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        Inviata via pec 

       Allegati:  Cronoprogramma appalto “Demolizione padiglione M” 

                                                                                                             
Spett.li 

ARPAL –Dip. Provinciale di Genova 

Direzione Scientifica 

Dip. Attività produttive e rischio tecnologico 

arpal@pec.arpal.liguria.it 

c.a. dott.ssa Serena Recagno 

 

ASL3 

Struttura Complessa, Igiene e Sanità Pubblica 

protocollo@pec.asl3.liguria.it 

c.a. dott. Gabriele Mercurio, dott. Nicolò Fiorino 

 

Direzione Ambiente Igiene ed Energia 

SEDE 

 

INTEGRA SOC. COOP. 

gare_integra@pec.it 

 

DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. 

daf.stradali@pec.it 

 

                      

                                                                                                                                                  
 

OGGETTO: Intervento “Nuovo Waterfront di Levante” - Comune di Genova.  
Piano di Monitoraggio componente atmosfera. 
 

 

  

Si comunica, che è in programma a partire dal 2 agosto 2021 l’avvio dell’appalto di demolizione del 

piccolo padiglione M ubicato a monte dell’ex padiglione C (come da tavola sotto riportata), il cui 

cronoprogamma è allegato alla presente nota. A seguito fase iniziale di strip-out e bonifica, verrà 

avviata la demolizione del manufatto che avrà una durata di 15 giorni. Pertanto a partire da questa 

fase verranno riattivate le stazioni per il monitoraggio fibre aerodisperse che saranno in funzione 

per tutta la durata della demolizione, mantenendo valide le specifiche tecniche di analisi, restituzione 

dati e tutti i contenuti dettagliatamente indicati da PMA approvato nell’ambito della demolizione dei 

padiglioni C e D.  
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Ubicazione  padiglione M su base fotografica contenente i padiglioni C e D oggi demoliti 

 

A differenza di quanto indicato nel PMA approvato per l’appalto “Demolizioni padiglioni C e D”, viste 

le contenute dimensioni del padiglione M oggetto di demolizione, si propone la soppressione della 

stazione 3 (ubicata in area ex padiglione D “Ingegneria”) e lo spostamento della stazione 2 in 

adiacenza al padiglione M. Si riporta di seguito la localizzazione delle stazioni da PMA approvato per 

la demolizione dei padiglioni C e D e la proposta di ubicazione stazioni per la demolizione del 

padiglione M. 
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Mappa area di interesse con piazzamento stazioni di monitoraggio da PMA approvato per appalto “Demolizione padiglioni C e D” 

 

Mappa area di interesse con proposta di piazzamento stazioni di monitoraggio per demolizione padiglione M 
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Gli esiti del monitoraggio saranno visibili presso la specifica sezione “Waterfront” del sito 

istituzionale del Comune di Genova.  

 

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono i migliori saluti. 

 
                                                                         p. il Coordinatore Servizi Tecnici ed Operativi 
                                                                                               Arch. Mirco Grassi 
  
                                                                                                    il Dirigente 
                                                                                           Ing. Gianluigi Frongia 
                                                                                (documento firmato digitalmente) 
 


