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Relazione illustrativa

1. Il contesto di riferimento
L’area in cui ricade l’intervento proposto è situata nel Comune di Andora, sul versante andorese del
promontorio di Capo Mele, in località Costa Cassanei, con esposizione Sud – Ovest a quota compresa
tra 118 e 130 mt slm., racchiusa a valle dalla Via Cian di Santa e a nord dall’edificazione attestata su
Viale Olanda.
La  topografia,  l’uso  del  suolo,  i  caratteri  geomorfologici  e  podologici,  lo  stato  di  fatto  delle
componenti vegetazionali, sono ampiamente rappresentati negli elaborati di piano relativi alle indagini
difattibilità geologica (Allegato 7) e all’assetto vegetazionale (Allegato 8). 
Il  PTCP riconosce  l’ambito  in  cui  ricade  l’intervento  per  l’assetto  insediativo  come Insediamenti
Diffusi - Regime normativo di Mantenimento (ID-MA) e in parte come Area non insediata – Regime
normativo di Mantenimento (ANI-MA).
L’ambito,  in  effetti,  è  caratterizzato  da  un  insediamento  diffuso  urbanizzato  di  tipo  turistico-
residenziale formato da edifici recenti e che presentano caratteri tipologico - formali e architettonici
piuttosto eterogenei.
L’edificato  è  inframezzato  da  giardini  e  ampi  spazi  non  curati  con tratti  di  vegetazione  boschiva
alternati a coperture arbustive o a gerbidi naturali. 

2. Le caratteristiche dell’area oggetto di intervento
L’area in cui ricade l’intervento proposto è situata nel Comune di Andora, foglio di mappa 46, mappali
n° 220, 221, 222, 335, 345, 395, 601, 602, 782, 783, 784, 830, 838 parte sul versante andorese del
promontorio di Capo Mele, in località Costa Cassanei, con esposizione Sud – Ovest a quota compresa
tra 118 e 130 mt slm., racchiusa a valle dalla Via Cian di Santa e a Nord dall’edificazione attestata su
Viale Olanda.
L’area è accessibile, nella parte inferiore, dalla Via Cian di Santa.
L’area, interclusa nell’edificato circostante è priva di edificazione, poco acclive (pendenza media
15%  -  20%  circa),  coperta  da  vegetazione  boschiva  a  prevalenza  di  pino  d’Aleppo,  alternata  a
coperture arbustive.

3. Il quadro di riferimento normativo
La disciplina paesistica (PTCP)
Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento:

 per l’assetto insediativo come Insediamenti Diffusi - Regime normativo di Mantenimento (ID-
MA) e in parte come Area non insediata – Regime normativo di Mantenimento (ANI-MA).

La disciplina urbanistica 
L’intervento ricade in zona classificata dal progetto definitivo di PUC come zona Re-Co 8.
Tale zona è destinata a nuovi insediamenti residenziali con un indice territoriale pari a 0,015 mq/mq,
per una superficie residenziale massima di 419 mq e obbligo di PUO esteso ad una superficie minima
di 13.000 mq comprendente almeno una delle due zone di concentrazione volumetrica.
Sotto il profilo urbanistico l’intervento si estende ad una soltanto delle due zone di concentrazione
volumetrica ed a una superficie di 16.455 mq, superiore a quella minima prevista dal PUC di 13.000
mq.  nel  successivo  punto  3.4  I  dati  di  progetto  della  presente  relazione  è  indicata  la  conformità
dell’intervento ai parametri urbanistico-edilizi previsti dal PUC.
L’art.  21 delle  NUG consente,  per  gli  edifici  che  presentano  requisiti  di  risparmio  energetico,  un
incremento della superficie residenziale del 10% fino a mq 100 e del 5% per i successivi.
(utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, il riutilizzo delle acque bianche per l’irrigazione, ecc. ). 
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Il vincolo paesistico ambientale
L’area oggetto di intervento  è interessata da vegetazione d’alto fusto e pertanto da considerare area
boscata sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004.

