nord‐Est su Via Pontetti

foto n.3 prospetto particolare Nord‐Est

foto n.5

panoramica

4
S23
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S23

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S23

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S24

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°18 - 20
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°18‐20 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare dell'inizio '900. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, è stato edificato in tempi
successivi; prima venne realizzato il progetto dell'edificio civ. 18 di Via Pontetti e poco dopo speculare ed uguale al
primo, l'edificio civ.20. In continuità con la facciata venne poi realizzato un volume al piano terra voltato, previsto
come collegamento agli accessi degli edifici civ.40‐42‐44‐46 (gli edifici sono a quota più elevata) tra il prospetto dei
civ.18‐20 ed il civ.20A. Il tipo insediativo si articola in un corpo di fabbrica conformato ad C e allo stato attuale, il
prospetto dedicato agli accessi su Via Pontetti, è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate; riporta i caratteri
propri del disegno ottocentesco e storicista con basamento e sviluppo a fasce vuote e piene verticali alternate.
Presenta un piano terra e cinque piani fuori terra separati da linee marcapiano dipinte.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a falde con manto di copertura in ardesia; d) la facciata
presenta intonaco e finitura in colore rosa su tutte le facciate.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

57/1077
70/1077

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:aderente al passaggio voltato, a sua volta aderente al civ.2A

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S24

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Bocciardo Giacomo

Nome del progettista

Ing.A.Spinola

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

L'edificio civ. 18 di Via Pontetti,venne progettato prima del civ.20,
nella fase edificatoria probabilmente vennero edificati come
unico edificio.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S24

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1901-1904

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:Giacomo Bocciardo
Progettista: Ing‐A.Spinola. Progetto per casa d'abitazione civile civ.18, del
1901, autorizzato dal Sindaco con Decreto n.28 del 11/02/1901.Progetto
per casa d'abitazione civile civ.20, autorizzato dal Sindaco con Decreto
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Il progetto dell'edificio per civile abitazione di Via Pontetti civ.18 a San Martino d'Albaro, venne
presentato su progetto dell'Ing.A.Spinola,dal Sig.Bocciardo Giacomo. Il Progetto venne autorizzato dall'
ufficio igiene edilizia il 11/02/1901 e venne autorizzato con parere favorevole dal Sindaco con Decreto
n.28 del27/03/1901. Il progetto dell'edificio per civile abitazione di Via Pontetti civ.20 a San Martino
d'Albaro, venne presentato sempre su progetto dell'Ing.A.Spinola, dal Sig.Bocciardo Giacomo. Il Progetto
venne autorizzato dall' ufficio igiene edilizia il 23/09/1901 e autorizzato con parere favorevole dal
Sindaco con Decreto n.96 del 13/11/1901. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, si articola in pianta in un
unico corpo di fabbrica conformato ad C, successivamnet poi collegato al civ.20A tramite volume con
passaggio voltato al piano terra.I progetti del civ.18 e civ.20, vennero presentati e approvati in tempi
ravvicinati, quindi si ritiene possibile che siano stati costruiti come un unico edificio.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

5

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Quota di imposta

Note
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S24

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: composto a C
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 12,00
ml 27,00
ml
ml
n°

530

%
%
%
%

20
15
20
15

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso sufficiente

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S24

sufficiente

Sulle condizioni delle scale

sufficiente

Sulle condizioni dei balconi

sufficiente

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S24

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

sufficiente
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo si evidenziano lesioni e dissesti in
facciata Sud‐Est.
INTERNO EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Pontetti civ.18‐20

prospetto Sud ‐ Est

vista prospetto retro Sud‐Ovest

foto n.1

prospetto Nord‐Est su Via Pontetti

foto n.3 prospetto Nord‐Est‐ sottopasso

foto n.5

scorcio prospetto Nord‐Est

4
S24
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S24

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S24

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S25
Via Pontetti civ. n°20A
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.n°20A Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione in origine probabilmente di tipo monofamiliare, databile tra la fine dell'800 e inizio 900. Allo
stato attuale presenta un piano terra, due piani ed un sottotetto e non risulta esserci il piano interrato o fondi. La
facciata su Via Pontetti presenta le sole bucature dei piani, mentre l'accesso è ubicato sul lato Nord‐Est, in fregio alla
scalinata che confina con l'edificio. Il prospetto a Sud‐Ovest è cieco ed è attiguo e confinante con un volume al piano
terra voltato, previsto come collegamento agli accessi degli edifici civ.40‐42‐44‐46 (gli edifci sono a quota più elevata);
detto passaggio è a sua volta confinante con il civ.18‐20 di Via Pontetti. Il civ.2a risulta pertanto ubicato alla chiusura
dell'edificato dell'isolato.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
c)copertura a falde con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore giallo su
tutte le facciate.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

GEB 55/20
78/20

Foglio/part.
Foglio/part.

Confini
F3
facciata F1:libero su Via Pontetti
facciata F2:aderente e confinante con civ 18‐20 di Via Pontetti
facciata F3: aderente
facciata F4:confinante con scalinata

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S25

Fonte delle informazioni (relative
alla storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio
X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

SI
X

No
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

L'edificio è ubicato in testa all'isolato, a cui venne addossato il
volume con passaggio voltato; venne costruito prima degli edifici
facenti parte dello stesso isolato, apprtenenti alla fase edificatoria
tra il 1900 ed il1905.

