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Per quanto riguarda invece l’accesso per chi proviene da Via Brigata Salerno, il
marciapiede di nuova realizzazione verrà raccordato con quello esistente in adiacenza al muro di

confine con la proprietà demaniale, e verrà realizzato l’impianto di smaltimento delle acque

bianche in via Brigata Salerno sino al punto di allaccio alla rete pubblica, con ripristino della
pavimentazione esistente.
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REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN VIA BAINSIZZA – GENOVA 
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In seguito alle indicazioni dell’Ufficio Barriere Architettoniche e dell’Ufficio Traffico del 

Comune di Genova emerse successivamente alla Conferenza dei Servizi referente n°08/16 (ai 

sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.ei.), il progetto viene integrato come di 

seguito illustrato.  

 

Residenze 

Per quanto riguarda l’edificio A la modifica sostanziale interessa il servizio igienico 

dell’appartamento int.1, a norma disabili, nel quale è stata eliminata una tramezza interna ai fini di 

una maggiore fruibilità dello stesso; eguale intervento è stato effettuato nel servizio igienico 

dell’appartamento int.1 dell’edificio B dove inoltre, all’interno del locale che ospita la centrale 

termica sita al piano terra, è stata realizzata un’apertura diretta verso l’esterno trasformando la 

finestra esistente in porta finestra. Si sottolinea come tali modifiche non incidano sul calcolo delle 

superfici agibili delle diverse stanze. 

 

Spazi esterni 

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne le modifiche hanno interessato, relativamente 

all’accesso all’area da via Bainsizza, la realizzazione di un attraversamento pedonale ai fini del 

collegamento con la viabilità esistente in adiacenza all’area di proprietà ASL, con realizzazione di 

un marciapiede pedonale, sagomato in modo da non creare intralcio alla viabilità (carrabile e 

pedonale) che conduce sia alla mattonata esistente che, tramite un percorso protetto, in 

prossimità all’ingresso dell’edificio B. E’ stato inoltre rivisto il numero degli stalli in funzione del 

dimensionamento delle corsia di manovra per il doppio senso di marcia. 

 

Allo scopo di favorire gli spostamenti autonomi e la sicurezza anche di soggetti non vedenti 

ed ipovedenti, ed in ottemperanza a quanto indicato al punto 3 dell’art.62 del REC, nelle aree 

pedonali/carrabili sono stati inseriti i codici loges, che consentono la realizzazione di percorsi-

guida e che forniscono informazioni e criteri di orientamento genericamente utili, prevedendo 

inoltre l’utilizzo delle così dette  “guide naturali” cioè quella particolare conformazione dei luoghi, 

tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di 

altre indicazioni. 
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