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Premessa 
 
 

L’intervento proposto prevede la costruzione di un edificio direzionale e la sistemazione delle 
pertinenze esterne di proprietà site in località Marocco su Via Terraglio nel comprensorio della cosiddetta 
"Villa Furstenberg". 

 
La sistemazione delle pertinenze esterne prevede principalmente la formazione e/o la 

sistemazione della viabilità interna alla proprietà e delle aree adibite a parcheggio a servizio sia della 
nuova costruzione, sia dell'attività già in essere. 

La presente relazione si pone l'obiettivo di illustrare i criteri progettuali adottati in relazione alle 
esigenze del Cliente e alla buona tecnica.  

 
 
 

Identificazione dell'intervento 

 

 
Descrizione dei luoghi 

 
La zona d'intervento è sita in località Marocco all'interno di un parco di circa 22 ettari circa in cui 

insistono alcuni corpi di fabbrica. L'assieme viene comunemente indicato come "Villa Furstenberg" e sarà 
di seguito denominato Comprensorio. 

Nel Comprensorio risulta collocata la sede generale di Banca IFIS S.p.A.. 
 
Il parco risulta principalmente delimitato dalle pubbliche vie Terraglio, Gatta e Tre Garofoli ed è 

attraversato da un canale di scolo, denominato Bazzera, facente parte della rete idraulica sorvegliata dal 
Consorzio di bonifica acqua risorgive. Si individuano inoltre diversi canali e fossi di raccolta dell'acqua 
piovana collegati o meno con il Bazzera. 

Il canale Bazzera "taglia" il Comprensorio e l'attraversamento del corso d'acqua avviene grazie a 
due ponti di cui uno "storico" in muratura ed uno, di recente costruzione, in calcestruzzo. 

Il Bazzera e, a partire dal ponte in muratura, un fosso parallelo all'ingresso al parco su Via 
Terraglio, suddividono di fatto il parco in due zone denominate rispettivamente Parco Nord e Parco 
Nobile. 

Il Parco Nord è delimitato dalle pubbliche vie Terraglio e Gatta, dal canale Bazzera e dal fosso di 
cui sopra. Lo spazio residuo, che si estende fino alla Via Tre Garofoli, forma invece il Parco Nobile che ha 
un'estensione di 15 ettari circa. 

Il Parco Nobile è sistemato a verde e comprende un campo da tennis, un laghetto e molteplici 
camminamenti. L'area è stata utilizzata come compendio esterno alla costruzione (Villa) che da il nome al 
Comprensorio e risulta assoggettata alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali con decreto 
di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 del marzo 2002. 

Il Parco Nord è stato ragionevolmente utilizzato a scopo agricolo e/o accessorio alle esigenze 
della Villa e non presenta elementi di rilievo. L'area non risulta infatti sottoposta al vincolo della 
Soprintendenza. 

Il Comprensorio è dotato di cinque accessi carrabili di cui due disposti sulla Via Terraglio, due su 
Via Gatta ed il rimanente sulla Via Tre Garofoli. Su Via Terraglio si individuano l'Ingresso padronale alla 
Villa (Via Terraglio, 63) e l'Ingresso secondario (Via Terraglio, 65) mentre da Via Gatta si accede 
attraverso l'Ingresso storico e l'Ingresso attività (Via Gatta, 11). 

 
 Nel Comprensorio trovano sede tre corpi di fabbrica denominati rispettivamente "Villa", "Scuderie" 
e "Barcaccia" nonché un accessorio dedicato al ricovero attrezzi per la manutenzione del parco 
(Capanno) ed un oratorio prossimo alla Villa. 

La Villa è un edificio storico (Villa Furstenberg) oggetto di un restauro conservativo con parziale 
cambio di destinazione d'uso in direzionale effettuato a partire dal 2003. Durante tale fase di restauro è 
stato edificato un nuovo volume annesso alla Villa (Barcaccia). La Barcaccia risulta completamente 
interrata con sovrastante parcheggio a raso. La sua destinazione d'uso è direzionale. 
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La Villa e la Barcaccia sono inserite nel Parco Nobile e sono servite dall'Ingresso attività su Via 
Gatta. La Villa è accessibile anche dall'Ingresso padronale che viene però utilizzato raramente, per le 
sole esigenze di rappresentanza. 