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S25

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800/primi 900

Concessione/Permesso
Stimato
X

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazione tipo monofamiliare databile alla fine 800/inizio 900. L'edificio è ubicato in testa
all'isolato, e dai documenti acquisiti degli altri edifici datati 1904, risultava già esistente all'epoca.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 12,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,1

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

3(di cui 1 sottotetto)

SI

NO X

Numero dei piani interrati

n°

ml

Altezza del piano seminterrato

1

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S25

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 10
ml
ml 12
ml
n° 120
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord

p.terra

altri piani

note

Lato Sud

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

10
10
10
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

Cisterna costruita a servizio dell'edificio, in comune con il civ.5

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

X

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S25

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S25

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

4
S12

Panoramica ‐ Pontetti civ.2A

foto n.1 prospetto Nord‐Ovest

foto n.2

confine con civ.n°2 di Via Pontetti

foto n.3 particolare ingresso su prosp. Nord‐Est

foto n.4

confine con il civ.18‐20 di Via Pontetti

foto n.5 panoramica sulla copertura

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
S25
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S25

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S26

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°38- 40
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Pontetti civ. n°38‐40 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare dell'inizio '900. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica conformato a C e allo stato attuale il prospetto dedicato all'accesso su Via
Pontetti è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate, riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco e
storicista con basamento e sviluppo a fasce vuote e piene verticali alternate; presenta un piano terra e cinque piani
fuori terra rialzati separati da linee marcapiano dipinte. L'accesso è rialzato rispetto allo spazio pertinenziale
dell'edificio in fregio a Via Pontetti ed è separato dalla Via Pontetti mediante cancellata d'accesso. Il prospetto Sud‐
Ovest si affaccia su ampio distacco.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa su tutte le facciate.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 55/5
78/5

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S26

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Bocciardo Giacomo

Nome del progettista

Ing.A.Spinola

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S26

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1906-1910

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:Giacomo Bocciardo
Progettista: Ing‐A.Spinola. Progetto per casa d'abitazione civile, nel 1906,
autorizzato dal Sindaco con Decreto n.362 del 05/07/1906.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa la storia dell'edificio (se disponibile)
Il progetto dell'edificio per civile abitazione di Via Pontetti civ.38‐40 a San Martino d'Albaro venne
presentato, su progetto dell'Ing.A.Spinola, dal Sig.Bocciardo Giacomo. Il Progetto venne autorizzato
dall'ufficio igiene edilizia il 21/05/1906 e venne autorizzato con parere favorevole dal Sindaco con
Decreto n.362 del 05/07/1906. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche nel tempo. Il tipo insediativo, come edificio per abitazione, si
articola in pianta in un unico corpo di fabbrica conformato a C con parte centrale, nel retro, arretrata
rispetto alle due ali simmetriche del prospetto. Il prospetto principale è unitario e presenta soluzioni
semplificate tipiche dell'epoca di realizzazione e della tipologia dell'edificio.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

5

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Quota di imposta

Note
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P3

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S26

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: composto a C
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 7,80
ml 15,5
ml 23,0
ml
n°

308

%
%
%
%

16
10
16
10

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S26

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S26

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Pontetti civ.38‐40

prospetto Sud‐Est ‐ distacco

prospetti Nord‐Ovest

foto n.1

prospetto Nord‐Est su Via Pontetti

foto n.3 prospetto Sud‐Est

foto n.5

panoramica prospetto Nord‐Est

4
S26
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S26

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec.

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S26

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S27

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Vernazza civ. n°6 - 8 - 4
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Vernazza civ. n.6‐8‐4 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo monofamiliare datatbile alla fine dell'800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica con annesso un volume piu basso. il prospetto dedicato all'accesso su Via
Vernazza, è caratterizzato da soluzioni decorative semplificate, riporta i caratteri propri del disegno ottocentesco e
storicista con basamento e sviluppo a fasce vuote e piene verticali alternate; presenta un piano terra e quattro piani
fuori terra. L'accesso è su Via Vernazza.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa chiaro su tutte le facciate e colore rosa scuro per il volume basso
annesso all'edificio.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 55/1004
78/1004

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
F2
facciata F3:libera
facciata F4:libera adiacente e confinante con il civ. n°10‐12 di Via Vernazza

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S27

Comune di Genova-Archivio Storico

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Francesco Migone

Nome del progettista

Ing.Fuselli

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Nel 1901 il committente Francesco Migone richiese mediante l'Ing‐
Fuselli, la sopraelevazione dell'edificio da 1 a 4 piani fuori terra,
con autorizzazione del Sindaco ‐ Decreto n.6‐25/01/1901

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S27

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente:Francesco Migone
Progettista:
Ing‐Fuselli. Progetto per casa d'abitazione civile, fine 800, sopraelevazione
autorizzata dal Sindaco con Decreto n.6 del 25/01/1901

