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PRESENTAZIONE INTERVENTO
L’operazione consiste nella realizzazione di un KARTODROMO ELETTRICO indoor in Genova – Bolzaneto, località S. Quirico, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Genova – Bolzaneto, a poca distanza
dall'unico grande Centro Commerciale della città, dalla Metro, dal mega polo ortofrutticolo Regionale inaugurato nel 2010, e del grande Centro Artigianale recentemente realizzato. Ha un'altissima veicolarità in quanto ubicato
nell'unica strada di collegamento tra la città e parecchi comuni situati a pochi km di distanza, in posizione strategica quindi per bacino di utenza. Sarà l'unica struttura esistente non solo nella città di Genova, ma in tutta la
Regione Liguria. Detto kartodromo verrà realizzato al primo piano di un grande capannone di recente costruzione sito in Genova – Bolzaneto, Via S. Quirico 139/R e avrà accesso diretto alla strada principale a seguito della
realizzazione di una rampa carrabile e relativa area adibita a parcheggio. Il Kart – Park avrà una delle più grandi piste indoor d'Italia per kart elettrici, si svilupperà su di una superficie coperta di circa 4.000 mq., oltre a circa
2.000 mq. per spazi riservati a parcheggi. La pista avrà una lunghezza di circa 400 metri tra rettilinei e curve. Sarà aperto a tutti, dai bambini di 6 anni alle persone meno giovani.
Si potrà correre tutto l’anno, senza bagnarsi quando piove, senza sporcarsi e senza respirare gas di scarico; si potrà correre in piena sicurezza su un circuito spettacolare, modulabile, tracciato di volta in volta dagli addetti alla
struttura. Semafori, telemetria e safety kart faranno provare a tutti l’ebbrezza della formula uno.
Verrà realizzato in collaborazione con la OTL KART elettrici, società leader in Europa nel settore, realizzatrice per altro di tutti gli impianti oggi esistenti e funzionanti non solo in Italia ma anche in Europa, avente sede in Vacil Treviso – Viale delle Industrie 8, la quale provvederà tra l’altro a fornire tutto il materiale necessario.
Vi sarà una scuderia di kart dedicati ai “giovani piloti “, completamente sicuri grazie al radio controllo a distanza, all’utilizzo di tutte le misure di sicurezza e ad un’equipe che assisterà i piccoli ospiti in ogni momento.
Verrà organizzata la Karting School ovvero la scuola di avviamento al Karting dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. La scuola avrà il duplice obiettivo di promuovere questo sport tra i giovanissimi (dal quale provengono
importanti nomi dell’automobilismo sportivo F1) e nel contempo insegnare loro i principi dell’educazione stradale, come le norme di comportamento, i segnali principali e le condizioni di sicurezza.
I corsi avranno una forte valenza “ educativo – formativa “, si terranno in orari extrascolastici ed avranno vari livelli, base o avanzato. La scuola metterà a loro disposizione gratuitamente tutto l’abbigliamento tecnico
(sottocasco, casco, tuta e guanti) e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.
Per i cosiddetti “ meno giovani “ qualche “ giro in pista “ servirà loro per competere, gareggiare con amici oltre che a distrarsi e rilassarsi in compagnia.
La struttura sarà aperta tutto l’anno ed oltre alla pista da kart i frequentatori avranno a loro disposizione anche un’ampia zona ristorazione con ristorante - bar con una capienza di circa 200 posti a sedere, una sala multi giochi
per i più grandi e, per i bambini piccoli, uno spazio a loro dedicato, oltre ad un'area con maxi schermi per seguire le manifestazioni sportive.
All’interno vi sarà anche uno spazio dedicato agli appassionati dell’arrampicata sportiva libera “ free climbing “ con una vera e propria parete da arrampicata alta 9 metri, però al coperto utilizzabile quindi tutto l’anno.
Vi saranno svolte durante l’anno manifestazioni inerenti il mondo dei motori quali presentazione di nuovi modelli sia di auto che di moto.
All’interno della struttura troveranno occupazione 12/14 persone con mansioni che vanno dal cassiere, all’addetto all’area shop, al personale per la ristorazione, al responsabile della struttura, al personale addetto alla stessa,
alla segreteria, alla contabilità e alla direzione.
L’iniziativa si spera sia vista con grande riguardo e particolare interesse da parte degli organi amministrativi quali Comune, Regione, Circoscrizione, ecc. vuoi per l’iniziativa imprenditoriale vuoi per la possibilità occupazionale
che la stessa offre.
Sono diverse le categorie di professionisti che ad oggi hanno dichiarato la loro disponibilità a sottoscrivere abbonamenti annuali. Si possono ritenere circa 1/1.200 abbonamenti. La società proponente l’iniziativa e di gestione,
“ KARTODROMO di S. QUIRICO s.r.l. “ sarà composta dalla Scotta Impianti s.r.l. , dalla Cacciati Costruzioni s.r.l. e dal prof. Maurizio Maccarini rettore del Collegio Valla dell’Università di Pavia, la stessa sarà partecipata dalla