 
Le Scuderie, originariamente una casa colonica con stalle collocata a circa 300m in linea d'aria 

dalla Villa in prossimità del Terraglio, è stata oggetto negli anni 1998-2000 di una ristrutturazione ed 
ampliamento con cambio d'uso, anche in questo caso, a direzionale. 

Il Capanno infine è una costruzione di modesta superficie edificata alcuni anni or sono come 
accessorio a servizio delle attività di manutenzione del parco. Esso risulta collocato a circa metà distanza 
tra la Villa e le Scuderie. 

L'edificio Scuderie è principalmente servito dall'Ingresso secondario dal quale si accede ad un 
parcheggio all'aperto, antistante la costruzione. 

Le Scuderie ed il Capanno insistono nel Parco Nord. 
La superficie complessiva coperta offerta dalle costruzioni è di circa 4.800m

2
 mentre la 

destinazione d'uso prevalente è direzionale con destinazioni d'uso secondarie residenziale-foresteria ed 
accessorie (autorimessa, locali tecnici, etc.). 

La ricettività delle aree dedicate all'attività si attesta su 250-280 unità. 
  
 I parcheggi sono composti dall'area di parcamento all'aperto sovrastante la Barcaccia, da una 
piccola autorimessa inserita nel medesimo edificio e da alcuni spazi coperti prossimi alla Villa. Presso le 
Scuderie è inoltre presente un parcheggio all'aperto. La capacità di parcamento totale è di 120 autoveicoli 
circa. 
 Recentemente è stato realizzato un parcheggio temporaneo a servizio della Villa e della 
Barcaccia occupando allo scopo una porzione dell'area del Parco Nord confinata tra l'Ingresso storico e 
l'Ingresso attività. Avendo così ricavato ulteriori 137 stalli, la disponibilità totale temporanea è di 257 
autoveicoli. 
 

La zona d'intervento trova collocazione in una delimitata area del Parco Nord. La scelta dell'area 
deriva da specifiche esigenze funzionali connesse all'attività e dai vincoli in essere. Il Parco Nord non è 
infatti soggetto a vincolo della Soprintendenza e la zona dell'intervento è prossima alla Villa ed alla 
Barcaccia. Essa risulta inoltre ben servita dagli accessi al Comprensorio da Via Gatta. 

L'area copre complessivamente una superficie di circa 18.000m
2
 e si estende dal limite ovest del 

Parco Nord fino al Capanno. Tale area risulta naturalmente suddivisibile in tre distinti interventi di seguito 
denominati Intervento 1, Intervento 2 ed Intervento 3. 

 
L'Intervento 1 origina presso il Capanno e termina in prossimità del ponte in muratura sul canale  

Bazzera. Il perimetro è naturalmente delimitato dal canale e da un fosso stradale interno alla proprietà. La 
superficie lorda è pari a 7.200m

2
 e risulta pianeggiante, sistema a verde con presenza di alberi di alto 

fusto. Lungo il canale Bazzera insiste una siepe che corre prossima al ciglio fosso. L'area è attraversata 
da una strada interna che, scorrendo parallela al fosso stradale,  raccorda la Villa con le Scuderie. 

 
L'Intervento 2 si estende dal ponte in muratura fino al ponte in calcestruzzo sul Bazzera. Esso 

copre una superficie di circa 4.300m
2
 ed è principalmente delimitato dal canale e dal confine di proprietà 

su Via Gatta. Nell'area trova attualmente sede un parcheggio temporaneo con sistemazione a ghiaino e 
materiale inerte. Si individuano alcuni alberi di alto fusto disposti lungo l'antico percorso su Via Gatta 
nonché una siepe perimetrale sul confine di proprietà. 