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa la storia dell'edificio (se disponibile)
Il progetto dell'edificio per civile abitazione di Via Vernazza civ.6‐8 in San Martino d'Albaro, risale
probabilmente alla fine dell'800. Il proprietraio dell'edificio, Sig.Francesco Migone, decise di presentare un
progetto di innalzamento dell'edificio da 1 piano fuori terra sino a 4 piani fuori terra. Su progetto
dell'Ing.Fuselli, Il progetto venne autorizzato dal Comune di Genova con Decreto n.6 del 21 gennaio 1901..
L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali trasformazioni edilizie ed urbanistiche nel
tempo. Il tipo insediativo come edificio per abitazione, si articola in pianta in un unico corpo di fabbrica
con un corpo scala. Il prospetto principale è unitario e presenta soluzioni semplificate tipiche dell'epoca di
realizzazione e della tipologia dell'edificio.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,5

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,10

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

5

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Quota di imposta
Note
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P2

P3

P1

P4

‐1,00

ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S27

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: composto a C
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml

9,00
5,00
21,0
21,0

n°

205

%
%
%
%

15
10
15

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su travi in muratura/pietra

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S27

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S27

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Vernazza civ.6‐8

prospetto Sud‐Est ‐ volume

vista Sud‐Est

foto n.1

prospetto Nord‐Est su Via Vernazza

foto n.3 prospetto Nord‐Est‐volume basso

foto n.5

panoramica prospetto Nord‐Est

4
S27
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S27

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S27

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S28

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Pontetti civ. n°11
Comune Genova

Prospetto ‐ Via Pontetti civ.11 n Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica trapezoidale con un corpo scala; allo stato attuale, il prospetto dedicato
all'accesso su Via Pontetti, è caratterizzato da soluzioni decorative pittoriche, tipiche del disegno ottocentesco e
storicista con basamento dipinto a bugnato, sviluppo verticale del prospetto a fasce vuote e piene verticali alternate;
presenta un piano terra e due piani rialzati; il sottotetto non è abitabile. L'accesso è su Via Pontetti; sul lato Est, su Via
dell'Ombra, l'edificio è monopiano con copertura a terrazzo, delimitato da muro in contiinuità con la facciata laterale
dell'edificio. L'edificio nel 1990, ha subito alcune trasformazioni di tipo strutturale, con rifacimento e rinforzo delle
strutture originali.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura e c.a. ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
solaio in struttura mista volterrane, caldane in calcestruzzo c) copertura a padiglione con manto di copertura in
ardesia; d) la facciata si presenta intonacata su tutti i lati e decorazioni architettoniche dipinte.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio
Particella

GEB 55/938
78/938

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S28

Comune di Genova-Visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Nel 1888, con variante 1990, venne presentato dall'Ing.Fortunato
Ciurlo , per conto della proprietaria Maria Zani, Il progetto di
manutenzione e risanamento poi, che venne autorizzato con aut.
n.472/1988 e variante n.400/1990. L'intervento interessò il
rinforzo ed il rifacimento delle strutture ed il rifacimento del vano
scala. Dall'esame delle strutture risultava opportuno realizzare
quattro pilastri in c.a. con relativi plinti in modo da scaricare il
peso e le spinte del tetto e dei nuovi solai direttamente sul
terreno. Venivano eliminati i grossi muri interni, rifatto il vano
scala per alloggiravi l'ascensore e rifatta la copertura a falde con
nuova struttura mista in latero‐cemento. Inoltre venne risanato
completamente l'intonaco dei prospetti.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S28

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

1988‐1990 progetto di
risanamento dell'edificio.
progettista l'ing.Fortunato
Ciurlo‐proprietaria Maria
Zani.

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Il progetto di trasformazione dell'edificio di civile di abitazione ubicato in Via Pontetti civ.11 a San Martino
d'Albaro, venne presentato dall'Ing.Fortunato Ciurlo nel 1888 e variante 1990, per conto della
proprietaria Maria Zani. Il Progetto venne autorizzato con autorizzazione n.472/1988 e variante
n.400/1990. L'intervento interessò il rinforzo ed il rifacimento delle strutture.

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,4

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,4

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,05

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

NO X
n°

Numero dei piani interrati

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

presunta

X

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00

P2

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S28

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°

15,0
9
8,4
256

%
%
%
%

10
10
20
10

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

10,00

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti

X

Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S28

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S28

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Pontetti civ.11

Sud‐Ovest‐ accesso Via Pontetti

particolare decorazione Sud‐Est

foto n.1

4
S28

prospetto Nord‐Ovest

foto n.3 prospetto Sud‐Est ‐ Via dell'Ombra

foto n.5

scorcio prospetti Sud‐Ovest/Sud‐Est

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S28

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S28

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S29

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Vernazza civ. n°1
Comune Genova

Prospetto ‐ Via Vernazza civ. n.1 Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica rettangolare con solo corpo scala; allo stato attuale, il prospetto dedicato
all'accesso su Via Vernazza, è caratterizzato da soluzioni decorative pittoriche, tipiche del disegno ottocentesco. Il
prospetto con l'accesso su Via Vernazza, presenta un piano terra e due piani rialzati e terrazzo al primo piano; il
sottotetto non è abitabile; le due facciate laterali sono adiacenti e confinanti con i civici 3 e 2.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura e c.a. ; b) orizzontamenti in latero‐cemento;
solaio in struttura mista volterrane, caldane in calcestruzzo c) copertura a padiglione con manto di copertura in
ardesia; d) la facciata si presenta intonacata su tutti i lati e decorazioni architettoniche dipinte.

