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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA RESIDENZA 
COLLETTIVA (IMMOBILE n°1 e IMMOBILE n°2) 
Situato in via SERRA 7 a GENOVA 
 
Riprese fotografiche all’immobile 

Planimetria d’insieme per esterni	  



Foto 1 – la creuza per salire 
alla residenza	  

Foto 2 – la residenza affacciata sul campo da tennis	  



Foto 3 – ingresso al piano 
primo dalla creuza con la 
nicchia dedicata a San 
Giovanni Battista	  

Foto 4- ingresso al piano primo dalla 
creuza con la nicchia dedicata a San 
Giovanni Battista	  



Foto 5 – ingresso agli uffici degli uffici della Fondazione	  

Foto 6 – il cortile (attualmente proprietà SAIA)	  



Foto 7 – il cortile e gli ultimi due piani della residenza	  

Foto 8 – il cortile con la rampa di accesso agli uffici della Fondazione e alla residenza.	  



Foto 9 – lato est della residenza 
vista dal campo da tennis; 
accesso al piano terreno	  

Foto 10 – la residenza da est e dietri l’edificio Cassini	  



Foto 11 – le passerelle per 
uscita di emergenza dal 
secondo e terzo piano della 
residenza verso il cortile	  

Foto 12 - la residenza vista dal giardino pensile sovrastante l’autorimessa	  





Foto 1 – ingresso al piano 
terreno dalla creuza agli 
alloggi su due piani	  

Foto 2 – soggiorno comune agli alloggi su due piani	  



Foto 3 – la porta di ingresso e la porta versi il vano scala di collegamento al piano superiore	  

Foto 4 – il soggiorno	  



Foto 5 – il soggiorno	  

Foto 6 – il soggiorno	  



Foto 7 – soggiorno	  

Foto 8 – soggiorno visto dal 
corridoio che porta agli alloggi	  



Foto 9 – i corridoi verso gli 
alloggi	  

Foto 9a – il corridoio di 
distribuzione agli alloggi	  



Foto 10a – ALLOGGIO 101 – zona giorno	  

Foto 10b – ALLOGGIO 101 – zona giorno 	  



Foto 11a – ALLOGGIO 102 – zona giorno	  

Foto 11b – ALLOGGIO 102 – zona giorno 	  



Foto 12a – ALLOGGIO 103 – zona giorno	  

Foto 12b – ALLOGGIO 103 – zona giorno 	  



Foto 13a – ALLOGGIO 104 – zona giorno	  

Foto 13b – ALLOGGIO 104 – zona giorno 	  



Foto 14a – ALLOGGIO 105 – zona giorno	  

Foto 14b – ALLOGGIO 105 – zona giorno 	  



Foto 15a – ALLOGGIO 106 – zona giorno	  

Foto 15b – ALLOGGIO 106 – zona giorno 	  



Foto 16a – ALLOGGIO 107 – zona giorno	  

Foto 16b – ALLOGGIO 107 – zona giorno 	  



Foto 16e – ALLOGGIO 107 – terrazzo esterno	  

Foto 16d – ALLOGGIO 107 – terrazzo esterno	  

Foto 16c – ALLOGGIO 107 – vista sui terrazzi 
degli altri alloggi	  



Foto 17a – ALLOGGIO 108 –corridoio 
di ingresso	  

Foto 17b – ALLOGGIO 108 – zona giorno 	  

Foto 17b – ALLOGGIO 108 –zona 
notte	  

Foto 17c – ALLOGGIO 108 –zona notte 
– sul soffitto infiltrazioni dal terrazzo 
sovrastante	  



Foto 18d – ALLOGGIO 108 – bagno	  

Foto 18f – ALLOGGIO 108 – zona 
giorno - cucina	  

Foto 18e – ALLOGGIO 108 – corridoio	  



Foto 17g – ALLOGGIO 108 – terrazzo	  

Foto 17h – ALLOGGIO 108 – 
terrazzo – la presenza 
dell’ailanto (Ailantus 
altissima ) specie infestante di 
cui l’apparato radicale può 
danneggiare la struttura del 
fabbricato	  



Foto 18 – il corridoio di distribuzione 
verso gli alloggi	  

Foto 19 – l’uscita ( anche di 
emergenza) verso il campo da tennis 
(immobile 6) e l’intercapedine verso i 
locali tecnici	  

Foto 20 – l’uscita ( anche di 
emergenza) verso il campo da tennis 
(immobile 6)	  





Foto 1 – ingresso dalla creuza al 
primo piano della residenza con la 
nicchia con la statua raffigurante 
San Giovanni Battista	  

Foto 2 – la nicchia e l’ingresso	  



Foto 3 – l’ingresso a doppia 
altezza, residuo dell’antica 
struttura del collegio 
precedente alla ristrutturazione 
dell’edificio del 2006.	  