4 Il progetto

4.1 L’impianto insediativo e le tipologie edilizie
Il progetto propone un impianto insediativo attestato nella parte bassa lungo la Via Cian di Santa.
L’impianto  corrisponde alle  indicazioni  della  disciplina paesistica  di  livello  puntuale  per  l’area  in
argomento  che  prevede  l’accesso  dalla  Via  Cian  di  Santa  e  due  edifici  collocati  in  una  zona  di
concentrazione volumetrica.
E’ prevista una fascia di terreno a verde naturale tra gli edifici e la strada esistente, con funzione di
quinta visiva che garantisce la continuità del verde e attenua la percezione dell’edificato.
Le autorimesse interrate sono inserite in modo naturale nel terreno acclive tra la strada e gli edifici
previsti.
L’impianto  proposto  completa  e  migliora  pertanto  l’insediamento  diffuso  esistente  sotto  il  profilo
funzionale, con la dotazione di nuovi parcheggi e verde pubblico attrezzato e sotto il profilo paesistico
per la coerenza dei nuovi edifici con il contesto di riferimento, in una forma ordinata e riconoscibile
sotto il profilo tipologico e formale.
Sono proposte essenzialmente tipologie  sviluppate in  senso longitudinale a  due piani  fuori terra  e
copertura piana, il piano seminterrato per locali accessori è inserito nella sistemazione a brevi muri di
fascia del terreno naturale analogamente alle autorimesse staccate dalle abitazioni.
I caratteri tipologico - formali degli edifici sono riferiti  all’architettura delle case in pietra presenti
nell’ambito  paesistico  collinare  tra  Andora  e  il  levante  Imperiese  e  reinterpretate  attraverso  un
linguaggio colto e contemporaneo.
Gli edifici previsti dal PUO, di contenute dimensioni e di semplice articolazione volumetrica dei corpi
di fabbrica, con coperture piane, sono bene inseriti nel terreno acclive con limitati movimenti di terra,
saranno realizzati con materiali tradizionali e i muri di sostegno saranno rivestiti in pietra locale.
Gli spazi esterni di pertinenza delle abitazioni saranno sistemati a verde con essenze autoctone.

4.2 La viabilità e gli spazi pubblici
Il progetto prevede la realizzazione degli accessi alle abitazioni e alle autorimesse dalla Via Cian di
Santa coerentemente con quanto indicato nella disciplina paesistica di livello puntuale.
Gli  accessi  servono,  attraverso  una breve rampa,  le  autorimesse  interrate  che  non presentano  così
affacci diretti sulla strada.
E’ previsto un parcheggio pubblico lungo la Via Cian di Santa, in prossimità delle abitazioni con 4
posti auto normali più uno per disabili.
L’area a verde pubblico attrezzato è collocata a circa 150 mt di distanza dalle abitazioni lungo la strada
di via Cian di Santa e comprende un parcheggio pubblico e un'area di sosta pedonale a servizio della
rete dei sentieri esistenti con panchine e tavoli da picnic. 
L’organizzazione dei parcheggi e la sistemazione del verde pubblico attrezzato sono rappresentati alla
tav. C3a.
Il mantenimento dei muri di contenimento, delle opere di regimentazione delle acque, della viabilità,
dei parcheggi e del verde ad uso pubblico, saranno a carico del soggetto attuatore come da apposita
Convenzione.
Alla tavola C3b sono riportati gli schemi dei servizi a rete (acquedotto, rete acque bianche e acque
nere, reti elettriche e telefoniche, gas metano e illuminazione pubblica), oltre all'impianto  di recupero
dell'acqua piovana con vasche di accumulo per l'irrigazione.
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4.3 Il risparmio energetico
Gli  edifici  saranno  realizzati  con  materiali  e  tecnologie  finalizzati  al  contenimento  dei  consumi
energetici e pertanto fruisce dell’incremento dell’indice di edificabilità ai sensi dell’art. 21 delle NUG
del vigente PUC.
E’ prevista l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria per almeno il
50% del fabbisogno annuo e di pannelli solari fotovoltaici nella copertura per la produzione di energia
elettrica.
Poiché il progetto di PUO non prevede il contestuale rilascio dei Permessi di costruire, si rimanda
l’elaborazione degli elaborati e dei relativi calcoli a quella fase progettuale.

4.4 La sostenibilità ambientale
Gli  aspetti  ambientali  sono  ampiamente  trattati  nel  Rapporto  Preliminare  per  la  verifica  di
assoggettabilità alla VAS (All. 1) che è stato redatto in quanto l'intervento ricade in un Comune che
presenta un deficit depurativo.
Per  questo  aspetto,  il  PUO  consegue  l’obiettivo  di  coerenza  con  la  pianificazione  sovraordinata
prevedendo la realizzazione di specifico impianto di depurazione a servizio del nuovo insediamento, in
ossequio a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PTA (art. 38) . 
L’impianto proposto, così come rappresentato nell'elaborato Impianto di depurazione privato  (All. 9)
risulta conforme alle “Linee guida per l’istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque
reflue domestiche ed assimilate” diramato dall’ARPAL e le  concentrazioni in  uscita  rientrano  nei
limiti di accettabilità della Tab. 4, A D.Lgs. 152/6.