ld
Data Rilievo

l

)

d) l f

l

Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GEB 54/119
77/119

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:adiacente e confinante con il civ.3
facciata F3:libera
facciata F4:adiacente e confinante con il civ.2

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S29

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S29

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,4

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,4

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,05

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S29

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:rettangolare irregolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

11,00
21,0
9
8,4
232
10
20

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S29

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S29

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Vernazza civ.1

Sud‐Ovest‐ accesso Via Vernazza

vista da Via Pontetti

foto n.1

4
S29

prospetto Sud‐Ovest

foto n.3 scorcio sulla piazzatta

foto n.5

scorcio prospetto Sud‐Ovest e accessi

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S29

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S29

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S30

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Vernazza civ. n°3
Comune Genova

Prospetto ‐ Via Vernazza civ. n.3 Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di per abitazione databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica rettangolare con solo corpo scala; allo stato attuale, il prospetto dedicato
all'accesso su Via Vernazza, è caratterizzato da soluzioni decorative tipiche del disegno ottocentesco, con sviluppo
verticale del prospetto interrotto da fasce marcapiano orizzontali dipinte; presenta un piano terra e due piani rialzati;Il
prospetto con l'accesso su Via Vernazza, presenta un piano terra e due piani rialzati; il sottotetto non è abitabile; le
due facciate laterali sono adiacenti e confinanti con i civici 1 e 7.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa.
ld
Data Rilievo

l

)

d) l f

l

Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

X Foglio
Particella
Subalterno

GEB 54/118
77/118

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:adiacente e confinante con il civ.1
facciata F3:libera
facciata F4:adiacente e confinante con il civ.7

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S30

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S30

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,4

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,4

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S30

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:rettangolare irregolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

10,00
12,0
9
8,4
130
10
20

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S30

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S30

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Vernazza civ.3

Sud‐Ovest‐ accesso Via Vernazza

vista da Via Pontetti

foto n.1

4
S30

prospetto Sud‐Ovest

foto n.3 scorcio sulla piazzatta

foto n.5

scorcio prospetto Sud‐Ovest e accessi

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S30

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S30

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

S31
Via Vernazza civ. n°7
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Vernazza civ. n.7 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio per abitazione databile alla fine 800, coevo agli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo insediativo si articola
in diversi corpi di fabbrica con altezze e volumi differenziati; allo stato attuale, il prospetto dedicato all'accesso su Via
Vernazza, è una facciata non omogenea divisa in tre volumi caratterizzata da soluzioni architettoniche tipiche di casa a
schiera per civile abitazione di disegno ottocentesco; presenta un piano terra ed un piano rialzato; la facciata Sud‐Est è
adiacente e confinante con il civico 3.
Principali caratteristiche dell'edificio : a)
struttura portante in muratura ; b) orizzontamenti probabilmente in profili di acciaio e tavelloni in laterizio o struttura
lignea c) coperture a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore
giallo.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/57
57/117

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:adiacente e confinante con il civ.3

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S31

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

SI
X

No
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S31

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 4,0

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,5

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

NO X
n°

Numero dei piani interrati

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita
Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S31

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:rettangolare irregolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°

5,00
17,00
8,00
15,00
4,00
175

%
%
%
%

10

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

10

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S31

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

discreto

3

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
S31

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Vernazza civ.7

Sud‐Ovest‐ accesso Via Vernazza

vista della copertura

foto n.1

prospetto Sud‐Ovest

foto n.3 scorcio sulla piazzatta

foto n.5

scorcio Sud‐Ovest da Via dei Fiori

4
S31
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S31

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S31

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S32

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via Vernazza civ. n° 7B-9-9A
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via Vernazza civ.n.7B‐9‐9A Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica quadrangolare irregolare con un corpo scala; allo stato attuale, il
prospetto su Via dei Fiori, è caratterizzato da soluzioni decorative pittoriche, tipiche del disegno ottocentesco e
storicista con sviluppo verticale del prospetto a fasce vuote e piene verticali alternate; presenta un piano terra a
bugnato dipinto e due piani rialzati separati da linea marcapiano dipinte ed un sottotetto.
La facciata Nord‐Ovest è adiacente al civico 7A di Via dei Fiori.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea; c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata Sud‐Est presenta intonaco e finitura in colore rosa e giallo.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/113‐112
57/113‐112

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:adiacente e confinante con il civ.7A Via dei Fiori

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S32

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

Ulteriori dati edificio
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

SI
X

No
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S32

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,4

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,4

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,05

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2(+ sottotetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S32

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

10,00
15,0
9
8,4
256
15
20
10

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S32

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S32

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via Vernazza 7B‐9‐9A

Sud‐Ovest‐ lato Via dei Fiori

scorcio da Via Pontetti

foto n.1

prospetto Sud‐Est

foto n.3 scorcio da Via dei Fiori

foto n.5

scorcio Sud‐Est

4
S32
foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S32

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S32

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S33

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via dei Fiori civ. n°7A
Comune Genova