Foto 4 – l’ingresso verso la 
porta di accesso	  



Foto 5 – ingresso	  

Foto 6 – ingresso la volta a crociera	  



Foto 7 – ingresso visto dal corridoio1	  

Foto 8 – la scala per salire al secondo piano	  



Foto 10 – la sala da pranzo	  

Foto 9 – la sala da pranzo	  



Foto 11 – sala da pranzo	  

Foto 12 – sala da pranzo	  



Foto 13 – sala da pranzo	  

Foto 14 – sala da pranzo	  



Foto 15a – ALLOGGIO 101 – zona notte	  

Foto 15b – ALLOGGIO 101 – zona notte	  



Foto 16a – ALLOGGIO 102 – zona notte	  

Foto 16b – ALLOGGIO 102 – zona notte	  



Foto 17a – ALLOGGIO 103 – zona notte	  

Foto 17b – ALLOGGIO 103 – vista dalla zona notte sulla zona giorno	  



Foto 18a – ALLOGGIO 104 – zona notte	  

Foto 18b – ALLOGGIO 104 – zona notte	  



Foto 19a – ALLOGGIO 105 – zona notte	  

Foto 19b – ALLOGGIO 105 – zona notte	  



Foto 20a – ALLOGGIO 106 – zona notte	  

Foto 20b – ALLOGGIO 106 – zona notte	  



Foto 21a – ALLOGGIO 107 – zona notte	  

Foto 21b – ALLOGGIO 107 – zona notte	  



Foto 21c – ALLOGGIO 107 – zona notte il bagno	  

Foto 21d – ALLOGGIO 107 – zona notte il 
bagno	  

Foto 21e – ALLOGGIO 107 – zona notte il bagno	  



Foto 21f – ALLOGGIO 107 – il terrazzo	  

Foto 21g – ALLOGGIO 107 – il terrazzo	  

Foto 21h – ALLOGGIO 
107 – il terrazzo	  





Foto 1 – vano scala dal primo piano al secondo	  

Foto 2 – corridoio 1 e corridoio 2 e sullo sfondo l’ascensore di collegamento tra i piani della 
residenza	  



Foto 3 – dal corridoio 1 affaccio (matroneo) sul sottostante ingresso alla residenza al primo 
piano	  

Foto 4 – dal corridoio 1 affaccio (matroneo) sul sottostante ingresso alla residenza al primo 
piano	  



Foto 5 – corridoio 2	  

Foto 6 – corridoio 3	  



Foto 7a – CAMERA 301 attrezzata per disabili	  

Foto 7b – CAMERA 301 attrezzata per disabili	  



Foto 7e – il terrazzo non praticabile accessibile 
dalla finestra della CAMERA 301 (il pavimento 
si trova all’altezza del davanzale della finestra)	  

Foto 7c – CAMERA 301 attrezzata per 
disabili il bagno	  

Foto 7d – CAMERA 301 attrezzata per 
disabili il bagno	  



Foto 8a – CAMERA 302	  

Foto 8c – CAMERA 302	  

Foto 8b – CAMERA 302	  



Foto 9a – CAMERA 303	  

Foto 9b – CAMERA 303	  



Foto 10a – CAMERA 304	  

Foto 10b – CAMERA 304	  



Foto 11a – CAMERA 305	  

Foto 11b – CAMERA 305	  



Foto 12a – CAMERA 306	  

Foto 12b – CAMERA 306	  



Foto 13a – CAMERA 307	  

Foto 13b – CAMERA 307	  



Foto 14a – CAMERA 308	  

Foto 14b – CAMERA 308	  



Foto 15a – CAMERA 309	  

Foto 15b – CAMERA 309	  



Foto 16 – il ripostiglio	  

Foto 17 – il corridoio di distribuzione alle camere 
lato ovest	  

Foto 18 – la passerella di collegamento 
al cortile per uscita di emergenza	  





Foto 2 – l’ingresso. A sinistra la porta verso la palestra del Cassini successivamente 
tamponata dalla nuova proprietà	  

