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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione generale, prevista dall’art. 50 della L.R. n. 36/97, redatta dai tecnici 

del settore urbanistica del Comune di Andora, avendo ricevuto incarico con D.G.C. n. 

134/2015 e Determinazione del responsabile del settore n. 152/2016, descrive i contenuti 

del PUO di iniziativa pubblica denominato “PUO a modifica dello SUA approvato con 

provvedimento finale in data 16.03.2010 – Distretto di Trasformazione TR-CO2 in variante 

al PUC”. 

L’ambito riveste particolare interesse ambientale e paesaggistico, trattasi infatti di un’area 

avente complessivamente una superficie di circa 130565 mq, comprensiva di specchi 

acquei e superfici.  

La nuova perimetrazione del PUO comprende le aree indicate nella tabella a seguire in 

cui vengono esplicitate, oltre all’identificazione catastale, le superfici e le relative proprietà.  

La superficie complessiva esclusi gli specchi acquei è quindi pari a circa mq 56486 di cui 

circa 54902 a disposizione del Comune di Andora pari a circa. 97% del totale.  

 
FOGLIO PART SUPERFICIE 

DA CERTIF. 
CATASTALE 

SUPERFICI
E 

COMPRESA 
NEL PUO. 

INTESTAZIONE CATASTALE 

49 174 14.395 5.869 Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile 

49 1960 34.355 34.355 Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile  

49 136 130 130 Ex ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 

49 2305 2.104 1.454 Ex ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 

49 2739 2359 2359 Comune di Andora 

49 2747 351 351 Comune di Andora 

49 2746/ 128 128 Comune di Andora 

49 2748/ 51 51 Comune di Andora 

49 2752/ 3855 3855 Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile 

49 2726 6986 6986 Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile 

49 2727 167 167 Comune di Andora 

49 2706 37 37 Comune di Andora 

49 2719 744 744 Comune di Andora 

Totale 56486  

 

2. ELENCO ELABORATI PUO  
 

Elaborato n.  titolo data prot. n.  

Tav 1 Inquadramento urbanistica  20.09.2019 10926 

Tav 2 Stato attuale - planimetria Generale 20.09.2019 10926 

Tav 2.1 Stato attuale - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 2.2 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - impianto 
elettrico 

20.09.2019 
10926 
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Tav 2.3 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 

20.09.2019 10926 

Tav 3 Progetto - planimetria generale 20.09.2019 10926 

Tav 3.1 Progetto - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 3.2 Progetto - planimetria generale individuazione Lotti 20.09.2019 10926 

Tav 4 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali sedi Ama e Guardia 
Costiera 

20.09.2019 10926 

Tav 4.1 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali cave bateaux e servizi 
spiaggia 

20.09.2019 10926 

Tav 5 Progetto - Lotto 2 sistemazioni esterne - planimetria 20.09.2019 10926 

Tav 6 Progetto - Lotto 3 Park - piante 20.09.2019 10926 

Tav 6.1 Progetto - Lotto 3 Park - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 
Tav 7 Progetto - Lotto 4 commerciale/direzionale/pubblici esercizi 

- piante sezioni prospetti 

20.09.2019 10926 

Tav 8 Progetto - Lotto 5 Pescatori - piante sezioni prospetti 20.09.2019 10926 
Tav 9 Progetto - Lotto 6 Cantiere navale - piante sezioni propsetti 20.09.2019 10926 
Tav 10 Raffronto - stato attuale progetto planimetria 20.09.2019 10926 

Tav 10.1 Raffronto -  stato attuale progetto prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 10.2 
Raffronto - progetto definitivo approvato progetto 
planimetria 

20.09.2019 10926 

Tav 11 Progetto - planimetria reti sottoservizi - impianto elettrico 
20.09.2019 10926 

Tav 11.1 
Progetto - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 

20.09.2019 10926 

Tav 12 Progetto - Abbattimento Barriere Architettoniche 20.09.2019 10926 

Tav 13 Foto inserimenti 20.09.2019 10926 

Tav. 13.1 
Foto inserimenti confronto progetto definitivo approvato 
progetto 

20.09.2019 10926 

Tav.14  Zonizzazione standard pubblici 20.09.2019 10926 

Tav.15 Progetto opere marittime 20.09.2019 10926 

Tav.16 Progetto travel lift 20.09.2019 10926 

Tav.17 Progetto su rilievo batimetrico 20.09.2019 10926 

Elab 1 Relazione generale 20.09.2019 10926 

Elab 2 Norme Tecniche di Attuazione 20.09.2019 10926 

Elab 3 Verifica di assoggettabilità VAS – rapporto prelimnare 20.09.2019 10926 

Elab 4 Relazione geologica e geotecnica – integrazioni 20.09.2019 10926 

Elab 5 Documentazione Fotografica 20.09.2019 10926 
Elab 6 Relazione determinazione durata concessione demaniale 20.09.2019 10926 
Elab 7 Schema Atto di Convenzione 20.09.2019 10926 
Elab 8 Relazione opere marittime 20.09.2019 10926 
Elab 8.1 Valutazioni esposizioni a fenomeni run-up e di tracimazione 20.09.2019 10926 

 

3. MODIFICHE PROGETTUALI RISPETTO ALLO SUA APPROVATO E AL 

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

Il “Piano Particolareggiato del porto e variante connessa al P.U.C. e alla Variante del 

P.R.G. relativa all’ambito di Capo Mele”, approvato con provvedimento finale del 

16.03.2010, prevedeva soluzioni progettuali, come peraltro, almeno in parte, riportato 

nella descrizione della tabella del P.U.C., per riorganizzare le funzioni e l’aspetto estetico 

dell’area portuale realizzando alcune importanti infrastrutture quali la Capitaneria di porto, 

uffici amministrativi, spazi per le associazioni legate al porto, spazi commerciali e spazi 
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legati all’attività dei pescatori. Inoltre prevedeva di realizzare un Auditorium da c.a. 600 

posti e due strutture turistico – ricettive: un albergo da 50-60 camere ed un residence da 

circa 15 unità abitative.  

L’Amministrazione Comunale per attuare lo SUA e il progetto definitivo successivamente 

approvato con determinazione dirigenziale n. 3/2013, ha provveduto a redigere un bando 

per la concessione di costruzione e gestione delle opere relative ai Lotti 2 e 3 dello SUA 

del Porto e variante connessa al P.U.C. e alla variante al Piano Regolatore Generale 

relativa all’ambito di Capo Mele, e successivamente con decreto dirigenziale, n. 740 del 

26.03.2014, è stata disposta la proroga ed il differimento dei termini di gara relativi alla 

procedura aperta per l’affidamento della Concessione di costruzione e gestione delle 

opere relative al lotto 2 ed al lotto 3 del Piano Particolareggiato del Porto, prorogandoli al 

giorno 30 giugno 2014. Alla scadenza per la presentazione delle offerte non sono 

pervenute proposte. 