Prospetto ‐ Via dei Fiori civ.n.7A Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica a schiera con un corpo scala; allo stato attuale, il prospetto dedicato
all'accesso su Via dei Fiori, è caratterizzato da soluzioni semplificate tipiche del disegno ottocentesco dell'edilizia
popolare; presenta un piano terra e due piani rialzati con sottotetto.
La facciata Nord‐Est è inserita nel prospetto continuo e composto dai civici 7B‐9‐9A di Via Vernazza e civ.5 di Via dei
Fiori.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea; c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata Nord‐Est presenta intonaco e finitura in colore rosa e giallo.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/111
57/111

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:adiacente e confinante con il civ.7B‐9‐9A Via Vernazza
facciata F3:adiacente e confinante con civico Via Vernazza
facciata F4:adiacente e confinante con il civ.5

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S33

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

altri piani
altri piani
altri piani

piano terra
piano terra
piano terra

Ulteriori dati edificio
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

SI
X

No
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S33

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,00

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,40

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2(+ sottotetto)

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S33

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

5,00
16,0
8,4
80
15
20
10

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con
Deviatore nel Torrente Sturla”

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S33

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S33

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via dei Fiori civ.7A

Sud‐Ovest‐ accesso Via dei Fiori

confine civ.7B‐9‐9A e civ.5

foto n.1

prospetto Sud‐Ovest

4
S33
foto n.2

foto n.3 scorcio da Via dei Fiori

foto n.4

panoramica copertura

foto n.6

foto n.5

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S33
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DATI GENERALI

1
S34

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via dei Fiori civ. n°5
Comune Genova

Prospetto ‐ Via dei Fiori civ.n.5 Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche; l'epoca di costruzione è la stessa degli edifici ubicati negli isolati limitrofi. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica a schiera con un corpo scala; allo stato attuale, il prospetto dedicato
all'accesso su Via dei Fiori, è caratterizzato da soluzioni semplificate tipiche del disegno ottocentesco dell'edilizia
popolare; presenta un piano terra e due piani rialzati.
L'edificio con la sua facciata Nord‐Est chiude la facciata composta dagli altri due edifici, civ.7 e civ.2 di Via dei Fiori ed
è in continuità con basso muro di confine della proprietà.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea; c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata Nord‐Est presenta intonaco e finitura in colore rosa e giallo.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/111
57/111

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:adiacente e confinante con il civ.7
facciata F3:libera
facciata F4:libera e confinante con muro di delimitazione spazi pert.

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S34

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati
Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

No
X
X
X
X
X
X

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S34

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,40

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,40

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S34

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

8,00
14,0
8,4
115
15
20
10

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S34

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S34

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via dei Fiori civ.5

Sud‐Ovest‐ accesso Via dei Fiori

foto n.1

prospetto Sud‐Ovest

4
S34
foto n.2

foto n.3 scorcio da Via dei Fiori

foto n.4

panoramica copertura

foto n.6

confine civ.e poi civ.2‐ Via dei Fiori foto n.5

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S34

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza con Deviatore nel
Torrente Sturla”

DATI GENERALI

1
S35

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Corso Europa civ. n°343
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Corso Europa civ.343 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio è di forma rettangolare ad un solo corpo scala con n°4 piani rialzati destinati ad abitazione, l'affaccio su
Corso Europa presenta al piano terra locali con destinazione commerciale/magazzino; nell'area di distacco sul lato
Nord Ovest sono state ricavate le cantine, mentre nei fondi ed in parte nel distacco su Via dei Fiori,sono stati ricavati i
box pertinenziali. Si accede all'immobile da Corso Europa. Il progetto del 1957, presentò alcune varianti in corso
d'opera per la realizzazione dei box e cantine ubicate nell'area del distacco. L'affaccio su Via dei Fiori presenta il
distacco perimetrato da muro di recinzione con cancello di accesso; si raccorda con la viabilità principale di Via dei
Fiori e di Corso Europa.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana impermeabilizzata con manto bituminoso e cornicione c.l.s.; d) la facciata presenta intonaco e finitura
in colore giallo rosa e basamento a bugnato chiaro.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

57/459‐604
GED 48/459‐604

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S35

Comune di Genova-visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
poliambulatori ‐ sanità

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Impresa Puppo e Dolcino

Nome del progettista

Arch.L.Puppo

Elaborati di progetto

Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Progetto di variante relativo alla sistemazione di fondi e parziale
costruzione nel sottosuolo in direzione del distacco Nord‐Ovest
delle cantine e di box nei fondi prospetto Sud‐Ovest di Via dei
Fiori del 1957.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1957-1959

2
S35

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente :Impresa Puppo & Dolcino per la costruzione di edificio in
Corso Europa. Progettista: di Arch.L.Puppo‐ variante di progetto per
ubicazione cantine e box nel sottosuolo e distacco del 14/02/1958,
presentato da fratelli Righetti Arturo e Flavio a firma di Ing. G.Gugliada. I
lavori ultimarono il 03/01/1959.
Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazioni progettato nel 1957 e costruito tra il 1957 ed il 1960.Venne rilasciato il parere
favorevole della Commisssione edlizia il 08/05/1957. Nel 1958, con variante di progetto, fu sistemato il
sottosuolo nel distacco a Nord Ovest e a Sud Ovest per la realizzazione di cantine di box ed i fondi su Via
dei Fiori. I Vigili del Fuoco rilasciarono nulla osta il 09/01/1958. La varinate fu approvata il 14/02/1958.