4.5 Aspetti paesaggistici
Il  PTCP riconosce  l’ambito  in  cui  ricade  l’intervento  per  l’assetto  insediativo  come Insediamenti
Diffusi - Regime normativo di Mantenimento (ID-MA).
L’ambito è caratterizzato da un insediamento diffuso urbanizzato di tipo turistico-residenziale formato
da edifici recenti  che presentano caratteri   tipologico-formali  e architettonici  piuttosto eterogenei e
dequalificati. L’edificato è inframezzato da giardini e ampi spazi verdi in stato di abbandono.
L’area oggetto d’intervento, interclusa nell’edificato circostante, è priva di edificazione, poco acclive
(pendenza media 20% - 40% circa), coperta da vegetazione boschiva a prevalenza di pino d’Aleppo,
alternata a coperture arbustive.
Il progetto propone un impianto insediativo corrispondente alle indicazioni della disciplina paesistica
di livello puntuale del PUC per l’area in argomento che prevede l’accesso dalla Via Cian di Santa e
due edifici collocati in due rispettive zone di concentrazione volumetrica.
E’ previsto il mantenimento di una fascia di terreno a verde naturale tra gli edifici e la strada esistente,
con  funzione  di  quinta  visiva  che  garantisce  la  continuità  del  verde  e  attenua  la  percezione
dell’edificato.
Le autorimesse interrate sono inserite in modo naturale nel terreno acclive tra la strada e gli edifici
previsti.
L’impianto proposto completa e migliora l’insediamento diffuso esistente sotto il profilo funzionale,
con la dotazione di nuovi parcheggi  e verde pubblico attrezzato e sotto il  profilo paesistico per la
coerenza dei nuovi edifici con il contesto di riferimento, in una forma ordinata e riconoscibile sotto il
profilo tipologico-formale.
Sono proposte tipologie edilizie sviluppate in senso longitudinale a due piani fuori terra e copertura
piana,  il  piano seminterrato  per  locali  accessori  è  inserito  nella  sistemazione a muri  di  fascia  del
terreno naturale analogamente alle autorimesse staccate dalle abitazioni.
Gli edifici di contenute dimensioni e di semplice articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e delle
coperture, sono bene inseriti nel terreno acclive con limitati movimenti di terra, saranno realizzati con
materiali tradizionali e i muri di sostegno saranno rivestiti in pietra locale.
I muretti di sostegno a gravità saranno eseguiti con pietrame  faccia a vista e cls dello spessore di circa
50 cm.
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I percorsi pedonali saranno pavimentati in ghiaia compattata su sottofondo di inerti.
Saranno messe a dimora specie arbustive secondo le indicazioni dello studio agronomico forestale.

4.6 I dati di progetto
Superficie totale dello SUA mq 16.455
Superficie mappali asservibili mq 16.455
Indice di fabbricabilità territoriale mq/mq 0,015
Superficie residenziale (mq 16.455x mq/mq 0,015) mq 246
Superficie residenziale massima mq 419
Superficie residenziale prevista mq 246 < mq 419
Incremento risparmio energetico ex art. 21 NUG
fino a mq. 100 = 10% SA mq   10
oltre mq 100 = 5% SA (246mq -100 mq) x 5% mq     7,30

totale incremento             mq   17,30
Totale SA (246,00 + 17,30) = mq 263,30
Superficie residenziale prevista  mq 263,20 < 263,30 
Standard richiesti (art. 11 Norme Urbanistiche Generali PUC)
N° abitanti insediabili (25 mq/ab)
(263,20 mq / 25 mq/ab) = 11 abitanti
Parcheggi pubblici (5 mq/ab)
(11 ab x 5 mq/ab) = mq 55
Verde pubblico attrezzato (20 mq/ab)
(11 ab x 20 mq/ab) = mq 220
Parcheggi privati (10 mq/100 mc)
(263,20  x 3,5) = 921 mc / 10 mq/mc = 92 mq
Standard previsti
Parcheggi pubblici mq   58 > mq 55
Verde attrezzato di uso pubblico mq 228 > mq 220
Parcheggi privati (box interrati) mq 187 > mq 92

4.7 Le fasi di attuazione
I tempi di attuazione del Piano sono così determinati:

a) per l’inizio lavori delle opere di urbanizzazione, che verranno realizzate contestualmente
agli edifici di civile abitazione di progetto, un anno dalla data del rilascio della concessione
edilizia;
b) ultimazione dei lavori di urbanizzazione contestualmente all’ultimazione degli edifici.

L’attuazione  delle  opere a  progetto  è  prevista  comunque  entro  i  10 anni indicati  dalla  normativa
vigente.
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