 
L'intervento 3 infine copre l'area che si estende dal limite dell'Intervento 2 fino al raccordo tra la 

Via Gatta ed il canale Bazzera. Anch'essa è delimitata dal canale e dal confine di proprietà su Via Gatta. 
Complessivamente l'area copre una superficie di 6.500m

2
. L'attuale sistemazione è a prato con presenza 

di alberi di alto fusto. Nell'area è presente il traliccio di un elettrodotto elettrico. 
 
Per una migliore identificazione dei luoghi si rimanda all'elaborato grafico siglato TV_GE-EG.00. 

 
 
Accessibilità e viabilità 
 

L'accesso al Comprensorio avviene utilizzando gli ingressi carrabili di cui sopra. La viabilità 
privata interna risulta articolata ed attraversa tutto il Comprensorio. Essa risulta a servizio sia delle 
costruzioni, sia delle attività di manutenzione del parco. 
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Le direttrici viarie sono costituite da strade carrabili, da percorsi agricoli e da sentieri. 
Le strade sono principalmente pavimentate con ghiaino e materiale inerte (frantumato 

stabilizzato) fatta eccezione per alcuni tratti asfaltati. Le zone asfaltate si limitano a due brevi tragitti 
interni prossimi agli accessi Ingresso secondario ed Ingresso attività, che collegano la pubblica via con, 
rispettivamente, il parcheggio delle Scuderie ed il parcheggio della Villa/Barcaccia. Le rimanenti strade 
comprendono il viale che congiunge l'Ingresso padronale sul Terraglio alla Villa, il percorso storico della 
Via Gatta, che dall'Ingresso storico costeggia la Villa, e dai collegamenti principali tra l'Ingresso 
secondario ed il Capanno, tra le Scuderie e la Villa e tra la Villa e Via Tre Garofoli. Le strade inserite nel 
Parco Nobile sono sistemata a ghiaino e vengono percorse saltuariamente da autoveicoli mentre quelle 
del Parco Nord sono utilizzate con continuità per le esigenze dell'attività direzionale. 

 
Ferme restando le attività di manutenzione del parco che prevedono l'uso di tutte le strade e dei 

percorsi agricoli presenti, l'attività direzionale esercitata negli edifici Villa, Barcaccia e Scuderie, utilizza 
abitualmente il solo Ingresso secondario per le Scuderie e l'Ingresso attività per la Villa/Barcaccia. Il 
flusso veicolare nel percorso pubblica via - parcheggio è tipicamente collegato con gli orari di lavoro e 
presenta tre periodi di maggiore intensità in corrispondenza dell'ingresso la mattina, dell'uscita con 
successivo rientro all'ora di pranzo e dell'uscita serale. Il picco di traffico viene registrato la mattina 
durante il periodo degli arrivi. Durante l'orario di lavoro, gli spostamenti interni tra gli edifici sono 
prevalentemente pedonali per cui il traffico veicolare risulta generalmente  modesto. 

La velocità massima all'interno del Comprensorio è limitata a 20km/h. 
  
 
Stato previsto 
 

L'intervento previsto si suddivide principalmente in due fasi: 
 
- edificazione della nuova costruzione; 
- sistemazione delle pertinenze esterne. 
 
La costruzione interesserà la sola area dell'Intervento 3 e consiste nell'edificazione di un edificio 

principale e di un corpo accessorio in cui verranno accorparti i principali locali tecnici. Il corpo di fabbrica 
principale sarà di seguito denominato Edificio A mentre l'Edificio B identificherà il corpo accessorio. 
Entrambi formeranno il cosiddetto Lotto 0. 