Foto 1 – l’ingresso agli uffici della Fondazione	  



Foto 4 – ufficio 1	  

Foto 3 – ufficio 1	  



Foto 6 – l’accesso alla proprietà SAIA ove è situato l’ascensore per l’uscita di sicurezza	  

Foto 5 – la reception, la porta verso l’ufficio 2 e la scala per salire al quarto piano	  



Foto 8 – ufficio 2	  

Foto 7 – la reception verso l’uscita nel cortile	  



Foto 10 – ufficio 2	  

Foto 9 – ufficio 2	  



Foto 12 – dall’atrio 1 verso l’ingresso della Fondazione	  

Foto 11 – il ripostiglio	  



Foto 14 – la porta verso il cortile e con il collegamento con la residenza	  

Foto 13 – atrio 1	  



Foto 16 – dalla rampa per disabili nel cortile l’accesso alla residenza, al locale tecnico 
e agli uffici 	  

Foto 15 – il cortile ora di proprietà SAIA, utile in caso di evacuazione dalla residenza, 
provvisto di rampe per disabili.	  



Foto 18 – l’atrio 2	  

Foto 17 – atrio 2, l’accesso al 
terzo piano della residenza 
che si trova a circa un metro 
più in alto degli uffici, 
l’ascensore.	  



Foto 19 – l’atrio 2, la scala 
per salire alla residenza, 
l’ascensore è stato 
predisposto allo scopo di 
superare il dislivello. 	  

Foto 20 – l’ascensore	  



Foto 21 – corridoio 1, accesso 
al corridoio principale di 
distribuzione delle camere del 
piano (corridoio 2)	  

Foto 22 – corridoio 2 corridoio 
principale di distribuzione delle 
camere del piano	  



Foto 23 – corridoio 2	  

Foto 24 – corridoio 2	  



Foto 25a – CAMERA 401 
attrezzata per disabili	  

Foto 25b – CAMERA 401	  

Foto 25c – CAMERA 401 il bagno	  



Foto 26a – CAMERA 402 	  

Foto 26b – CAMERA 402	  



Foto 27a – CAMERA 403 	  

Foto 27b – CAMERA 403	  



Foto 28a – CAMERA 404 	  

Foto 28b – CAMERA 404	  



Foto 29a – CAMERA 405 	  

Foto 29b – CAMERA 405	  

Foto 29c – CAMERA 406	  



Foto 30a – CAMERA 406 
utilizzata come ufficio dai 
responsabili della 
cooperativa di accoglienza 
migranti SABA 	  

Foto 30b – CAMERA 406	  

Foto 30c – CAMERA 406	  



Foto 31a – CAMERA 407 	  

Foto 31b – CAMERA 407	  



Foto 32a – CAMERA 408 	  

Foto 32b – CAMERA 408	  



Foto 33a – CAMERA 409 	  

Foto 33b – CAMERA 409	  





Foto 1 – il vano scale per salire nella parte superiore dell’ufficio, sulla sinistra la 
porta di accesso al terrazzo	  

Foto 2 – L’accesso all’ufficio	  



Foto 3 – l’ufficio, visibile il controsoffitto danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal 
sovrastante terrazzo di proprietà del “Cassini”	  

Foto 4 – l’ufficio la parte retrostante l’interparete. 	  



Foto 6  – il terrazzo sul lastrico solare della residenza	  

Foto 5 – l’ufficio verso l’interparete	  



 Foto 8 – il terrazzo, in primo piano la cabina ascensore e sul retro il corpo uffici	  

Foto 7  – il terrazzo a destra la finestra dell’ufficio e a sinistra la porta dell’ascensore che 
collega i piani della residenza	  



Foto 10 – il terrazzo panorama sulla città	  

Foto 9 – il terrazzo panorama sulla città	  
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Foto 1 – Il fabbricato di via Serra 7/3, visto dal fabbricato di via Serra 5	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA SEGRETERIA   
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (IMMOBILE n°3) 
Situato in via SERRA 7/3 A GENOVA 
 
