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Oggetto:  Opere di completamento restauro e risanamento dell’immobile sito in Via 

Teglia 1, Genova, Villa Rosa per la realizzazione di Struttura Residenziale 
Socio-Riabilitativa – ANFFAS per 46 persone con disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali. 
Relazione di progetto. 

 

 

PREMESSA e TIPOLOGIA DI STRUTTURA:  

 
Si fornisce una relazione tecnica di accompagnamento al progetto di completamento di Villa 

Rosa, poiché si intende portare a termine i lavori di restauro dell’immobile al fine di realizzare 

una Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa per persone con disabilità fisiche, psichiche e 

sensoriali, come previsto dalla DGR 944 del 16/11/2018. 

Si tratta quindi di verificare la progettazione delle opere di completamento, quali opere 

interne, impianti, finiture e sistemazioni esterne in relazione al progetto di restauro e 

risanamento di Villa Rosa che si trova in Via Teglia, 1 a Genova, al fine di completare la 

struttura e poi richiedere l’accreditamento della stessa.  

Come più diffusamente si spiegherà nella relazione, l’immobile è in corso di ristrutturazione, e 

attualmente sono stati sospesi i lavori, al fine di adeguare la progettazione al nuovo quadro 

normativo, infatti tale parere completerebbe un ciclo di verifiche che hanno riguardato 

l’aggiornamento della progettazione architettonica, funzionale, impiantistica e della 

prevenzione incendi. 

In sintesi si può osservare che il piano terra resta sostanzialmente invariato rispetto alle 

previsioni progettuali iniziali, mentre ai piani superiori la struttura è stata modificata in ragione 

dei nuovi requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16/11/2018 n. 944. 

Nello specifico l’accesso alla Villa avviene dal giardino privato, prospiciente Via Teglia, è 

previsto un ingresso principale sul lato nord ed uno secondario sul lato est. In prossimità 

dell’ingresso principale è collocato l’ascensore, con adeguati spazi di manovra antistanti per 

persone con disabilità motorie e la cabina interna avrà dimensioni pari a 120 cm x 200 cm 



(salvo verifiche da fare in loco alla ripresa dei lavori). 

Al piano terreno sono state insediate attività comuni, che si descrivono di seguito:  

• zona mensa, suddivisa in due parti per un totale di 56 posti a sedere, 

• cucina, dove si prevede la preparazione dei pasti, 

• zona cambusa e frigoriferi, collegata con l’esterno in modo da far entrare direttamente 

le scorte, 

• zona spogliatoio personale cucina con armadietti doppi, servizio igienico e doccia, 

• bagno dimensionato ed attrezzato per persone con ridotte capacità motorie, 

preceduto da antibagno con lavandino,  

• n. 2 servizi igienici con antibagno,  

• ufficio per l’amministrazione,  

• locale tecnico per la strumentazione di controllo informatico della struttura, centraline 

telefoniche, rac, videosorveglianza, ecc, 

• ambulatorio medico munito di lavandino, 

• sala palestra o aula della dimensione di 14 mq. 

In linea generale ai piani superiori, primo, secondo e terzo, sono stare ricavate stanze ad uno 

o due posti letto di superficie sempre superiore a 9 o 14 mq o con il servizio igienico annesso 

o dimensionate in modo da averne uno ogni massimo quattro posti letto, arrivando ad un 

numero complessivo di 46 ospiti. Ad ogni piano è stato dedicato un ambiente spazioso per 

attività comuni. 

Si riporta l’elenco dei vani suddivisi per piano.  

Piano primo:  

• locale ad uso collettivo, 

• n. 2 camera ad un posto letto,  

• n. 7 camere a due letti, 

• n. 5 servizi igienici attrezzati per persone con ridotte capacità motorie, 

Piano secondo:  

• locale ad uso collettivo, 

• n. 3 camera ad un posto letto,  

• n. 6 camere a due letti, 

• n. 4 servizi igienici attrezzati per persone con ridotte capacità motorie, 

• n. 1 servizio igienico, 

• locale deposito biancheria, 

• zona spogliatoio personale femminile con armadietti, servizio igienico e doccia. 