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,2

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 18,4

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 4,20

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

4

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

3,34

SI

X

NO

Il distacco su Via dei Fiori e il sottosuolo sono occupati dai box e cantine,l'edificio da
progetto risulta dotato di cisterna.
NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

certa

riferita

‐5,52

presunta

X

Quota di imposta

Note
P2

P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S35

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: rettangolare
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml 16,5
ml
ml 33
ml
n° 545 mq
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

20
20
20
20
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Cisterna nel sottosuolo, costruita a servizio dell'edificio

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
copertura a padiglione con abbaini in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

Piano fondi parzialmente occupato da box e cantine nel distacco.
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S35

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S35

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ C.so Europa n°343

prospetto Sud‐Ovest V.dei Fiori

Via dei Fiori‐ box

foto n.1

prospetto Nord‐Est Corso Europa

4
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foto n.2

foto n.3 accesso ai box‐Via dei Fiori

foto n.4

particolare accesso ai fondi

foto n.6

foto n.5
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

5
S35
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S35
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DATI GENERALI

1
S36

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via dei Fiori civ. n°2
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Via dei Fiori civ.n.2 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo plurifamiliare costruito nel 1954 con ampio spazio pertinenziale. Il tipo insediativo si articola in un unico
corpo di fabbrica sopraelevato su spazio pertinenziale terrazzato funzionante da copertura dei box interrati. Il
Prospetto è caratterizzato da soluzioni semplificate e presenta un piano terra ed un piano rialzato; lo spazio
pertinenziale è delimitato da muro di recinzione con balaustra di disegno unitario, interrotta dall'accesso con scalinata
raccordato alla viabilità principale.
Principali
caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c) copertura a padiglione
con manto di copertura in ardesia; d) la facciata presenta intonaco e finitura in colore rosa.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/114
57/114

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S36

Comune di genova -Visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X

X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Impresa IMES

Nome del progettista

Ing.Adriano Bagnasco‐ 1954

Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

Nel 1996, il proprietario Francesco Ferrando del civ.2/1 ,
presenta mediante il progettista Studio Savoldelli, il proggetto di
realizzazione box interrato‐ autorizzazione 346 del 25‐05‐1996.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S36

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1954

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione è del 1954

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,40

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,40

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S36

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°

8
115

%
%
%
%

10
15
10
15

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

8,00
14,0

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a falde con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

lo spazio pertinenziale è occupato da box interrati
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

buono

altri piani
tutti i piani

S36

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S36

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

buono

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via dei Fiori civ.2

prospetti N.Ovest e S.Ovest

accesso al civ.2 di Via dei Fiori

foto n.1

prospetto Sud‐Ovest

4
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foto n.2

foto n.3 scorcio su Via dei Fiori

foto n.4

panoramica copertura

foto n.6

foto n.5

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S36
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Deviatore nel Torrente Sturla”

REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S36
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DATI GENERALI

1
S37

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Via dei Fiori civ. n°3
Comune Genova

Prospetto ‐ Via dei Fiori civ.n.3 Foto

Stralcio planimetrico

Descrizione sintetica dell'edificio

Edificio di tipo monofamiliare databile alla fine 800. L'intero isolato, su cui insiste l'edificio, non ha subito radicali
trasformazioni edilizie ed urbanistiche e l'epoca di costruzione è coeva per tutto l'edificato esistente dell'isolato. Il tipo
insediativo si articola in un corpo di fabbrica con un corpo scala e spazio pertinenziale cintato da basso muro di confine
all'incrocio di Via dei Fiori e Via della Piazzetta. Il prospetto Nord‐Est su Via dei Fiori, è caratterizzato da soluzioni
semplificate tipiche del disegno ottocentesco dell'edilizia popolare; presenta un piano terra e due piani rialzati; in
epoca successiva è stato aggiunto un corpo verticale di uguale altezza dell'edificio che occupa parzialmente lo spazio
pertinenziale.
L'edificio con la sua facciata Nord‐Est ed il basso muro di confine proprietà, concludono il prospetto affacciato su via
dei Fiori dell'intero isolato composto dall'insieme dei tre prospetti degli edifici a schiera e dal muro di confine
proprietà .
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante in muratura; b) orizzontamenti probabilmente in profili di
acciaio e tavelloni in laterizio o struttura lignea; c) copertura a padiglione con manto di copertura in ardesia; d) la
facciata Nord‐Est presenta intonaco e finitura in colore giallino.
Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/101
57/101

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera e confinante con muro di delimitazione spazi pert.