 
La sistemazione delle rimanenti aree esterne prevede la formazione di stalli per il parcamento di 

autovetture e di corsie di manovra e transito che, a confine delle aree d'intervento, saranno raccordate 
con l'esistente viabilità interna. Tali opere interesseranno tutte le aree d'intervento. Allo scopo viene 
definita come Lotto 1 la sistemazione dell'area dell'Intervento 1 e come Lotto 2 quella dell'intervento 2. In 
questo caso i lotti sostanzialmente coincidono con i relativi interventi. Per contro l'area dell'Intervento 3 
comprende il Lotto 0 (costruzioni) e la sistemazione delle aree esterne che formerà il Lotto 3. 

 
I singoli lotti saranno caratterizzati da una superficie inferiore rispetto a quella dei relativi 

interventi sia in quanto le fasce perimetrali dell'intervento rimarranno invariate (ad esempio le aree di 
rispetto lungo il canale Bazzera), sia per la presenza di manufatti e spazi interni agli interventi che 
saranno preservati nelle loro condizioni originarie (ad esempio il Capanno). 

Gli interventi indicano quindi le aree interessate dal progetto mentre i lotti delimitano le superfici 
in cui il suolo sarà effettivamente oggetto di lavorazione e trasformazione. 

 
La superficie del Lotto 0 è pari a 2.350m

2
 e comprende i 2.220m

2
 occupati dall'Edificio A ed i 

130m
2
 dell'Edificio B. 

Il Lotto 1 misura 5.230m
2
 circa mentre il Lotto 2 copre 3.930m

2
. Il Lotto 3 misura infine 3.410m

2
. 

In totale l'area coperta dai lotti, per le motivazioni sopra descritte, è pari a 14.920m
2
 a fronte dei 18.000m

2
 

delle area lorde definite come interventi. 
 

La ripartizione delle aree d'intervento in lotti permette di suddividere l'intervento complessivo in 
attività omogenee e funzionalmente autonome che potranno essere realizzate anche in maniera disgiunta 
l'una dall'altra. 

Nella documentazione di progetto si farà perciò riferimento, di volta in volta, agli interventi o ai 
lotti a seconda del specifico contesto descrittivo o rappresentativo. 
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Nell'Intervento 1 è prevista la sola sistemazione esterna dell'attuale asse viario Villa - Scuderie 

(carrabile e pedonale) Sulla rimanente superficie del Lotto 1 saranno ricavati stalli per il parcamento di 
autoveicoli mentre una zona prossima al Capanno sarà attrezzata per ospitare un'isola ecologica. 

La pavimentazione delle aree di transito carrabile (corsie di transito e di manovra) sarà realizzata 
in asfalto mentre gli stalli saranno in cemento drenante. Le aiuole ed il marciapiede saranno delimitati da 
cordoli cementizi. 

L'attuale superficie occupata dal parcheggio temporaneo, sostanzialmente coincidente con il 
Lotto 2, sarà utilizzata per la formazione di un nuovo parcheggio prevedendo allo scopo finiture uguali a 
quelle previste per  il Lotto 1. 

L'edificio A sarà edificato all'interno dell'area Intervento 3 e più specificatamente del Lotto 0, Esso 
presenta una pianta a forma di arco in virtù del perimetro curvo sul lato della Via Gatta e rettilineo lungo il 
canale Bazzera e parallelo allo stesso. 

L'edificio risulterà circondato da una corsia di transito che sul lato nord servirà sia l'Edificio B, sia 
un'area adibita a parcheggio. Le pertinenze esterne dell'Edificio A formano il Lotto 3. Le modalità di 
finitura delle opere ed i materiali utilizzati per realizzare il Lotto 3 saranno simili a quelle previste per i 
rimanenti lotti. 

 
Per una migliore identificazione dello stato di progetto dei singoli lotti si rimanda agli elaborati 

grafici siglati TV_GE-EG.01/02/03. 
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Relazione tecnica 
 
 L'intervento prevede la sistemazione degli esterni con conseguente aggiustamento e modifica 
delle attuali modalità di transito, carrabile e pedonale, interne alla proprietà. Tale modifica deriva dal 
desiderio di adeguare la viabilità in relazione sia alle attuali esigenze dell'attività, sia a quelle derivanti dal 
nuovo edificio.  Lo stato di progetto prevede infatti di incrementare il numero di posti macchina disponibili 
dagli attuali 257 a 483. 
 