Pertanto l’attuale Amministrazione Comunale viste le risultanze della procedura di gara, e 

gli alti costi del progetto approvato, la situazione economica attuale, ha ritenuto di affidare 

l’incarico di ricercare una nuova soluzione progettuale per la sistemazione delle aree a 

contorno del nuovo porto di Andora per meglio integrarlo con le esigenze attuali. 

Il nuovo progetto di PUO predisposto dall’ufficio è finalizzato alla riduzione dei costi 

dell’intervento attraverso la realizzazione di parte delle destinazioni d’uso previste dallo 

SUA approvato e dal PUC, privilegiando gli aspetti commerciali e logistici in merito alla 

collocazione dei Park, potenziamento dei servizi portuali e una migliore fruibilità degli 

spazi a contorno  in favore dell’attività portuale e della città. Inoltre è prevista la 

delocalizzazione con il relativo potenziamento della cantieristica navale, nell’ottica dello 

sviluppo locale ambientalmente sostenibile, nel rispetto del Sistema di Gestione 

Ambientale, conforme alla Norma UNI EN ISO 14001 nella gestione dei rifiuti e 

nell’adozione di tecnologie e fonti energetiche rinnovabili e alla Certificazione ambientale 

di cui alla Politica Ambientale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 

20/07/2015. 

Il progetto prevede anche interventi sullo specchio acqueo, relativi alla razionalizzazione 

dei pontili con l’ottenimento di 30 posti barca in più, la realizzazione di pontili per l’alaggio 

delle barche con l’ausilio di travel lift, di attracchi per moto d’acqua, potenziamento 

dell’attuale scivolo per imbarcazioni minori.  



 4 

Il PUO prevede che gli interventi per la realizzazione degli edifici principali siano attuati 

con sistemi ecosostenibili, pertanto sono stati ipotizzati in bioedilizia e sono dotati di 

impianti fotovoltaici e solare termico per lo sfruttamento dell’energia solare. 

Le architetture in legno hanno una elevata compatibilità con gli altri materiali costruttivi e 

quindi risultano particolarmente adatte ad integrarsi perfettamente con le finiture esterne.  

 

           4. STATO ATTUALE 

La zona in oggetto, compresa nell’ambito di Capo Mele a levante della città di Andora, è 

compresa fra il tracciato dell’Aurelia e il porto. Si tratta di un’area di c.a. 130.000 mq 

attualmente destinata a servizi connessi con il porto e a parcheggio, che comprende il 

molo di sottoflutto, il molo di sopraflutto e l’area di mare tra loro compresa, ricadenti tutti 

nel perimetro del P.P.. In particolare, oltre alle normali funzioni legate alle attività portuali, 

la zona ospita l’attuale sede locale della Guardia Costiera, l’ufficio dell’AMA società di 

gestione del porto, il Circolo nautico, alcuni spazi dedicati alle attività dei pescatori, una 

struttura coperta per manifestazioni pubbliche, alcuni prefabbricati precari ospitanti sedi di 

associazioni sportive e turistiche e aree destinate a parcheggio pubblico. 

L’area si configura come una lingua di terreno molto lunga e stretta, pressappoco 

pianeggiante, definita a sud dalla banchina portuale da cui prende spunto (c.a. m 1,00 

s.l.m.) e a nord dal tracciato dell’Aurelia che corre parallela al mare innalzandosi verso 

levante dalla quota di c.a. m 3,00 s.l.m. verso ponente fino alla quota di c.a. m 16,00 s.l.m. 

verso levante. 

L’attuale accesso veicolare e carrabile al porto è posizionato a ponente, a circa m 3,00 

s.l.m. dove l’area arriva con una leggera pendenza dalla banchina, man mano che ci si 

muove verso levante il raccordo con il piano dell’Aurelia avviene attraverso un’area a forte 

pendenza, in gran parte ricoperta di vegetazione e terminante con un promontorio 

roccioso assai interessate dal punto di vista ambientale. 

L’area è caratterizzata, soprattutto nella parte verso nord, a monte, da una forte 

disomogeneità di contenuti. Le trasformazioni parziali diacroniche hanno imposto a questo 

spazio promiscuità sia di funzioni sia di elementi di antropizzazione. L’area necessita 

quindi di un’importante intervento di trasformazione, riordino e riqualificazione sia dal 

punto di vista ambientale che funzionale. 

Le reti delle urbanizzazioni esistenti attualmente nell’area d’intervento sono le seguenti. 

Per quanto concerne la rete della fognatura nera si individuano:  
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- tre rami al servizio del porto; 

- un ramo per le cale/bar etc. lungo il molo di ponente servito da pompa di sollevamento; 

- un ramo per area pescatori, servito da una pompa di sollevamento; 

- un ramo per capitaneria/uffici, a caduta. 

I rami si congiungono all’interno del porto e immettono nella condotta che esce a ponente, 

al servizio delle spiagge. 

All’interno dell’area del PUO si individua anche la condotta di scarico a mare (ø mm 400, 

in pressione), che arriva dalla centrale a monte dell’Aurelia e va a scaricare a mare a 

levante del porto a circa m 1.500,00 dalla costa.  

Rete acque bianche: non esistono condotte all’interno del porto, il deflusso è naturale a 

mare. 

Rete acquedotto: fornitura in ingresso da ponente (spiagge), con distribuzione interna in 

più rami al servizio di cale/negozi, uffici, area pescatori, tutti i moli e pontili. 

 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E NORMATIVO 

P.T.C.P. Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria, identifica 

l’area in oggetto nel seguente modo: 

Assetto insediativo: AI-CO 

Assetto Geomorfologico: CO 

Assetto Vegetazionale: COL-IDS CO 
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Il PUO è conforme al PTCP in quanto: 

- per l’assetto insediativo AICO – Attrezzature e impianti – CONSOLIDAMENTO (art. 

56 delle NTA di PTCP) l’obiettivo del PUO è quello di conseguire l’adeguamento 

dell’impianto portuale sia sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico-

ambientale; 

- per l’assetto geomorfologico CO – Consolidamento (art. 65 delle NTA di PTCP) il 

PUO di modifica del progetto definitivo approvato riduce ampiamente le volumetrie e 

le aree di scavo, in quanto a parte l’edificio “Park” utilizza sistemi di bio edilizia che 

prevedono la realizzazione di platee di fondazione che consentono limitati interventi 

di scavo. 

- per l’assetto vegetazionale COL IDS CO (art. 58, 59 e 25 delle NTA di PTCP)  gli 

interventi previsti dal PUO non incidono in maniera consistente sullo stato dei luoghi, 

lasciando quasi inalterata la fascia di macchia mediterranea esistente. 