Riprese fotografiche all’immobile nel corso del sopralluogo 



Foto 2 – la scala che sale verso 
e lungo il muro di cinta con la 
proprietà della Fondazione 
Padri Assarotti	  

Foto 3 – il distacco del 
fabbricato dal muro di cinta con 
la proprietà della Fondazione 
Padri Assarotti	  



Foto 4 – il tetto del fabbricato di via Serra 7/3	  

Foto 4 – la passerella verso via 
Peschiera che scende lungo la 
facciata nord del fabbricato di via 
Serra 7/3	  



planimetria dell’immobile, punti di ripresa fotografica in rosso 	  



Foto 1 –ingresso e ufficio della segreteria	  

Foto 2 – l’ingresso vista verso la porta di accesso	  



Foto 3 – l’ingresso, la porta verso il bagno e il ripostiglio	  

Foto 4 – il ripostiglio	  



Foto 6 – il bagno	  

Foto 5 – il ripostiglio verso 
la porta del bagno	  



 Foto 8 – la sala	  

Foto 7  – il bagno	  



Foto 10 – la sala	  

Foto 9 – la sala verso l’ingresso	  



Foto 12 – locale deposito materiali, 
senza finestre	  

Foto 11 – la sala vista verso sud	  



Foto 13 – il locale deposito 
materiali	  





Foto 1 – vista del fabbricato dalla finestra dell’immobile di via Serra 5/2	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO  
SPOGLIATOIO CON DOCCE (IMMOBILE n°4)  
Situato in via SERRA 7 A GENOVA 
 
Riprese fotografiche esterne all’immobile 



Foto 2 – il fabbricato	  

Foto 3 – l’accesso alla piazzetta dalla creuza sullo sfondo l’ingresso al campo da tennis; 
a sinistra la nicchia contenente la caldaia e quella contenente i quadri elettrici del campo 	  



Foto 4 la facciata del fabbricato	  

Foto 5 –la piazzetta delimitata dagli spogliatoi, la segreteria dell’Associazione sportiva e 
a destra l’accesso alla palestra della Padre Assarotti	  



Foto 7 – l’accesso alo spogliatoio A 
dalla scala di accesso alla segreteria 
del Centro Sportivo	  

Foto 6 – vista verso sud est	  



 Foto 9 – spogliatoio A	  

Foto 8  – spogliatoio A	  



Foto 11 – spogliatoio A	  

Foto 10 – spogliatoio A	  



Foto 12 – bagno dello 
spogliatoio A	  

Foto 13 – spogliatoio B	  



Foto 14 – spogliatoio B	  

Foto 15 – spogliatoio B	  



Foto 16 – spogliatoio B 
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Foto 1 – vista del campo da tennis dalla creuza che sale da via Serra 7	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CAMPO DA TENNIS 
(IMMOBILE n°5) sulla copertura dell’autorimessa 
situato in via SERRA 7 A GENOVA 
Riprese fotografiche all’immobile nel corso del sopralluogo 



Foto 2 – vista del campo da tennis dal terrazzo della residenza	  

Foto 3 – vista del campo da tennis dal terrazzo della residenza	  



Foto 4 – il campo visto da est	  

Foto 5 – il bordo est del campo da tennis con in primo piano le griglie di aereazione 
dell’autorimessa sottostante	  



Foto 6 – vista verso ovest	  

Foto 7 – il bordo rialzato di 65 centimetri lungo tutta la lunghezza del campo dove sono 
situate le griglie di aereazione utilizzate come tribuna	  





Foto 1 L’autorimessa vista da via Serra salendo dalla stazione Brignole	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI BOX IN AUTORIMESSA 
SITUATA IN VIA SERRA 3 CANCELLO – GENOVA 

Planimetria	  del	  piano	  terreno	  
dell’autorimessa	  con	  pun1	  di	  ripresa	  
fotografici	  in	  rosso.	  Individuazione	  del	  
box	  n.73	  (lo>o	  4)	  evidenziato	  in	  azzurro	  



Foto 2 – autorimessa vista da via Serra	  

Foto 3 – ingresso autorimessa da via Serra	  



Foto 5 -  ingresso 
dell’autorimessa verso ovest	  

Foto 6 – ingresso dell’autorimessa 
verso est	  

Foto 4 – ingresso carrabile 
all’autorimessa	  



Foto 8 – il corridoio di 
distribuzione	  

Foto	  7	  –	  la	  rampa	  che	  scende	  al	  
livello	  dell’accesso	  all’autobox	  