 
Viabilità interna di progetto 
 

Il maggior numero di parcheggi sarà principalmente realizzato per servire l'assieme 
Villa/Barcaccia ed il nuovo Edificio A. Gli accessi, la viabilità ed i parcheggi a servizio delle Scuderie non 
rientrano infatti nell'oggetto dell'intervento proposto e la loro fruizione rimarrà pressoché invariata. 

 
Lo stato di progetto prevede il mantenimento dell'Ingresso attività come accesso principale 

all'attività. Non appena entrati dalla pubblica via nell'area d'intervento, il traffico sarà regolato da una 
rotatoria alla quale confluiranno le direttrici viarie dell'Intervento 3 (Edificio A e parcheggi), dell'Intervento 
2 (parcheggi) e dell'esistente Villa/Barcaccia. La strada dell'Intervento 3 sarà a senso unico di marcia con 
percorrenza in senso antiorario attorno all'Edificio A fino a ritornare alla rotatoria di cui sopra. La 
principale corsia di transito/manovra dell'Intervento 2 sarà anch'essa a senso unico di marcia con verso 
antiorario. Sul lato opposto alla rotatoria, la corsia di transito dell'Intervento 2 immetterà nella strada 
esistente che serve l'Ingresso storico. Da qui, attraversando il ponte in muratura, sarà possibile 
raggiungere l'Intervento 3 anch'esso adibito a parcheggio. Limitatamente all'area dell'Intervento 1, la 
strada di transito Villa - Scuderie sarà sistemata e raccordata con la strada che collega l'Ingresso 
secondario al Capanno. Quest'ultimo asse viario non farà però parte delle principali direttrici di progetto. Il 
parcheggio dell'Intervento 1 sarà infatti servito sia in ingresso, sia in uscita dal ponte in muratura sul 
canale Bazzera. Ne consegue che la principale corsia di transito dell'Intervento 1 sarà a doppio senso di 
marcia, fatta eccezione per il breve percorso rotatorio attorno al Capanno. 

L'uscita degli autoveicoli, attualmente gravitante sull'Ingresso attività, sarà spostata sull'Ingresso 
storico. In questo modo verranno agevolati i rientri al Comprensorio nell'orario di pranzo (quando è 
maggiore l'interferenza con gli autoveicoli in uscita). 
 
 La velocità interna al Comprensorio sarà mantenuta limitata entro i 20km/h. Allo scopo 
sull'Ingresso principale sarà installata una segnaletica verticale indicante il limite massimo. Per 
regolamentare il traffico carrabile interno sarà utilizzata prevalentemente segnaletica orizzontale a terra. 
Tale scelta, dettata principalmente da motivazioni estetiche, risulta compatibile con l'uso privato dei 
percorsi. 
 La segnaletica orizzontale sarà inoltre utilizzata per delimitare i percorsi pedonali mantenendo in 
essere quelli attuali. Ai fini pedonali si osserva come la superficie interessata dall'intervento, pur 
risultando generalmente pianeggiante, presenta localmente dei rilievi che determinano alcune rampe. Tra 
queste si individuano quelle poste ai margini dell'Intervento 2 che non sono idonee per essere percorse 
da persone afflitte da problemi motori (rampe con pendenza maggiore dell'8% e/o di lunghezza maggiore 
di 10m). Tutti i rimanenti percorsi, sia esistenti, sia di nuova realizzazione, risultano invece conformi ai 
limiti di cui sopra. 
 
 Le corsie di transito e di manovra saranno dotate di illuminazione notturna per garantire un 
transito serale in sicurezza. 
 