P.T.C. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona identifica l’area 

oggetto d’intervento  nel Tomo II documento degli obiettivi struttura del piano e norme. 

Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona in quanto, pur prevedendo la non 

realizzazione delle strutture ricettive (albergo e RTA) che erano previsioni urbanistiche, il 

tomo II – documento degli obiettivi struttura del piano e norme, risulta compatibile per gli 

aspetti sotto evidenziati: 

- sez. I – sistema degli obiettivi – punto 4 – innovazione del sistema turistico: 

-  si propone di passare dal concetto di prodotto turistico a quello di sistema locale 

di offerta turistica attraverso il coordinamento della pluralità di elementi (ricettivi, 

naturalistici, ambientali, storici, culturali, infrastrutturali,) diffusi sul territorio; 

- favorisce gli interventi a supporto del mercato turistico con interventi a carattere 

infrastrutturale viario che prevede interventi di infrastrutture puntuali, come 

parcheggi; e il potenziamento del porto turistico, piste ciclabili, percorsi pedonali, 

passeggiate, sentieri; 

- sviluppa un’azione di marketing territoriale che valorizza le opportunità offerte dal 

PTC nel campo degli interventi per il potenziamento dell’offerta turistica. 
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- sostiene le misure e gli interventi in materia di protezione dell’ambiente e della 

natura per la valorizzazione e la funzione ricreativa e turistica del territorio e del 

paesaggio; 

- effettua azioni di coordinamento e di verifica sotto il profilo ambientale e funzionale 

degli interventi previsti per il porto turistico nel rispetto delle indicazioni 

pianificatorie territoriali e di compatibilità ambientali; 

Inoltre considerato quanto disposto dall’art. 14 delle norme di PTC che recita “Le 

previsioni di natura propositiva ne PTC comportano l’obbligo per i PUC e i loro strumenti 

attuativi di considerazione degli orientamenti in esse contenute e di motivazione in caso 

del loro mancato, anche parziale recepimento”, si significa quanto segue: 

- L’Amministrazione Comunale per attuare lo SUA e il progetto definitivo 

successivamente approvato, ha provveduto a redigere un bando per la 

concessione di costruzione e gestione delle opere relative ai Lotti 2 e 3 dello SUA 

e successivamente, è stata disposta la proroga ed il differimento dei termini di gara 

relativi alla procedura aperta per l’affidamento della Concessione di costruzione e 

gestione delle opere relative al lotto 2 ed al lotto 3 del Piano Particolareggiato del 

Porto, prorogandoli al giorno 30 giugno 2014. Alla scadenza per la presentazione 

delle offerte non sono pervenute proposte.  

- Viste le risultanze negative del bando di gara Pertanto e gli alti costi del progetto 

approvato, la situazione economica attuale, l’Amministrazione Comunale ha optato 

per una nuova soluzione progettuale al fine di completare le sistemazioni delle 

aree a contorno del nuovo porto di Andora per meglio integrarlo con le esigenze 

attuali. Il nuovo progetto di PUO prevede la realizzazione di parte delle 

destinazioni d’uso previste dallo SUA approvato e dal PUC, privilegiando gli aspetti 

commerciali e logistici in merito alla collocazione dei Park, potenziamento dei 

servizi portuali e una migliore fruibilità degli spazi a contorno  in favore dell’attività 

portuale e della città, rendendo un progetto appetibile in quanto economicamente 

sostenibile e adeguato alle nuove esigenze di mercato . 

- La nuova soluzione prevede la non realizzazione delle strutture ricettive riducendo 

a fronte di una diversa situazione di mercato nell’ambito turistico, considerato la 

recente approvazione dello strumento attuativo ReCo23 dove si prevedono sup. a 

destinazione turistica di circa 5925 mq e TrC01dove si prevedono sup. a 

destinazione turistica di circa 3500 mq che garantisco le esigenze attuali turistiche 

ricettive. 
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Piano di Bacino: 

In riferimento agli stralci del Piano di Bacino di cui alla Tav. 1, Suscettibilità al dissesto e 

Fasce inondabilità, relativi all’area in oggetto; non risultano vincoli ostativi ma in ogni caso 

si fa riferimento alla Relazione Geologica in cui viene trattato l’argomento. 

P.U.C. 

L’area oggetto del PUO è identificata, dal P.U.C. relativo all'Ambito di Completamento 

denominato Capo Mele, nel distretto di trasformazione Tr-Co2 riprendendo integralmente 

le indicazioni della Variante al P.R.G. approvata nel 2004. 

Vincolo ambientale-paesistico:  

L’area in oggetto è vincolata ai sensi del D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004 e del D.M. 04-02-

1956. 
 

 

6. ASPETTI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL PROGETTO 

Nel progetto presentato si propongono delle soluzioni che permettono un importante 

intervento di trasformazione, riordino e riqualificazione sia dal punto di vista ambientale 

che funzionale. 

L’idea progettuale raccoglie e coniuga le esigenze di riordino e riqualificazione al fine di 

soddisfare le esigenze di valenza portuale e turistica della Città di Andora, manifestate 

dalla Amministrazione Comunale, e previsti nella scheda di PUC, mantenendo nel 

contempo le reali potenzialità paesaggistiche dei luoghi.  

Questo è il fondamentale punto di partenza del progetto, che si configura nella sua 

globalità come un programma organico e coerente di riqualificazione ambientale.  Per 

motivi operativi, legati soprattutto alla compatibilità economica dell’operazione, il PUO si 

attuerà per lotti funzionali, concatenati e consequenziali a livello operativo di esecuzione e 

di pianificazione. Così facendo viene garantito il completamento del progetto in ogni sua 

parte. 

Sinteticamente il progetto si compone dei seguenti interventi: 

a- Realizzazione dei servizi portuali sedi di AMA e Guardia Costiera, potenziamento 

dei servizi gestione porto. 
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b- Delocalizzazione e potenziamento della cantieristica navale. 

c- Realizzazione di spazi commerciali, direzionali, e pubblici esercizi; 

d- Realizzazione di edificio per ospitare le attività dei pescatori professionisti; 

e- Realizzazione Park in struttura; 

f- Realizzazione spazio attrezzato per il deposito della nautica minore a secco; 

g- Interventi di sistemazioni aree esterne e di arredo urbano all’interno dell’area 

portuale; 

h- Realizzazione di collegamento ciclopedonale con la passeggiata e la spiaggia a 

levante del porto e interscambio con fermata autobus di linea; 

i- Razionalizzazione e potenziamento dei pontili; 

6.1 Descrizione lotti intervento 

6.1.1 Lotto 1 – servizi portuali 

Il lotto prevede una serie di manufatti edilizi evidenziati nella tav. 3.2 e cosi distinti: 

- Servizi portuali: sede della società AMA e della locale Guardia Costiera, si 

sviluppa su due piani (P.T. e P.1), per la soc. AMA risulta una sup. agibile di circa 

mq 425,00, P.T. ingesso, uffici amministrativi e ufficio tecnico, spogliatoi dipendenti 

servizi igienici, blocco scale e ascensore, P.1° ufficio presidente, ufficio direttore, 

archivio, sala riunione. Inoltre è prevista in copertura la “torretta di avvistamento” 

completamente vetrato per il controllo e vigilanza dell’area portuale. Sede Guardia 

Costiera superficie agibile di circa mq 227,00, P.T. uffici, archivio, foresteria con n. 