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO

S37

Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

Proprietà privata

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
Uffici comunali

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X
X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore
Nome del progettista
Elaborati di progetto
Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

probabile realizzazione volume verticale d'angolo
successivamente alla realizzazione dell'edificio.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S37

COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

fine 800

Concessione/Permesso
Stimato
X

L'epoca di costruzione probabilmete risale a lla fine 800.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)

EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 8,40

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 9,40

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3,00

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

2

SI

Numero dei piani interrati

NO X
n°

ml

Altezza del piano seminterrato

ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare

SI

NO

X

NOTE
Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

Quota del piano di fondazione(imposta)

riferita

certa

Note

Quota di imposta
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

‐1,00
P1

P4
ASSE
GALLERIA

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S37

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche:trapezoidale
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
ml
n°
%
%
%
%

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Sud‐Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Nord‐Ovest

p.terra

altri piani

note

9,00
4,5
10,0
8,4
60

10
10
10
NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

x

SI

NO

n.d.

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione

certa riferita

presunta X

Superficiale
fondazioni dirette su travi in muratura/pietra
Profonda
Tipologia struttura verticale
note

c.a.
muratura portante

X

acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai eterogenei probabilmente in profili di acciaio e laterizi
Tipologia della copertura
a padiglione con struttura in legno e finitura in ardesia
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso buono

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani

S37

buono

Sulle condizioni delle scale

buono

Sulle condizioni dei balconi

buono

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S37

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato
altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

buono
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panorama ‐Via dei Fiori civ.

scorcio Sud‐Est da Via dei Fiori

confine su Via della Piazzetta

foto n.1

st

foto n.5

4
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prospetto Nord‐Est su Via dei Fiori

foto n.2

scorcio da Via dei Fiori

foto n.4

scorcio Via dei Fiori/Via della Piazzetta

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO

5
COD.ED.

ESISTENTE
NON ESISTENTE
NOTE

SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
X

S37
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:
QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S37
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DATI GENERALI

1
S38

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
indirizzo Genova

Corso Europa civ. n°333
Comune Genova

Stralcio planimetrico

Prospetto ‐ Corso Europa civ.333 Foto

Descrizione sintetica dell'edificio

L'edificio ad un solo corpo scala con n°4 piani rialzati oltre il piano terra destinati a civile abitazione e un piano fondi;
nell'area distacco . Si accede all'immobile direttamente da Corso Europa. Nel 1991 fu realizzato un locale destinato ad
officina con rampa di accesso e un box auto nel distacco prospicente il lato Sud‐Ovest su Via dei Fiori. L'affaccio su
Via dei Fiori presenta un distacco perimetrato e sopraelevato, delimitato da muro di recinzione con balaustra di
disegno unitario, interrotta dalla rampa di accesso all'autorimessa raccordata alla viabilità principale di Via dei Fiori.
Principali caratteristiche dell'edificio : a) struttura portante c.a ; b) orizzontamenti in latero‐cemento; c)
copertura piana impermeabilizzata con manto bituminoso e cornicione c.l.s.; d) la facciata presenta intonaco e finitura
in colore giallo chiaro e basamento a bugnato rosa.

Data Rilievo
Nominativo dell'esecutore del rilievo
Catasto

Fabbricati
Terreni

Foglio/part.
Foglio/part.

GED 48/452‐891
57/452‐891

Confini
F3
facciata F1:libera
facciata F2:libera
facciata F3:libera
facciata F4:libera

F2

F4

F1

DATI GENERALI

1

CODICE IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Fonte delle informazioni (relative alla
storia dell'edificio)

S38

Comune di Genova-visure progetti

Proprietà pubblica
Rilevanza storica dell'edificio
(eventuali riferimenti)

Proprietà privata

X

no

ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI

Destinazione d'uso
Civile abitazione
Attività commerciale
poliambulatori ‐ sanità

piano terra
piano terra
piano terra

altri piani
altri piani
altri piani

intero edificio X
intero edificio
intero edificio

Ulteriori dati edificio
SI
mansarde
cantine
cortille uso parcheggio auto
Basso fabbricato in cortile uso box
Basso fabbricato in cortile altro uso
Autorimessa/Box piani interrati

No
X

X
X
X
X
X

Permessi
Concessione edilizia
Nome del committente/costruttore

Imes Impresa edile stradale prog.n.436 del 1954

Nome del progettista

Ing.Adriano Bagnasco

Elaborati di progetto

Eventuali successivi interventi sulle
strutture, descrizione sintetica

la realizzazione di locale indipendente ad uso autofficina con
rampa di accesso e cancello di mq 60 circa e di box seminterrato
con rampa di accesso nel distacco su Via dei Fiori è del 1991, ad
opera di Geo.Giulio Ricotta su richiesta diel proprietario Ferrando
Francesco.
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE
COD.ED.
Anno di costruzione
NOTE

1954

2
S38

Concessione/Permesso
Stimato
X

Committente IMES impresa Edile stradale.‐Ing.Adriano Bagnasco progetto
del 1954 n.436 ‐decreto di licenza di costruzione in c.a. Del 07/10/1954.