Foto 9 – la rampa che 
sale al livello superiore	  



Foto 12 – box 43	  

Foto	  11	  -‐	  box	  73	  

BOX 73 – piano terreno 

Foto	  10	  -‐	  box	  73	  



 Foto 1 – Accesso pedonale all’ultimo piano 
dell’autorimessa dalla creuza che sale da via Serra 7	  

Planimetria ultimo piano autorimessa (livello 9)	  

Indicazione dei punti di ripresa fotografica. 
Evidenziati in colore giallo sono i nove box pertinenziali al campo da tennis (parte del lotto 2); 
Evidenziato in colore azzurro il box 164 (lotto 3)	  



Foto 2 – ultimo piano autorimessa: la corsia di distribuzione  ai box veduta verso est 	  

Foto 3 – ultimo piano autorimessa: corsia di distribuzione ai box veduta verso ovest 	  



Foto 4 – esterno del box 165	  

Foto 5b – box 165	  

BOX 165 

Foto 5a – box 165	  



BOX 166 

Foto 6 – box 166, 
l’esterno	  

Foto 7a – box 166	  

Foto 5a – box 165	  

Foto 7b – box 166	  



Foto 8 – box 167	  

BOX 167 

Foto 9 – box 167	  

Foto 10 – box 167	  



Foto 11 – box 168, 
esterno	  

BOX 168 

Foto 12a – box 168	  

Foto 12b – box 168	  



Foto 13 – box 169	  

BOX 169 

Foto 14 – box 169, attualmente utilizzato come deposito materiali della cooperativa 
accoglienza migranti	  



Foto 15 – box 170	  

BOX 170 

Foto 16a – box 170	  

Foto 16b – box 170	  



Foto 17 – box 171	  

BOX 171 

Foto 18a – box 171	  

Foto 18b – box 171	  



Foto 19 – box 172	  

BOX 172 

Foto 20a – box 172	  

Foto 20b – box 172	  



Foto 21 – box 159, box per due autovetture situato sopra alla sottostante sulla rampa 
di salita al piano 	  

BOX 159 

Foto 22a – box 159 il pavimento del box è in salita, all’ingresso è alto 2,40 metri 
mentre sul fondo è alto 1,80 metri	  



Foto 11 – box 168	  

Foto 22c – box 159 sul fondo griglia di aereazione verso l’esterno .Sotto al trave che 
attraversa il box a due terzi della lunghezza, l’altezza è di 1,80 metri. 	  

Foto 22b – box 159 il pavimento del box è in salita	  



Foto 23b – box 164	  

Foto	  23a	  –	  box	  164	  

BOX 164 – piano terzo 



Foto 24 – la rampa di discesa dall’ultimo piano dell’autorimessa attraverso il giardino pensile 

Foto 4 – porta di ingresso dell’interno 9 

Foto 25 – la rampa di discesa dall’ultimo piano dell’autorimessa vista dal giardino 



Foto 28 – vista 
dalla rampa sul 
giardino pensile 
circostante 
dell’appartamento 
di via Serra 5/1A 

Foto 26 – la rampa di 
accesso all’ultimo piano 
dell’autorimessa e la veduta 
sul sovrastante campo da 
tennis e la residenza sullo 
sfondo   

Foto 27 – la rampa di 
accesso all’ultimo piano 
dell’autorimessa e la veduta 
sul sovrastante campo da 
tennis e la residenza sullo 
sfondo   



Foto 31 – la rampa dal giardino 
di via Serra 5/1A 

Foto 29 – la rampa che 
scende e sopra è 
situato il box 159 e 
sopra il campo da 
tennis 

Foto 30 – la rampa e il 
campo da tennis 
sovrastante 



Foto 32 – la rampa e il campo da 
tennis sovrastante 

Foto 33 – la rampa e il campo da 
tennis sovrastante. La residenza 
e dietro il Cassini sullo sfondo 

Foto 34 – la rampa nel giardino 
pensile e il campo da tennis 
sovrastante. La residenza e 
dietro il Cassini sullo sfondo 
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Foto 1 – accesso al campo da tennis dal campo immobile 5	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CAMPO DA TENNIS 
(IMMOBILE n°6) su terrapieno situato in via SERRA 7 A GENOVA 



Foto 2 – vista dall’interno del 
campo da tennis verso l’altro 
campo	  

Foto 3 – vista del campo da tennis sud verso nord. Vista sul fondo del muraglione di 
contenimento dell’immobile di via Peschiera 11.	  