2 camere con bagno, angolo cottura e spazi comuni, P.1° alloggio per 

Comandante composto da n. 2 camere da letto servizi igienici, angolo cottura 

soggiorno, terrazzo. (vedi Tav 4). L’edificio è realizzato in bioedilizia con un 

linguaggio architettonico moderno che prevede la facciata principale per la parte 

della società AMA con grandi superfici vetrate integrata con sistemi in legno-

alluminio, mentre per la parte della Guardia Costiera si è adottato dei prospetti che 

utilizzarono il legno quale materiale principale di rivestimento. In copertura sono 

collocati pannelli fotovoltaici e solari per la produzione di energia elettrica e acqua 

calda sanitaria per il consumo dell’edificio, con il locale tecnico per alloggiamenti 

impianti. 
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- Servizi gestione porto: sono individuati nella Tav. 4.1 e si compongono dei 

seguenti manufatti: servizi igienici distinti in due blocchi, uno a levante per una 

sup. di circa mq 84,50 a servizio della spiaggia e del porto con rispettivi accessi 

esclusivi, l’altro sulla diga di sopraflutto per una superficie di circa mq 89,00; 

servizi di gestione porto per il controllo del traffico in transito di circa mq 70,00, per 

sede circolo nautico di circa mq 137,00 per ufficio, locale tecnico, magazzino, 

spogliatoi e magazzino riservato alla Capitaneria di Porto di Savona di circa mq 

25,00. I manufatti edilizi sono realizzati in blocchetti splittati autoportanti con 

copertura piana, con cromatismo simile alla parte esistente delle cale poste a 

ponente del porto attualmente sede delle associazioni e degli operatori del settore 

nautico. Per i manufatti collocati a levante dell’area portuale sono previsti in 

copertura pannelli solari e fotovoltaici, mentre non è possibile l’installazione sugli 

edifici collocati sulla diga di sopraflutto a seguito delle possibili mareggiate che 

potrebbero distruggere gli impianti tecnologici. Sia per le cave bateaux che per i 

servizi che per le cale esistenti, si prevede un rivestimento esterno in magatello 

polimerico color tabacco. 
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6.1.2 Lotto 2 – sistemazione aree esterne 

La sistemazione delle aree esterne comprende i seguenti interventi: 

area portuale: realizzazione di superfici carrabile che individua la viabilità interna costituita 

da tappetino in bitume per una superficie di circa mq 7936,00, realizzazione di viabilità 

pedonale e area pedonale in pavimento architettonico con effetto di sasso lavato che 

arreda e personalizza gli spazi esterni attraverso cromatismi che posso variare nella 

gamme delle terre, nel pieno rispetto dell’equilibrio ecologico ambientale, costituto da 

pigmento colorati, fibre, resine mescolati con cemento e ghiaia di varie forme dimensioni, 

per una superficie di circa mq 14.663,00, di cui circa mq 8.000,00 di spazi per eventuali 

manifestazioni sviluppata tra la viabilità di accesso di ponente, la banchina, gli spazi 

commerciali, il Park e l’edificio pescatori; copertura pensile della zona park a raso 

nell’area servizi portuali (AMA e Guardia Costiera) per l’installazione di pannelli fotovoltaici 

a servizio inoltre di colonnine per ricarica auto elettriche; arredo urbano comprensivo di 

spazi verdi, illuminazione pubblica e attrezzature nautiche (bitte), come rappresentato 

nella Tav 5. 

 

area al contorno: realizzazione di collegamento ciclopedonale con la passeggiata e la 

spiaggia a levante del porto con la possibilità di interscambio con fermata autobus di linea 

direzione ponente/levante, realizzazione di viabilità carrabile a monte dell’area portuale 

per gli accessi al Park e alla zona di levante per gli operatori del commercio/direzionale, 

della pesca, della nautica minore e delle associazioni sportive, sistemazione e messa in 

sicurezza delle scarpate, come rappresentato nella Tav 5. 

6.1.3 Lotto 3 - Park 

Il PUO prevede la realizzazione di un Park in struttura sviluppato su cinque livelli, il primo 

piano è interrato, il piano terra è in quota con la viabilità a monte (contro terra) e poi si 

sviluppano i successivi tre piani per una superficie a piano di circa 2.458,40 mq, per un 
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totale di 415 posti auto. La soluzione progettuale è stata rivisitata in sede di conferenza 

dei servizi per superare alcune criticità emerse, pertanto si è ridotta la superficie coperta e 

il manufatto edilizio ha subito modifiche anche planimetriche spostando verso levate ad 

una quota inferiore rispetto all’Aurelia per non compromettere la visuale di chi percorre 

l’Arelia, inoltre sono stati eliminati parte degli stalli di parcamento originariamente previsti 

su tutta la copertura, mentre la soluzione ultima prevede lo stallo dei mezzi solo nella 

parte di levante e comunque schermati da strutture tipo pergolato con rampicante. L’altra 

parte della copertura è progettata a giardino pensile per ridurre ulteriormente l’impatto 

visivo. Il Progetto prevede un sistema di struttura portante in acciaio e da solai costituito 

da speciali elementi prefabbricati cls già prefabbricati e assemblati in loco, che non 

necessitano di ulteriori lavorazioni. I collegamenti tra i vari piani avvengo con rampe 

inclinate rettilinee al fine di evitare rampe elicoidali di notevole impatto e di difficile 

gestione. Pertanto trattasi di manufatto edilizio aperto e leggero che prevede come 

facciata una pelle costituita da elementi di chiusura laterali costituiti da profili in acciaio, 

mentre i collegamenti verticali, blocco scale ascensore sono tamponati lateralmente da 

struttura piena e frontalmente da profili in acciaio. La facciata sud, prospiciente la 

banchina, presenta porzioni rivestite da pareti verdi di diverse tipologie di buoganville (tre 

colorazioni distinte) per avere un filtro visivo sulle auto parcheggiate e diminuire l’impatto 

della struttura alternate alla chiusura in profili di acciaio, ed al piano terra, sono presenti in 

corrispondenza di due delle tre pareti verdi n. 2 blocchi di servizi igienici, come 

rappresentato nella tav. 6 e tav. 6.1. 