Piano terzo:  

• locale ad uso collettivo, 

• n. 3 camera ad un posto letto,  

• n. 6 camere a due letti, 

• n. 4 servizi igienici attrezzati per persone con ridotte capacità motorie, 

• n. 1 servizio igienico, 

• zona spogliatoio personale maschile con armadietti, servizio igienico e doccia. 

Nella tavola grafica allegata alle presente relazione, i vani di cui sopra sono numerati e per 

ciascuno è riportata la superficie di pavimento (area del locale), l’altezza interna, la superficie 

finestrata, il calcolo del rapporto aeroilluminante e la verifica che lo stesso sia superiore ad 

1/8, requisito sempre rispettato per ciascun locale. 

 

CRONOLOGIA DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE FINO ALLO STATO 

ATTUALE. 

 
Si riporta una breve cronologia del progetto e delle fasi significative della realizzazione fino 

allo stato attuale del cantiere.  

I lavori sono iniziati in data 30/3/2009 in attuazione del primo progetto del quale riportiamo la 

pratiche madre: Permesso di Costruire n. 736/2008 progetto n. S.U. 199/2007 con Variante in 

corso d’opera: Permesso di Costruire n. 436/2010 progetto n. S.U. 63/2010 (2096/2010). 

Successivamente le opere sono state portate avanti con DIA S.U. 106/2014 del 27 marzo 

2014, DIA S.U. 156/2017 del 27 marzo 2017, attualmente prorogata a causa dell’emergenza 

Covid e pertanto dovrà essere presentata una nuova SCIA per il completamento a seguito 

dell’esito delle sopracitate verifiche progettuali oggetto di parere preventivo. 

Il primo lotto di lavori è stato ultimato il 23/07/2010 e collaudato dall’Ing. Giancarlo Andrea 

Borchi in relazione alle opere strutturali, con deposito del collaudo statico presso l’Ufficio del 

Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di Genova in data 6/10/2010. 

Come da progetto approvato le opere realizzate sono consistite in: demolizioni di tramezze, 

porzioni di muratura portante, formazione di varchi per finestre, demolizione dei solai esistenti, 

realizzazione di opere strutturali relative alla soprelevazione dell’ultimo piano, realizzazione di 

nuova copertura, opere interne per la nuova distribuzione, rifacimento dell’intonaco esterno, 

opere strutturali per scale e vani ascensore, demolizione dei manufatti esterni esistenti, 

ricostruzione del nuovo manufatto esterno.  

In data 25/01/2011 si è proceduto all’inizio del secondo lotto, dando corso alle opere relative al 

restauro e completamento dei fronti dell’edificio. 

Le opere eseguite sono state: posa dei marmi quali piane e mezzanini, contestualmente sono 



stati posati i falsi telai delle finestre ed è stato completato il nuovo sottocornicione che è stato 

spazzolato e rasato. E’ stata ripristinata la parte di intonaco demolito, sono state recuperate e 

ricostruite tutte le sagome e cornici con un lavoro di risagomatura delle stesse, sia per le 

modanature che per le paraste e i capitelli. 

Sono stati inseriti tutti i mezzanini di protezione in corrispondenza delle fasce marcapiano in 

marmo e in ardesia. Queste opere sono state ultimate in data 21/04/2013. 

Successivamente è stato possibile riprendere la realizzazione delle opere in data 14 dicembre 

2015, infatti a seguito della firma della Convenzione tra il Comune di Genova e ANFFAS 

Onlus di Genova, è stato possibile finanziare un lotto di opere di finitura interna, che si sono 

concluse in data 6/3/2017. 

 

Restano invece ancora da realizzare modeste opere interne al fine di adeguare la partizione 

rispetto agli attuali requisiti, gli impianti (idrico, collettori solari a tetto, fognario, di 

riscaldamento, antincendio, ascensori) con le opere edili connesse, finiture edili in genere, i 

serramenti e le sistemazioni esterne. Anche le coperture vedranno la realizzazione di camini e 

sfiati, l’inserimento di lucernai e il completamento della copertura del manufatto esterno con 

lamiera grecata, come già previsto nei precedenti progetti. 