 
Impatto viabilistico di progetto 
 
 L'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova costruzione e del conseguente aumento 
dell'attività umana nel Comprensorio è stato valutato in termini di impatto sui flussi di traffico su suolo 
pubblico. 
 Dalle risultanze dello studio sull'impatto viabilistico, visibile nella relazione tecnica specialistica 
allegata (sigla TV_FT-RT.01), si desume che le previsioni sul traffico indotto dall'intervento sono 
compatibili con l'assetto viario urbano in essere. 
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Aree di parcamento 
 
 Su tutti i lotti saranno ricavate aree dedicate al parcamento. Gli stalli per gli autoveicoli saranno 
tutti ortogonali alla corsia di manovra. Allo scopo di agevolare il posteggio, le corsie di manovra, di norma 
con larghezza pari a 6,0m, non risulteranno in alcun punto inferiori a 5,6m. 
 La dimensione degli stalli per gli autoveicoli sarà di 2,45m di larghezza per 5,20m di profondità. 
Nell'Intervento 3 la larghezza degli stalli sarà leggermente maggiore (2,50m). 
 I posti macchina ricavati nell'Intervento 1 saranno 150, 119 nell'Intervento 2 e 94 nell'intervento 3 
per un totale di 363 autoveicoli. 
 

 Presso l'Edificio A saranno realizzati 3 posti per disabili le cui dimensioni saranno di 3,20m x 
5,20m.  Nell'area dell'Intervento 3 saranno inoltre predisposti 4 posti macchina per la ricarica degli 
autoveicoli elettrici ed altrettanti posti per le donne in gravidanza. 
 Tali ulteriori tipologie di stalli a destinazione d'uso specifica si intendono in aggiunta a quelli già 
presenti nel Comprensorio. 
 
 Presso l'Edificio A saranno infine predisposti 6 posti per motocicli e rastrelliere per 12 biciclette. 
 
 
Raccolta rifiuti 
 
 Per evitare l'abbandono di rifiuti vari e di mozziconi di sigaretta durante il tragitto dalle costruzioni 
alle autovetture, si prevede l'installazione, in specifici punti prossimi ai percorsi pedonali, di cestini porta 
rifiuti abbinati, se del caso, a raccoglitori di sigarette. 
 
 La produzione, interna agli edifici, dei rifiuti solidi urbani relativi all'attività svolta (direzionale), 
viene gestita tramite raccoglitori dedicati alla raccolta differenziata. I rifiuti vengono giornalmente raccolti 
e trasportati verso l'isola ecologica per l'inoltro ai successivi percorsi di smaltimento. 

L''isola ecologica sarà sistemata nei pressi del Capanno e sarà composta da raccoglitori idonei al 
deposito differenziato dei rifiuti. Tutti i contenitori saranno chiusi per evitare eventuali sversamenti e 
saranno dotati di chiusura protettiva anti intemperie. 

I rifiuti speciali, quali i toner per le stampanti e le fotocopiatrici, non rientrano nel ciclo sopra 
descritto ma vengono smaltiti direttamente da ditte specializzate senza alcun transito attraverso l'isola 
ecologica. 
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Elenco allegati 

 
 
 

Viabilità privata - Sistemazioni viarie interne - Planimetria identificativa  
(Tav. TV_GE-EG.00); 
 
Viabilità privata - Sistemazioni viarie interne - Area di intervento 1 -  Versi di 
percorrenza veicolare e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento 
e raccolta rifiuti (Tav. TV_GE-EG.01); 
 
Viabilità privata - Sistemazioni viarie interne - Area di intervento 2 -  Versi di 
percorrenza veicolare e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento 
e raccolta rifiuti (Tav. TV_GE-EG.02); 
 
Viabilità privata - Sistemazioni viarie interne - Area di intervento 3 -  Versi di 
percorrenza veicolare e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento 
e raccolta rifiuti (Tav. TV_GE-EG.03); 
 
Flussi di traffico urbano - Analisi dei flussi di traffico veicolare e impatto 
viabilistico di progetto - Relazione tecnica specialistica (Rel. TV_FT-RT.01). 
 

 
 
 

-O- 

 

 