 

6.1.4 Lotto 4 – commerciale direzionale pubblici esercizi 

Il presente lotto prevede la realizzazione di spazi commerciali – direzionali – pubblici 

esercizi dislocati in tre blocchi per una complessiva superficie agibile di circa mq 1.936,50. 

Il blocco 1 di circa mq 425,50 è situato all’ingresso di ponente dell’area portuale e si 

sviluppa su un livello e comprende l’ufficio informazioni, il blocco 2  di circa mq 1.040,00, 
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in continuazione del blocco 1 si sviluppa su due livelli, e il blocco 3 previsto in fregio al 

Park e a levante del blocco 2, di circa mq 471,00 anch’esso sviluppato su due livelli. I 

moduli per ogni unità immobiliare di circa mq 50,00 di superficie agibile comprensiva di 

servizi igienici e lasciati gli interni al “grezzo” ma già con gli impianti come “open space” 

così ogni operatore è libero di organizzarsi gli spazi sia come dimensioni che come finiture 

di arredo per la propria attività. 

La struttura dell’edificio ipotizzata è in bioedilizia e sono dotati di impianti fotovoltaici e 

solare termico per lo sfruttamento dell’energia solare. Le architetture in legno hanno una 

elevata compatibilità con gli altri materiali costruttivi e quindi risultano particolarmente 

adatte ad integrarsi perfettamente con le finiture esterne. L’edificio è ipotizzato in un 

linguaggio architettonico moderno, che prevede la facciata principale con grandi superfici 

vetrate integrata con sistemi in legno-alluminio. In copertura sono collocati pannelli 

fotovoltaici e solari per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria per il 

consumo dell’edificio, con il locale tecnico per alloggiamenti impianti, come rappresentato 

dalla Tav 7. 

 

6.1.5 Lotto 5 - Pescatori 

Attualmente il porto di Andora conta otto pescatori professionisti, che vivono 

prevalentemente dell’attività ittica, ma non dispone di idonee aree atte a svolgere le 

attività di pesca e di vendita dei prodotti della pesca (planimetria generale stato attuale 

Tav. 2). 

La finalità della riqualificazione dell’area destinata ai pescatori professionisti è quella di 

investire azioni in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità di vita 
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nelle zone di pesca, orientare le attività economiche; aggiungendo valore ai prodotti ittici; 

sostenere ed implementare le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo per 

la realizzazione di una strategia di sviluppo locale in una zona di pesca. 

Il lotto in esame “Pescatori”, individua una zona strategicamente situata di fronte all’area 

attualmente destinata all’attracco dei pescherecci ed in adiacenza a parte del park 

pluriplano. La struttura consiste in moduli ripetibili e ripetuti, progettati con tecniche e 

materiali dell’edilizia ecosostenibile, internamente organizzati in spazi quali magazzino, 

servizio igienico, cella frigo, specifici per ogni singola attività e una zona esterna, protetta 

da un brie soleil, allestita con strutture mobili e destinata alla vendita diretta, il manufatto si 

sviluppa per una superficie di circa mq 519,00. 

Il manufatto edilizio composta dai moduli assemblati, rivestiti con lamelle in legno ad 

orditura verticale avrà copertura inclinata in pannelli fotovoltaici a servizio dell’attività. 

(Vedi tav. 8). 

 

6.1.6 Lotto 6 – Cantiere navale 

✁✂✄☎✆✝✞✟✝☎✆✠ ☛✞✝✟✝☞✝ ✌✍ delocalizzazione con il relativo potenziamento della cantieristica 

navale oggi posizionata a ponente dell’area portuale sulla diga di sopraflutto (circa mq 

735), con lo spostamento in prosecuzione delle cale esistenti con la realizzazione di un 

capannone di altezza circa m 7,20 dalla quota della banchina per una superficie agibile di 

circa mq 277,00 e con la possibilità di utilizzo di uno spiazzo di circa mq 1.870,00 per le 

operazioni di refitting delle barche. Si prevede di realizzare la copertura del capannone in 

con struttura portante lignea composta da travi in legno lamellare con andamento concavo 

e convesso al fine di mitigare l’impatto visivo dalla passeggiata verso levante e 

contemporaneamente ottenere un’altezza interna utile da non compromettere le 
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lavorazioni. Inoltre per un migliore inserimento paesaggistico della struttura è stata 

progettata una copertura con manto erboso verde. Il rivestimento esterno sarà realizzato 

con elementi in magatello polimerico color tabacco posati in maniera contrapposta ai 

blocchi dei servizi portuali.  

   

Inoltre è prevista un’area dedicata all’alaggio dei natanti di circa mq 100,00 in fregio 

all’area esterna del cantiere navale, dalla quale con un travel lift sarà possibile posizionare 

le barche in acqua tramite pontili dedicati alla sosta del travel lift. Queste operazioni 

intersecheranno la viabilità carrabile e pedonale solo per il tempo necessario alla 

movimentazione e per il restante tempo necessario per le operazioni di alaggio saranno 

svolte in condizioni di sicurezza perché delimitate all’interno degli spazi sopra descritti, 

come rappresentato dalle Tav 3 e Tav 9. 

6.1.7 Lotto 7 – Opere a mare 

Gli interventi prevedono la demolizione della scogliera per riposizionamento ormeggi 

pontile 13, ristrutturazione scivolo esistente diga sottoflutto, prolungamento pontili n. 13, 

21, 22, 23, realizzazione pontile galleggiante per moto d'acqua, realizzazione di pontili per 

travel lift, potenziamento della gru posizionata in banchina nella parte centrale del porto 

per l’alaggio della nautica a secco. 

Inoltre sono previsti interventi atti ad un miglioramento ulteriore delle condizioni di 

agitazione interna attraverso la realizzazione di barriere antiriflettenti negli angoli opposti 

dello specchio acqueo sulla banchina di sopraflutto e lungo tutto il tratto dell’ex diga di 

sottoflutto lato levante.  
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L’ipotesi di sostituire l’attuale sistema di alaggio delle imbarcazioni, presente nell’angolo 

sud-ovest del Porto di Andora, con un travel - lift  trova  origine nella necessità di 

agevolare il transito di persone e automezzi dalla banchina ovest a quella sud.  

Si sono prese  in considerazione diverse  ipotesi  costruttive. La scelta sia per motivi 

tecnici che per valutazioni economiche è caduta sull’impiego di manufatti, ad  oggi 

inutilizzati ma disponibili  in un’area di deposito in zona nord-est dell’area portuale. Si 

tratta di 2  basamenti in calcestruzzo  realizzati a fine anni ’90 nell’ambito delle opere di 

ampliamento del Porto Turistico e più precisamente della banchina  antiriflettente di 

levante . 

Si rimanda comunque alle relazioni tecniche specifiche di cui agli elaborati 8 ed 8.1 ed alle 

tavole 15, 16 e 17. 