Foto 4 – Vista dal campo sugli edifici adiacenti della residenza collettiva e sopra l’edificio 
Cassini	  

Foto 5 – L’uscita 
di emergenza, via 
di fuga, della 
residenza nel 
campo da tennis 
(servitù)	  



Foto 6 – la fascia di terreno 
sciolto largo circa due metri 
(obliquo), privo di 
pavimentazione alla base 
del muro di contenimento 
del giardino della proprietà 
dell’immobile via Peschiera 
11, su cui percolano gli 
scarichi dei pluviali.	  

Foto 7 – vista del campo verso sud	  



Foto 8 – vista verso est, 
lungo il muro di 
contenimento	  

Foto 9 – vista verso sud. Il campo viene utilizzato per varie attività sportive dagli ospiti della 
residenza	  





 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Arch. Anna Sessarego (C.F.: SSSNNA57R68Z404P - PEC: 

anna.sessarego@archiworldpec.it ) Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Genova, in qualità di esperto nominato per la stima dell’immobile iscritto al 

n°135/2017 di R.E. 

 

ATTESTA 

 

che la su estesa copia informatico-digitale della planimetria catastale dell’immobile 

esecutato è conforme all’originale cartaceo (da cui è stato estratto), reperito presso 

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Provinciale  

Territorio, Servizi Catastali di Genova, e conservato presso lo studio della scrivente. 

 

 

Genova, 05 ottobre 2018 

 

 

Arch. Anna Sessarego 





 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Arch. Anna Sessarego (C.F.: SSSNNA57R68Z404P - PEC: 

anna.sessarego@archiworldpec.it ) Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Genova, in qualità di esperto nominato per la stima dell’immobile iscritto al 

n°135/2017 di R.E. 

 

ATTESTA 

 

che la su estesa copia informatico-digitale della planimetria catastale dell’immobile 

esecutato è conforme all’originale cartaceo (da cui è stato estratto), reperito presso 

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Provinciale  

Territorio, Servizi Catastali di Genova, e conservato presso lo studio della scrivente. 

 

 

Genova, 05 ottobre 2018 

 

 

Arch. Anna Sessarego 





 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Arch. Anna Sessarego (C.F.: SSSNNA57R68Z404P - PEC: 

anna.sessarego@archiworldpec.it ) Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Genova, in qualità di esperto nominato per la stima dell’immobile iscritto al 

n°135/2017 di R.E. 

 

ATTESTA 

 

che la su estesa copia informatico-digitale della planimetria catastale dell’immobile 

esecutato è conforme all’originale cartaceo (da cui è stato estratto), reperito presso 

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Provinciale  

Territorio, Servizi Catastali di Genova, e conservato presso lo studio della scrivente. 

 

 

Genova, 05 ottobre 2018 

 

 

Arch. Anna Sessarego 





planimetria	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’APPARTAMENTO  
(IMMOBILE n°19) 
Situato in via SERRA 5/1A a GENOVA 
 
Riprese fotografiche all’immobile nel corso del sopralluogo 

IL fabbricato di via Serra 5	  

Il portone	  



L’atrio condominiale del fabbricato 
di via Serra 5	  



Planimetria dell’appartamento via Serra 5/1A. Indicazione dei punti di ripresa fotografica in rosso. 	  



Foto 1  – La porta di accesso 
al vano scala dalla creuza	  

Foto 2 – La porta di accesso 
all’appartamento dal vano 
scale attualmente non utilizzata	  



Foto 3 – il pianerottolo sul vano scala	  

Foto 4 – la porticina per 
uscire nella creuza dal 
pianerottolo	  



Foto 6  – l’ingresso, l’interparete che 
suddivide il locale  utilizzando a  
ripostiglio il retro	  

Foto 5 –il portone di accesso 
all’appartamento, al centro della foto, in 
asse con la creuza	  



 Foto 8 – ingresso a destra i 
tre gradini per superare il 
dislivello con la creuza	  