Regione Liguria, più nello specifico dalla Ligur Capital Spa, che entrerà a far parte del capitale sociale. La copertura finanziaria dell’iniziativa è data quindi, proporzionatamente alla quote di partecipazione al capitale sociale, dai
soggetti sopra indicati oltre che, in minima parte dall’erogazione di un mutuo effettuato dalla Banca nazionale del lavoro. A vostra richiesta, se dovesse occorrere, invieremo Business Plain Recap – Costi di impianto – Costi di
gestione – Budget anno – Impostazioni e risultati del futuro realizzando kartodromo oltre che alle brochure di presentazioni delle società partecipanti.
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RELAZIONE DI FATTIBILITA’ STRUTTURALE
Dall’esame del progetto architettonico emerge la necessità di realizzare una rampa carrabile che permetta di raggiungere, dal punto di accesso all’area posto su via San Quirico, la quota del piano primo del capannone
industriale. La struttura portante a sostegno della rampa dovrà pertanto rispettare le aperture esistenti al piano terra del capannone in modo da non precluderne l’utilizzo, oltre che permettere, sotto la zona coperta dalla
rampa, una facile circolazione dei mezzi pesanti che percorrono quest’area. Un’ulteriore requisito prestazionale necessario per la destinazione di utilizzo della nuova rampa carrabile è che la stessa sia in grado di sostenere un
carico uniformemente distribuito di 1000 kg/mq.
Con queste esigenze si è provveduto a ricercare la soluzione strutturale più idonea al loro soddisfacimento e che in aggiunta permettesse di garantire un’elevata velocità di esecuzione oltre che un buon rapporto
costi/benefici.
Alla luce di tali premesse si è optato per la realizzazione di una struttura composta da travi e pilastri in calcestruzzo armato prefabbricato precompresso e/o ad armatura lenta, con travatura secondaria e piano carrabile
in acciaio. Nello specifico gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri prefabbricati a sezione quadrata dotati di mensole per l’appoggio (sia statico e sia sismico) della travatura primaria.
La travatura principale sarà formata da sezioni a “L” e a “T” rovescio tali da fornire sede d’appoggio per la travatura secondaria in acciaio formata da profilati tipo IPE ad altezza variabile a seconda delle luci da coprire. Il
piano carrabile, in appoggio sulla travatura secondaria, sarà realizzato tramite grigliati metallici di classe 3 (adatti a transito di autocarri leggeri).
Dal punto di vista fondazionale, alla luce della scarsa capacità portante del terreno e per la compatibilità dei cedimenti differenziali presumibili, almeno per la quota parte meno profonda, si procederà con
l’alloggiamento dei pilastri su plinti semi-prefabbricati sorretti da colonne in jet-grouting. Tale soluzione garantisce una corretta ripartizione dei carichi verticali alle zone più in profondità del terreno evitando così pericolosi
fenomeni di cedimento differenziale delle fondazioni.
Qualora dovessero insorgere nelle successive fasi progettuali necessità o occorrenze non rilevabili a oggi, sarà possibile prevedere che la struttura con pilastri e travi primarie in calcestruzzo armato prefabbricato sia
realizzata totalmente in acciaio. In questo modo, mantenendo inalterate le opere di fondazioni su pali e la travatura secondaria, si otterrebbe una struttura completamente in carpenteria metallica.
In conclusione si ritiene che, sia con la soluzione in calcestruzzo armato e acciaio e sia con la soluzione interamente in acciaio, si siano soddisfatte tutte le esigenze progettuali funzionali e distributive atte a garantire la
completa fruibilità degli spazi di nuova realizzazione oltre a quelli esistenti.

KARTODROMO
GENOVA

RENDERING E FOTOMONTAGGI
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ASSONOMETRIA D’INSIEME

Pavimentazione in grigliato
aperto carrabile (tipo Orsogril)

guard rail

ASSONOMETRIA DELLA STRUTTURA IN PROGETTO
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Struttura secondaria formata
da travatura in acciaio tipo IPE

soletta piena in c.a.

struttura principale formata da travi e pilastri
in c.a. prefabbricato precompresso

ASSONOMETRIA DELLA STRUTTURA IN PROGETTO
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VISTA PROSPETTICA LATO SUD-OVEST

VISTA PROSPETTICA LATO EST

VISTA PROSPETTICA LATO OVEST
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VISTA PROSPETTICA LATO EST

VISTA PROSPETTICA LATO SUD

VISTA PROSPETTICA LATO SUD – sotto rampa
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VEDUTA LATO SUD-OVEST – STATO ATTUALE

VEDUTA LATO SUD-OVEST – FOTOMONTAGGIO

VEDUTA LATO NORD-OVEST – STATO ATTUALE

VEDUTA LATO NORD-OVEST – FOTOMONTAGGIO
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VEDUTA LATO SUD-OVEST – FOTOMONTAGGIO
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