6.1.8 Lotto 8 – Messa in sicurezza diga sopraflutto  

Lotto che è stato approvato in sede di SUA in data 16/03/2010 e successivamente 

approvato con il Progetto Definitivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 3/2013, 

prevede la messa in sicurezza di un tratto della diga si sopraflutto con la realizzazione di 

una berma soffolta di dimensioni di circa m 10,00 x 0,50 posizionata ad una profondità 

variabile da m -6,00 a m -2,50. La funzione di questa berma sommersa è quella di 

provocare una dissipazione dell’energia del moto ondoso riducendo così la risalita 

dell’onda lungo la scarpata (run-up), inoltre stabilizzando il piede della mantellata in massi 

naturali e tetrapodi si ridurrà nel tempo l’entità degli assestamenti.  

 

Si rimanda comunque alle relazioni tecniche specifiche di cui agli elaborati 8 ed 8.1 ed alle 

tavole 15, 16 e 17. 
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6.1.9 Lotto 9 – Nautica minore 

Il lotto prevede la sistemazione di un’area di circa mq 1.770,00 per ospitare la nautica 

minore a secco, così si va a liberare posti barca all’interno dello specchio acqueo che 

possono essere reimpiegati da altrettanti natanti con altre caratteristiche. L’area ipotizzata 

si trova collocata alla fine della viabilità a monte dell’area portuale. L’intervento prevede la 

sistemazione dell’area con pavimentazione in bitume e la realizzazione di strutture in 

acciaio per collocazione dei natanti su più piani per circa n. 129 posti barca, un’area per il 

posizionamento dei carrelli trasportatori per utenti giornalieri. Le barche vengono 

movimentate da personale addetto alla gestione del porto e portate alla gru presente nelle 

vicinanze per l’alaggio. 

6.1.10 Lotto 1A – sistemazione percorso pedonale 

Il Lotto è stato approvato in sede di SUA in data 16/03/2010 e successivamente approvato 

con il Progetto Definitivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 3/2013, intervento che 

prevede la realizzazione del percorso pedonale in fregio alla via Aurelia dall’ingresso 

della’area portuale sino alle Rocce di Pinamare. Ad oggi il Lotto è stato realizzato. 

 

7. ASPETTI URBANISTICI DI PROGETTO  

 

Di seguito si riporta la Scheda del distretto di trasformazione Tr-CO2 stralcio dell’elaborato 

di P.U.C. vigente “Norme di Conformità e Congruenza”: 
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AMBITO DICOMPLETAMENTO 

 

CAPO MELE 

PORTO 

 

S.U.A. AD. 8  

 ZONA TR-CO 2  

VARIANTE CAPO MELE  

 

7.1. Descrizione 
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale 

relativa all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce 

integralmente cosi come modificato ed integrato al seguito del voto del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-

2004. 

Per questo ambito è già stato adottato uno S.U.A.  in data  09/11/06 delb. C.C. n° 56. 

7.2. Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente Variante (P.U.C.)  Cfr. tav. B7 

Insediativo IS-MO-B,IS-MA Non prevista   

Vegetazionale COL-IDS, BCT-MO-BAT Non prevista   

Geomorfologico MO-B, MO-A Non prevista   

7.3. Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
La zona TRCO, all'interno dell'ambito portuale, ricomprende aree già destinate a servizi connessi al porto. 

Le opere previste consistono nel completamento del banchinamento (in corso di ultimazione) e nella 

realizzazione di alcune importanti infrastrutture (Capitaneria di Porto, Uffici amministrativi, associazioni 

per la nautica, mercato del pesce, spazi commerciali, ecc.) ed altre di carattere turistico-ricettivo (un albergo 

tradizionale di circa 50-60 camere con piscina ed un eventuale residence di circa 15 unità per la zona di 

concentrazione CV1.; L'albergo (1) ed il residence saranno realizzati interamente sulle nuove aree che si 

renderanno disponibili a seguito del completamento della nuova banchina e, per contenere l'impatto visivo, 

dovranno svilupparsi in lunghezza ed essere contenuto in altezza, eventualmente gradonato per seguire il 

profilo della via Aurelia. Il punto più alto dell'estradosso del solaio di copertura non dovrà superare di m. 

1.00 la corrispondente quota della retrostante strada statale (cfr. allegato alla presente scheda, schema 1).   I 

servizi connessi all'attività portuale dovranno essere collocati all'interno di una zona di "concentrazione dei 

servizi". In tale zona, nel volume sottostante una piastra posta a livello dell'Aurelia (adibita a parcheggio, 

svago, sosta), potranno trovare collocazione le associazioni per la nautica (3), i magazzini (4), gli spazi 

commerciali (5) e gli uffici (6). Le localizzazioni individuate non sono vincolanti; esse potranno essere 

modificate in sede di progettazione definitiva. Una pensilina per il mercato del pesce (7) e la torre di 

controllo di accesso al porto (8) potranno invece essere collocati lungo il molo di sottoflutto, come indicato. 

Si prescrive altresì che l'uso delle volumetrie dell'intera zona Tr-Co2 debba escludere funzioni ricettive 

extralberghiere. Inoltre è da evidenziare la necessità di definire anche le eventuali opere di difesa aggiuntive 

e gli effetti sul litorale nell'area a levante del Porto come peraltro evidenziato dal PTC della costa.  Come 

già indicato nella scheda Tr-Co1 appare dunque necessario, anche in relazione alle indicazioni del PTCP 

della Costa, che il relativo SUA sia sottoposto ad approvazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 

della LR 36/1997. 
 

7.4. Parametri urbanistici e dimensionali   
Destinazione urbanistica  

St Superficie territoriale m2 35.824 

 It Indice  territoriale  m2/ m2 0,21 

Su Superficie utile  m2 7.523 

Numero max. piani fuori terra  

Vedi 

punto 

2.3 

Altezza massima m 

Verdi 

punto 

2.3 

Fronte massimo m 

Verdi 

punto 

2.3 

Strade principali m 5 

Strade secondarie m  

Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

7.5. Standard urbanistici  

 
Identificativo 

cartografico 
m2 note 

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport Vp77 2.052 

Parcheggi pubblici Pp77 2.052 

La localizzazione delle aree per 

standard urbanistici sarà determinata in 

sede di P.U.O. 
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7.6. Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
Cfr. punto 2.3 

7.7. Modalità di attuazione 
P.U.O. esteso all'intera zona Tr-Co2.  

 

7.1 Destinazioni d’uso e descrizione quantitativa del progetto 
 

Il PUO prevede le seguenti destinazioni urbanistiche: 
 
Commerciale/direzionale     sup. agibile mq   1.936,50  
 
Produttivo        pescatori     sup. agibile mq      519,00 
                        Cantiere navale    sup. agibile mq      277,00 
                        Artigianale Cale esistenti   sup. agibile mq      278,00  
 