Dal momento che le opere si configurano appunto quali: finiture, impianti e sistemazioni 

esterne e le stesse non incidono sui parametri urbanistici, le stesse vengono ricompresse 

nella presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio dei Lavori (SCIA), che sarà 

presentata al termine dell’acquisizione dei pareri preventivi richiesti. 

 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

L’edificio si trova in Località Teglia, ed è inserito nel tessuto edilizio della sponda est del 

Torrente Polcevera. 

Si tratta di una Villa otto/novecentesca inserita in un lotto ormai delimitato da muri di cinta che 

la separano da lotti edificati nel secolo scorso, e più recentemente, con edilizia abitativa, 

riferibile a condomini anni ’70 o addirittura edifici di tipo industriale e commerciale. 

L’edificio principale ormai completamente ristrutturato per quanto attiene agli interventi 

strutturali è di quattro piani fuori terra. 

La Villa presenta, per quanto riguarda i muri perimetrali, struttura in pietra e mista con muri di 

spina in pietrame e mattoni pieni disposti in piano, le tramezze sono anch’esse in laterizio, 

con corsi disposti a coltello. 

Gli spessori dei muri di perimetro sono ingenti come quelli dei due muri di spina (circa 60 cm). 

Lo svolgimento planimetrico è prevalentemente rettangolare con due corpi a loggiato chiuso 



sulle estremità. 

La copertura è a falde inclinate già completamente realizzata in tegole di cotto, dove saranno 

previsti lucernai per l’illuminazione del piano sottotetto e camini. 

Il prospetto sud, ovvero quello principale, presenta un interessante impianto decorativo 

plastico, con al piano terreno basamento bugnato e portico centrale, al primo piano, 

corrispondente al piano nobile, le finestre del corpo centrale hanno cornici con timpano 

curvilineo in rilievo, con un motivo a conchiglia all’interno del timpano e finestre a loggia con 

colonne e semicolonne laterali in corrispondenza delle ali laterali. Negli angoli delle ali sono 

presenti paraste con cerchio in rilievo a metà altezza. La balaustra del terrazzo e i pannelli 

sottofinestra in corrispondenza delle ali sono realizzati in calcestruzzo decorativo con motivi 

decorativi tipici dei primi del novecento. 

Al secondo piano, per quanto riguarda il corpo centrale, troviamo le stesse cornici alle 

finestre, mentre risultano leggermente semplificati i motivi delle ali. 

I prospetti laterali presentano solo le fasce marcapiano e sottodavanzale. Sul prospetto est è 

presente un anomalo portale in cotto. 

Il prospetto nord, ovvero il retro dell’edificio, è completamente privo di decorazione e presenta 

una facciata monocroma e liscia. 

Il giardino del complesso è stato suddiviso in due parti e la porzione adiacente a Via Teglia è 

stata ceduta al Comune per realizzare un parco pubblico. 

L’accesso all’immobile avviene attraverso la via principale tramite un ingresso carrabile sulla 

via, già munito di cancello in ferro che viene mantenuto, oppure lateralmente attraverso un 

passo pedonale.  

 

IL PROGETTO 

Relazione urbanistica. 

Il complesso della Villa e delle sue pertinenze si trovano in zona SIS-S del PUC di Genova, 

ed in zona TU per l’aspetto insediativo, zona Coll-Iss-ma per l’aspetto vegetazionale e zona 

MO-B per l’aspetto geomorfologico del PTCP. La zona o l’immobile non risultano vincolati e 

nella cartografia del Livello paesaggistico puntuale alla Tav. 27 non sono riportate note di 

vincolo o di interesse paesaggistico. Tenuto conto dei forti connotati storici e tipologici 

dell’edificio, è stato sviluppato un progetto di restauro e risanamento della Villa al fine di 

realizzare una Struttura residenziale Socio-Riabilitativa, ovvero un servizio privato in 

convenzione pubblica, così come era stato prefigurato all’atto della donazione dell’immobile 

all’Associazione ANFFAS e che rappresenta una condizione vincolante per ANFFAS per 

poter utilizzare l’immobile sopra detto.  