Foto 7  – dall’ingresso verso il 
corridoio	  



Foto 10 – zona ripostiglio	  

Foto 9 – la zona ripostiglio, soffitto 
con decorazioni a stucco	  



Foto 12 – il corridoio verso l’ingresso	  

Foto 11 –il corridoio	  



Foto 14 – bagno, di 
dimensioni molto limitate, 
difficile da fotografare nella 
sua interezza	  

Foto 13 – il corridoio – il soffitto 
con travi di rinforzo e tubazioni 
a vista; negli altri locali è 
presente una controsoffittatura; 
Sul fondo porta del bagno	  



Foto 16 – il bagno , la doccia	  

Foto 15 –il bagno, il lavabo	  



Foto 18 – cucina	  

Foto 17 – la cucina con 
portafinestra di accesso al 
giardino	  



Foto 20 – camera A	  

Foto 19 – cucina	  



Foto 22 – camera A	  

Foto 21 – camera A	  



Foto 24 – il soggiorno	  

Foto 23 – Il soggiorno	  



Foto 26 – la sala da pranzo	  

Foto 25 – la sala da pranzo	  



Foto 27 – la sala da pranzo	  

Foto 28 – la camera B	  



Foto 29 – camera B al centro della foto l’armadio a muro nella sede della porta che 
conduceva all’adiacente appartamento che un tempo costituiva un tutt’uno con il 
presente immobile	  

Foto 30 – camera B al centro 
della foto il tamponamento 
della porta interna che 
connette la camera con 
l’ingresso	  



Foto 31 – camera B	  



Planimetria del giardino. Indicazione dei punti di ripresa fotografica in rosso.	  



Foto 1 – il giardino	  

Foto 2 – il giardino	  



Foto 3 – il giardino	  

Foto 4 – il giardino sullo sfondo edificio di via Serra	  



Foto 5 – il giardino	  

Foto 6 – il giardino vista verso il campo da tennis e la residenza	  



Foto 7 – il giardino	  

Foto 8 – il giardino, vista sulla parte di giardino di proprietà dell’autosilos ma che essendo 
privo di recinzione viene curato dal locatario dell’appartamento	  
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Foto 1 – via Serra, al centro il portone di ingresso al civico n.7, storico ingresso della Fondazione, 
da cui si accede alla creuza che sale verso via Peschiera. La prima finestra dopo il portone 
appartiene all’immobile in oggetto e si trova ne fabbricato del civico n.5	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’APPARTAMENTO  
(IMMOBILE n°19) situato in via SERRA 5/2 a GENOVA 
 
Riprese fotografiche all’immobile nel corso del sopralluogo 

IL fabbricato di via Serra 5	  

Il portone	  



L’atrio condominiale del fabbricato 
di via Serra 5	  



Planimetria appartamento via Serra 5/2. Punti di ripresa fotografica in rosso. 	  



Foto 1 – La porta di ingresso all’appartamento a sinistra	  

Foto 2 – L’accesso 
all’appartamento	  



Foto 3 – l’ingresso dell’appartamento	  

Foto 4 – l’ingresso dell’appartamento porta blindata chiusa	  



Foto 6  – l’ingresso, il tamponamento del collegamento con l’appartamento adiacente 
interno 2 A che un tempo era un tutt’uno con l’appartamento in oggetto	  

Foto 5 – l’ingresso, la porta verso il corridoio A  e la porta verso la camera A	  



 Foto 8 – camera A – 
pavimenti in graniglia alla 
genovese con pregiate 
decorazioni al centro	  

Foto 7  – l’ingresso	  



Foto 11 – camera A	  

Foto 9 – accesso dalla camera A alla camera B	  



Foto 12 – camera B	  

Foto 11 – dalla camera A 
accesso al corridoio B verso il 
bagno	  



Foto 14 – camera B	  

Foto 13 – camera B	  



Foto 16 – vista sul giardino pensile, il campo da tennis e la residenza 	  

Foto 15 – dalla finestra della camera B, vista panoramica su via Serra e il giardino 
pensile al piano sottostante	  