Servizi portuali: direzionale sede soc. AMA  sup. agibile mq      462,00 
                          Servizi        sede Guardia Costiera sup. agibile mq       226,00  
                          Servizi gestione porto   sup. agibile mq      392,00 
                          Cave bateaux (magazzini)  sup. agibile mq      412,50 
 
 
Park pubblici n. posti 295     sup.   mq    4.108,34 
di cui:  
 in struttura n. posti 271                           
 a raso n. posti 24                                       
 
 
Park pertinenziali: 
- posti barca* n. posti 191     sup.  mq    2.530,00 
  di cui: 
 in struttura n. posti 86 
 a raso n. posti 105 
 
- AMA e Capitaneria n. posti 19 a raso 
 
- Pescatori n. posti 8      sup.  mq      110,87  
   di cui:  
 in struttura n. posti 2 
 a raso n. posti 6 
 
- Produttivo n. posti 3      sup.  mq        38,30  
 
 
Park Commerciale ** 0,8 x Sup. Commerciale =    mq   1.549,20 
 
* In riferimento a quanto previsto dal Piano della Costa, relativamente ai parcheggi in dotazione ai posti 
barca, è opportuno evidenziare che l'area portuale (specchio acqueo) è stata autorizzata prima dell'entrata 
in vigore del suddetto Piano, e che nel progetto del presente PUO sono stati  confermati 2275 mq di posti 
auto assegnati in dotazione ai posti barca ed aggiunti 255,9 mq (18 posti auto) a seguito dell'ampliamento 
dei posti barca (30 posti barca) 
 
** Per il commerciale ai sensi del paragrafo 15 della D.C.R. n. 32/2012 e s.m.i. la dotazione di parcheggi è 
data da 0,8 x Sup. netta vendita, che porta ad una superficie pari a circa 1551mq;  la richiamata norma 
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prevede che sia a standard la somma dei parcheggi pertinenziali e parcheggi pubblici, per cui a seguito 
delle NUG di PUC viene suddiviso in mq 778 parcheggio pubblico e mq 773  parcheggio pertinenziale. 

7.2 Standards urbanistici. 

Le N.T.A. del P.U.C. indicano direttamente le richieste di aree pubbliche e parcheggi 

pubblici; in 2.052 mq di verde e 2.052 di parcheggi, come mostrano le tabelle di calcolo e 

le identificazioni grafiche riportate nella tavola PP16 – rev02. 

Dalla tabella che segue si evince che le quantità di aree in progetto, destinate a parcheggi 

pubblici e a verde pubblico, soddisfano le richieste. 

 

Richiesta P.U.C. Aree pubbliche in Progetto 

Parcheggi Pubb. Verde Pubb. Parcheggi Pubb. Verde Pubb. 

2.052 2.052 4.108,34 9.503,94 

In riferimento a quanto previsto dal Piano della Costa, relativamente ai parcheggi in 

dotazione ai posti barca, è opportuno evidenziare che l'area portuale (specchio acqueo) è 

stata autorizzata prima dell'entrata in vigore del suddetto Piano, e che nel progetto del 

presente PUO sono stati confermati mq 2.275,00 di posti auto assegnati in dotazione ai 

posti barca ed aggiunti mq 255,90 (18 posti auto) a seguito dell’ampliamento dei posti 

barca (n. 30 posti barca). 

I parcheggi pubblici previsti dal presente PUO per una sup. di circa mq 4.108,34 

soddisfano ampiamente quanto dovuto per le destinazioni commerciali e produttive.  

Risultano inoltre verificati le superfici per i parcheggi pertinenziali attività produttive e 

direzionali. 

7.3 Descrizione aggiornamento PUC. 

Il PUO è in aggiornamento alla disciplina urbanistica vigente ai sensi dell’art. 43 della L.R. 

n. 36/97, in quanto: 

1) non prevede la realizzazione delle strutture a destinazione turistico ricettivo 

previste dalla scheda di PUC e dal PUO approvato che consistevano in due 

strutture turistico – ricettive, un albergo da 60 camere ed una Residenza Turistica 

Alberghiera da 15 unità abitative; 
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La non realizzazione delle strutture turistico ricettive comporta la modifica della tabella di 

cui all’art. 6 delle Norme per Attività Turistiche-Ricettive di PUC, determinando la 

riduzione dei posti letto per alberghi da 787 a 667 e per RTA da 633 a 602, come sotto 

riportato: 

 

�✡✎✡✏

✎✡✡✑✎✒✓
✔✕✑✕

✖✗✘✙✚

✔✘✛✜✚ ✢✣✜✜✘

✜✘✜✤✢✣

✥✦✔✎✥✡✦✧✦✏✖✓
✔✓✥★✓✖✡✑✎✒✓
✎✧✦✓✖✩✓
✡✑✥✦�✡✦★✏✪
✥✦★✓✡✡✦✫✓ ✔✘✛✜✚ ✢✣✜✜✘

✬✭ ✮ ✬✭ ✯

✖✏✡✓

✰✱✲✳✴✵✶✷
✬✭ ✸✹✺ ✻✺✹ ✼✹✽✹ ✾✿✹✹ ✼✹❀✼

✴❀❁❀✰❀
✬✭ ❂✾✾ ❂✼✼ ✹✼❀✸ ✻✸✸ ✹✼❀❂

❁❃❄❅❆❇ ✬✭ ✾✾✸❈ ✾❈✼❉ ✾✺✺ ❈❂✾✺ ✾✺✺

❊❋●❍■❏❑ ▲■▼◆❖P❖❑◗▼❋❍ ❍ ❘❙❚❙❊❙

❯❱❙❘❙ ◗❲❳❨❳❩❩❬ ❍ ❭❙❪❙❫❴

❵✰❛❜✳✵✵✷ ✬✭ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

❝✷✱✱✰✵✵✷

❁❞✴✷❡❁✷❵✷
✬✭ ❈✸❈ ✸✾ ✾✺✺ ✹❂✹ ✾✺✺

❘❖❢❍▲▲❖❣❖▲❤ ▼❋●❍■❏✐❖❍■▼ ▼❋❋❥▼■❖▼
▼❦❍■▲▼❯❱❙❘❙ ◗❲❳❨❳❩❩❬❫❴

❁❃❄❅❆❇ ❈✸❈ ✸✾ ✾✺✺ ✹❂✹ ✾✺✺

❁❃❄❅❆❇ ❧❇♠❇♥❅❆❇ ♠♦ ✾❂✾✹ ✾✹❂✺ ❈✸✿✹

2)  non prevede di realizzare la struttura adibita ad Auditorium; 

3)  i servizi connessi all’attività portuale non sono collocati nella zona di 

“concentrazione dei servizi” bensì vengono in parte collocati a ponente e parti sia 

sulla diga di sopraflutto che sulla diga di sottoflutto; 