Sul tetto verranno aperte delle finestre tipo velux, poste a filo del manto di copertura, al fine di 

verificare il requisito relativo all’illuminamento dei vani, pari ad un ottavo della superficie di 

pavimento. Sempre sul tetto saranno posti dei camini per la ventilazione.  

 

Cartografia di riferimento: 

 

1) PUC 2015: tav. 27. Zona SIS-S 

 

2) PUC 2015: tav. 27. Disciplina paesaggistica puntuale 



 

3) PTCP: Ambito 53 D. Assetto Insediativo, TU 

 

4) PTCP: Ambito 53 D. Assetto Vegetazionale, COLL-ISS-MA 

 

5) PTCP: Ambito 53 D. Assetto geomorfologico, MO-B 



Opere interne alla Villa. 

All’interno della Villa sono stati realizzati due corpi scala di collegamento dei quattro livelli, 

compartimentati, attualmente verrebbe lasciato il solo ascensore del corpo scala maggiore. 

Il vano ascensore è idoneo per il superamento delle barriere architettoniche, sono inoltre 

mantenuti i due ingressi. I vani scala, di larghezza 120 cm, avranno scalini di pedata di 28 cm 

ed alzata 18 cm nel rispetto del REC e l’ascensore posto all’interno del vano scala, avrà 

dimensioni adeguate alla struttura residenziale socio-riabilitativa, come si evince dagli 

elaborati grafici. 

Internamente saranno previsti pavimenti in gomma antiscivolo, nei locali di camere e vani di 

attività comuni, mentre per i locali: cucina, servizi igienici e lavanderia saranno previste 

pavimentazioni in piastrelle antiscivolo di ceramica e rivestimenti in piastrelle fino ad altezza 

2,00 mt. 

Al fine di migliorare le prestazioni della struttura si è valutata la necessità di isolare le divisioni 

orizzontali (solai) dal cosiddetto inquinamento acustico attraverso l’inserimento, all’interno 

delle solette, di pannelli isolanti, costituiti da materiale riciclato. 

Impianti. 

Per quanto riguarda l’impiantistica in genere si dovranno realizzare integralmente l’impianto 

elettrico, quello idrico e quello termico della struttura, nel rispetto della normativa vigente. 

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di realizzare una struttura che abbia basse 

spese di gestione e basso impatto ambientale, pertanto è stato previsto un impianto di 

riscaldamento a pavimento del tipo a bassa temperatura, con serpentine radianti, alimentate 

da pannelli solari termici posti sulla copertura, gli stessi pannelli potranno anche creare 

l’acqua calda sanitaria in genere. Nel locale tecnico, posto nel giardino, verrà aggiunta anche 

una caldaia a condensazione alimentata a metano, quale ausilio alla produzione fornita dai 

pannelli solari. A tal fine per avere una produzione almeno sufficiente per coprire il 

fabbisogno di acqua calda per il riscaldamento invernale sono stati posti n. 8 pannelli solari 

sulla copertura del corpo della Villa. I serbatoi per l’accumulo dell’acqua per la villa verranno 

posizionati all’interno del locale tecnico previsto nel manufatto esterno. Dato l’impiego di 

terminali di erogazione a basse temperature, la generazione dei fluidi per la climatizzazione 

estiva ed invernale avverrà a mezzo di pompa di calore del tipo aria-acqua, posta in esterno, 

adiacente al locale tecnico. Nella stessa zona in esterno, verrà posizionato un gruppo 

elettrogeno, necessario per la struttura anche per il funzionamento dell’ascensore 

antincendio, in caso di necessità. 

Inoltre si ritiene necessario dotare il centro di sistema di rilevamento fumi e di condotte per 

naspi, per l’adeguamento della struttura alla normativa antincendio, nonché di idonei sistemi 



di compartimentazione dei piani con pareti e serramenti REI. 

 

Prospetti esterni. 