Foto 18 – cucina	  

Foto 17 – camera C porta di accesso alla cucina 	  



Foto 20 – cucina il lavello alla genovese	  

Foto 19 – cucina	  



Foto 22 – corridoio B sul fondo 
camera A, a destra porta della 
cucina	  

Foto 21 – il corridoio B, sul 
fondo il bagno	  



Foto 24 – il bagno	  

Foto 23 – Il bagno	  



Foto 26 – camera D	  

Foto 25 – camera D , il serramento vetrato che dà luce al corridoio A	  



Foto 28 – camera D dettaglio dello 
spioncino situato sulla parete (vedi foto 
25) sul vano scale	  

Foto 27 – camera D la finestra 
che guarda verso la creuza di 
via Serra 7	  

Foto 29 – il foro dello spioncino sul vano scale 
per vedere chi sta suonando il campanello della 
porta di ingresso	  



Foto 30 – corridoio A	  
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Foto 1 – via Serra, al centro il portone di ingresso al civico n.7, storico ingresso della Fondazione, 
da cui si accede alla creuza che sale verso via Peschiera. La prima finestra dopo il portone 
appartiene all’immobile in oggetto e si trova ne fabbricato del civico n.5	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LABORATORIO - 
NEGOZIO (IMMOBILE n°20) situato in via SERRA 7/1 A GENOVA 



Foto 2 – La porta di ingresso al 
laboratorio situata all’interno del 
portone di via Serra alla destra	  

Foto 3 – la porta di accesso 
all’interno 1	  



Foto 4 - la creuza che sale 
costeggiando il muro perimetrale 
dell’immobile a sinistra	  

Foto 5 –l’interno del locale con il 
soffitto con volta a botte e il 
soppalco.	  



Foto 7 – veduta verso l’ingresso sotto al soppalco	  

Foto 6 – la finestra su via Serra	  



 Foto 9 – la porta di ingresso 
vista dall’interno	  

Foto 8  – sotto al soppalco verso la finestra	  



Foto 11 – spogliatoio A	  

Foto 10 – vista verso la porta 
di ingresso sormontata da un 
soppalco in legno	  
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Foto 1 – Corso Martinetti	  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’IMMOBILE  
DI CORSO LUIGI ANDREA MARTINETTI 44/18 A GENOVA 
 
Riprese fotografiche esterne all’immobile nel corso del sopralluogo 

Individuazione	  del	  fabbricato	  nel	  contesto	  urbano.	  Pun5	  di	  ripresa	  fotografica	  in	  rosso.	  



Foto 2 – il fabbricato di 
corso Martinetti 44	  

Foto 3 – la scalinata tra i due 
condomini di corso martinetti civico 
42 e 44	  



Foto 4 - via Filippo Cevasco che sale a lato del fabbricato civico 44 e sale verso 
l’autosilos sul retro	  

Foto 5 –il fabbricato di corso 
Martinetti 44	  



Foto 1 – corso Martinetti  il portone di ingresso al fabbricato civico 44	  

Planimetria	  del	  piano	  terreno	  del	  fabbricato.	  Pun5	  di	  ripresa	  fotografica	  in	  rosso	  dell’atrio	  di	  ingresso.	  



 Foto 3 - Atrio di ingresso di via Biga 40	  

Foto 2  – il fabbricato di corso 
Martinetti 44, la fermata AMT	  



Foto 4 – ingresso 
fabbricato piano 
terreno	  

Foto 5 – ingresso fabbricato piano terreno	  



Foto 6 – ingresso fabbricato piano 
terreno	  

Foto 7 –la rampa scale del fabbricato	  



Planimetria appartamento corso Martinetti 44/18 – Genova 
Punti di ripresa fotografica in rosso 

 
Riprese fotografiche interne all’immobile nel corso del sopralluogo 



Foto 1 – terzo piano del fabbricato, pianerottolo con porta di accesso interno 18 	  

Foto 2 – vano scale	  



Foto 3 – porta di accesso 
interno 18 

Foto 4 – porta di accesso dell’interno 18 



Foto 6 – ingresso 

Foto 5 – ingresso   



Foto 8 – il corridoio 

Foto 7 – il corridoio 



Foto 9 – camera B 

Foto 10 – camera B 



Foto 11 – ripostiglio 

Foto 12– ripostiglio 



Foto 13 – camera A 

Foto 14 – camera A 



Foto 15 – camera A  

Foto 16 – bagno 



Foto 17 – bagno 

Foto 18 – cucina 



Foto 19 – cucina 

Foto 20 – cucina 



Foto 21 – terrazzo 

Foto 22 – terrazzo 
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