Anno di eventuali successive
ristrutturazioni che abbiano comportato
interventi sulle strutture

Informazioni circa "la storia dell'edificio (se disponibile)
Edificio per abitazion progettato nel 1954, costruito tra il 1955 ed il 1958, poi collaudato nel 1958. Nel
1991 fu realizzato un locale destinato ad officina con rampa di accesso e un box auto nel distacco
prospicente il lato Sud‐Ovest su Via dei Fiori.
EDIFICIO ‐ Misurazioni generali:
Altezza MINIMA dell'edificio fuori terra

ml 17,12

Altezza MASSIMA dell'edificio fuori terra

ml 19,67

Numero dei piani fuori terra

n°

Altezza dei singoli piani

ml 3/4,25

Altezza MINIMA dell'edificio sotto terra

ml 3,34

Altezza MASSIMA dell'edificio sotto terra

ml

Presenza del piano seminterrato

4

SI X

Numero dei piani interrati

n°

NO
ml

Altezza del piano seminterrato

1 ml

Altezza del piano seminterrato

ml
ml
ml

Eventuale sviluppo dei piani seminterrati/interrati non regolare
NOTE

3,34

SI

X

Il distacco su Via dei Fiori è occupato dal box seminterrato e da autorimessa.

Quota di calpestio del piano seminterrato da
piano/campagna/strada

rilevata

ml

Quota di calpestio dell'ultimo piano interrato da piano
campagna/strada

rilevata

ml

riferita
Note

certa

Quota del piano di fondazione(imposta)
Quota di imposta
P2
P1: m
P2: m
P3: m
P4: m

NO

P3

P1

P4
ASSE
GALLERIA

‐3,60

presunta

X

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STORICHE

2
S38

COD.ED.

EDIFICIO ‐Forma in pianta e caratteristiche geometriche: a L
min
max
min
max

Larghezza
Lunghezza
Superficie
% delle aperture lungo le facciate dell'ed.

Lato Nord‐Est
Lato Sud‐Est
Lato Sud‐Ovest
Lato Nord‐Ovest

ml
ml
ml
ml
n°

35
13
33
12
760 mq

%
%
%
%

20
20
20
20

SI

Presenza di vetrate particolarmente ampie
Lato Nord Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Sud Est

p.terra

altri piani

note

Lato Ovest

p.terra

altri piani

note

Lato Est

p.terra

altri piani

note

NO

X

Presenza di cisterne
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d. X

Cisterna nel sottosuolo, costruita a servizio dell'edificio localizzata in prossimità di area vano scala.

Presenza di pozzi
Descrizione sintetica

SI

NO

n.d.

X

SI

NO

n.d. X

SI

NO

n.d. X

Presenza di estensioni del piano cantinato oltre il perimetro fuori terra
Descrizione sintetica

Presenza di cavità sotterranee
Descrizione sintetica
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
COD.ED.

Tipologia di fondazione
Superficiale

certa riferita

presunta X

fondazioni dirette su plinti isolati

Profonda
Tipologia struttura verticale
c.a.

X

note

muratura portante
acciaio
mista tra le tipologie precedenti
Tipologia degli orizzontamenti (solai)
solai in latero‐cemento
Tipologia della copertura
piana in c.a. e impermeabilizzazione
CONTINUITA' STRUTTURALE CON EDIFICI ADIACENTI

SI

NO X

Piano fondi‐ autorimessa in comune con il civ.5
GIUDIZIO :
Sullo stato di conservazione/manutenzione dell'edificio nel suo complesso discreto

Sulle condizioni delle strutture verticali e orizzonatali
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani

S38

discreto

Sulle condizioni delle scale

discreto

Sulle condizioni dei balconi

discreto

Sulle condizioni della copertura

buono

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

3
S38

COD.ED.

GIUDIZIO :
Sulle condizioni dei tamponamenti
piano seminterrato

discreto

altri piani
tutti i piani
Sulla presesnza di eventuali danni strutturali pregressi

discreto
vedi note

Segnalazione e documentazione di eventuali lesioni, fessure,distacchi visibili esternamente ed
internamente.
ESTERNO EDIFICIO : Facciata Lato Strada: Da un veloce sopralluogo non si evidenziano lesioni e dissesti in
atto.
INTERNO
EDIFICIO :

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente
Vernazza con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COD.ED.

Panoramica ‐ C.so Europa n°333

prospetto Sud‐Ovest V.dei Fiori

vista su Via dei Fiori‐fondi al p.t.

foto n.1

4
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prospetto Nord‐Est Corso Europa

foto n.3 prospetto Nord‐Ovest‐V.della Piazzetta

foto n.5

particolare accesso ai fondi

foto n.2

foto n.4

foto n.6

Redazione del Progetto Definitivo “Adeguamento della Canalizzazione del Torrente Vernazza
con Deviatore nel Torrente Sturla”

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COLLAUDO
COD.ED.

ESISTENTE

5
S38

X SI ALLEGA FILE PDF DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

NON ESISTENTE
NOTE
Si allega Decreto Prefettura di Genova n°54948 Div.IV del 07/10/1954 ai fini del rilascio licenza di
esecuzione opere in c.a.
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REFERENTI

6
COD.ED.

QUALIFICA:

Amministratore

NOME /RAGIONE
SOCIALE:

Comune di Genova ‐ Municipio 9° Levante

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:

Rilevatore

SOCIALE:

Studio tec..

INDIRIZZO:
LOCALITA':

CAP
Cell.

TEL.:
FAX:

e‐mail:

NOTE:

QUALIFICA:
NOME /RAGIONE
INDIRIZZO:
LOCALITA':
TEL.:
FAX:
NOTE:

CAP
Cell.
e‐mail:

S38