Poiché l’edificio presenta fronti con decorazioni plastiche di facciata di particolare pregio, 

come descritto in precedenza, le stesse sono state mantenute e valorizzate attraverso la 

ricostruzione delle sagome in opera con maltine additivate e ripristini parziali delle lacune, 

eventualmente con inserimento di rete zincata di rinforzo e protezione degli sporti con 

converse in piombo o copertine in ardesia dei marcapiani e degli architravi. Per quanto 

attiene le colorazioni è stato prodotto un elaborato grafico relativo al prospetto principale che 

riporta le decorazioni e le colorazioni proposte al fine di meglio valorizzare l’impianto 

decorativo. Per la zona basamentale è stata scelta una colorazione più scura per conferire 

maggiore importanza agli elementi del bugnato, mentre la decorazione viene proposta in 

colore chiaro, avorio, a simulare il finto marmo, su fondo facciata da realizzarsi in giallo dorè 

caldo. 

In corrispondenza degli ingressi della villa è previsto che vengano posizionate due piccole 

tettoie realizzate in ferro e vetro per la protezione dei portoncini di accesso. Contestualmente 

dovranno essere reinserite le persiane e le finestre analoghe per disegno e forma in 

alluminio: per quanto riguarda i serramenti si prevede l’utilizzo di finestre provviste di vetro 

camera doppio o triplo in funzione dell’esposizione e delle funzioni dei locali.  

 

Corpo di fabbrica esterno alla Villa, sala polivalente, lavanderia e locale tecnico. 

La sala polifunzionale e i locali accessori, già realizzati, mancano della realizzazione della 

copertura finale in lamiera ondulata di colore grigio chiaro (Ral 7030) e interposto materiale 

isolante in poliuretano rigido. 

In questo corpo di fabbrica, che ricorda la tipologia delle scuderie di villa con tre bucature ad 

arco, poste in simmetria rispetto all’asse centrale, dovranno essere inseriti i serramenti interni 

ed esterni. Sul lato sinistro si trova il corpo del volume tecnico, leggermente più arretrato 

rispetto al filo del prospetto del volume principale. Dovranno essere completati gli impianti e 

le finiture interne ed esterne. 

 

Giardino ed aree esterne. 

In merito all’area esterna adibita a giardino, il progetto prevede di mantenere l’aspetto del 

giardino di cornice alla Villa, anche se a causa della donazione congiunta che ha visto la 

realizzazione di un giardino di uso pubblico in fregio a Via Teglia, la Villa risulta per lo più 

privata dei suoi naturali spazi di rispetto. Si prevede di utilizzare come parcheggio 



pertinenziale la porzione di giardino delimitata dal muro di confine sul lato est, prevedendo 

una pavimentazione in autobloccanti aperti con crescita di prato negli interstizi 

dell’autobloccante. Tale parcheggio verrebbe protetto da un leggero pergolato realizzato in 

ferro a sezione circolare piena con rampicante naturale per creare una zona d’ombra per il 

parcheggio dei piccoli pullman che quotidianamente trasportano gli ospiti della struttura verso 

i centri per le attività di riabilitazione.  

La restante parte del prato lato nord e lato est verrebbe realizzata con la tecnica del prato 

armato, per permettere il passaggio dei mezzi e comunque garantire un fondo gradevole per 

gli utilizzatori della struttura. 

Il fondo nelle porzioni lato sud e lato ovest resterà a prato naturale. 

Per meglio mitigare l’impatto visivo del muro di confine, si prevede di creare una aiuola alta 

circa 20 cm, dove potranno essere messe a dimora tre ulivi, intervallati da siepi di oleandri,. 

Verranno mantenuti sia l’attuale cancello di ingresso che le recinzioni in ferro sugli attuali muri 

di cinta. Per tutti questi elementi si procederà con un intervento di manutenzione, con 

coloritura a smalto ferro micaceo di tinta grigio chiari ral 7030 in analogia agli elementi in ferro 

della villa. Il muro di confine lato sud, che attualmente ha in vista la finitura dei blocchetti con i 

quali è stato costruito, verrà rifinito ad intonaco strollato grigio. Alcuni tratti del muro di 

contenimento e di confine, lato nord, attualmente in avanzato stato di degrado, verranno 

restaurati ed integrati con tecniche e materiali tradizionali, e si provvederà alla messa a 

dimora di rampicante, quale gelsomino o ficus repens. 

 

Arch. Francesca Salvarani 

 

 

 