4) La realizzazione delle strutture commerciali/direzionali/pubblici esercizi comporta 

la modifica delle Norme Urbanistiche Commerciali di PUC in quanto nell’ambito del 

PUO TrCo2 (area portuale) prevede la possibilità di insediare medie strutture di 

vendita non alimentari e strutture di esercizi di vicinato alimentari, come riportato 

nella tabella A superfici di vendita ammesse negli ambiti di PUC delle sopra 

richiamate Norme Urbanistiche Commerciali: 
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♣qrst✉✈✇✈ ①✈ ②s③①✈④⑤ ⑤⑥⑥s⑦⑦s ③s⑧⑨✈ ⑤⑥⑩✈④✈ ①✈ ❶❷❸❷❹❷

♣④tq④④qt⑤ ⑤⑥⑥s⑦⑦⑤

❺⑥⑩✈④❻ ①✈

❶❷❸❷❹❷ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➀

➅➆➁

➃❽❾❿➀➁➂➃➄➀

➇➈➉➊➋➌➍➎➍➊

➏➍➐➍➏➑

➒⑥➓➔

➇➈➉➊➋➌➍➎➍➊

➏➑→→➍➏➑

➒⑥➓➔

➣❻④s

➀↔ ↕➙➛

➀↔ ↕➙➛

❿➜↔ ✬✘✬ ✤➝➝✣✛✛✣ ✬✘✬ ✤➝➝✣✛✛✣

❿➜↔ ➞➟➞ ➞➠➠➠

Tr-Co 2 area 

portuale 
 

ambito 

assimilato alle 

zone C del 

D.M. 1444/68 

 ➡➜↔ ➡➜↔ ✬✘✬ ✤➝➝✣✛✛✣ ✬✘✬ ✤➝➝✣✛✛✣

A seguito delle previsioni del PUO a modifica dello SUA dell’ambito portuale, la scheda di 

ambito TrCo2 di PUC risulta così modificata: 
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AMBITO DICOMPLETAMENTO 

 

CAPO MELE 

PORTO 

 

S.U.A. AD. 8  

 ZONA TR-CO 2  

VARIANTE CAPO MELE  

 

7.8. Descrizione 
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale 

relativa all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce 

integralmente cosi come modificato ed integrato al seguito del voto del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-

2004. 

Per questo ambito è stato approvato S.U.A.  con provvedimento finale in data 16.03.2010. 

7.9. Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente   Cfr. tav. B7 

Insediativo AICO    

Vegetazionale COL-IDS CO    

Geomorfologico CO    

7.10. Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
All’interno dell’ambito sono previsti i seguenti interventi: 

a. Realizzazione dei servizi portuali sedi di AMA e Guardia Costiera, potenziamento dei servizi gestione 

porto. 

b. Delocalizzazione e potenziamento della cantieristica navale. 

c. Realizzazione di spazi commerciali, direzionali, e pubblici esercizi; 

d. Realizzazione di edificio per ospitare le attività dei pescatori professionisti; 

e. Realizzazione Park in struttura; 

f. Realizzazione spazio attrezzato per il deposito della nautica minore a secco; 

g. Interventi di sistemazioni aree esterne e di arredo urbano all’interno dell’area portuale; 

h. Realizzazione di collegamento ciclopedonale con la passeggiata e la spiaggia a levante del porto e 

interscambio con fermata autobus di linea; 

i. Razionalizzazione e potenziamento dei pontili;  

Inoltre è da evidenziare la necessità di definire anche le eventuali opere di difesa aggiuntive e gli effetti sul 

litorale nell'area a levante del Porto come peraltro evidenziato dal PTC della costa.  
 

7.11. Parametri urbanistici e dimensionali   
Destinazione urbanistica  

St Superficie territoriale m2 35.824 

 It Indice  territoriale  m2/ m2 Vedi  PUO 

SA Superficie agibile  m2 Vedi PUO 

Numero max. piani fuori terra  
Vedi 

PUO 

Altezza massima m 
Vedi 

PUO 

Fronte massimo m 
Vedi 

PUO 

Strade principali m 
Vedi 

PUO 

Strade secondarie m 
Vedi 

PUO 

Confini m 
Vedi 

PUO  

Distanze 

Fabbricati m 
Vedi 

PUO  

7.12. Standard urbanistici  

 
Identificativo 

cartografico 
m2 note 

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport Vp 3345 

Parcheggi pubblici Pp 6258 

La localizzazione delle aree per 

standard urbanistici sarà determinata in 

sede di P.U.O. 

7.13. Norma transitoria  
Sino all’approvazione del PUO sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia 

7.14. Modalità di attuazione 
P.U.O. esteso all'intera zona Tr-Co2,  
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8. ASPETTI IDROGEOLOGICI E SISMICI 
 

Il Comune di Andora è stato classificato come zona a grado 3S ai sensi della D.R.G. 

1362/2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, emanata 

sulla base della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 

Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.03.2010 n.471 e successive 

integrazioni (D.G.R. 714 e 715 del 2011), a corredo degli strumenti urbanistici comunali, 

nell’ambito della pianificazione comunale, l’area di indagine è stata suddivisa in zone 

omogenee, microzone, valutando il fattore di amplificazione di accelerazione (FA) e di 

velocità (FV) degli spettri elastici di superficie, per gli effetti litostratigrafici caratteristici, 

attraverso gli abachi di riferimento desunti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 

sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 

redatto nel settembre del 2008.  

In base alle amplificazioni sismiche, alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche ed al tipo di intervento previsto, la fattibilità geologica accertata dal 

professionista geologo è legata all’applicazione di particolari cautele ed accorgimenti 

geologico-tecnici evidenziati nella relazione geologica a corredo del PUO (Elab 4). 

9. IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Nella progettazione del P.U.O. si è tenuto conto delle normative vigenti in tema di 

superamento delle barriere architettoniche ed in particolare delle disposizioni della legge 

del 9 gennaio 1989 n. 13 e succ. modificazioni ed integrazioni, nonché dei criteri di 

progettazione elencati nel D.M. n. 236 del 14/6/89. Negli spazi esterni pubblici e nei 

percorsi di accesso agli edifici sono stati previsti percorsi con caratteristiche tali da 

consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie o che 

assicurino loro l’utilizzabilità diretta delle attrezzature, dei parcheggi e dei servizi. I 

percorsi ove è ammesso il transito dei portatori di handicap presentano sempre pendenze 

adeguate un andamento semplice e regolare, risultano privi di strozzature, arredi e 

ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o possano 

causare infortuni. I dislivelli elevati potranno essere superati da impianti meccanici. Inoltre 

sono stati previste pavimentazioni per non vedenti identificando i percorsi per evitare gli 

ostacoli. 

Un congruo numero di parcheggi pubblici ha dimensioni idonee per le manovre dei 

portatori di handicap. Tali spazi indicati nelle planimetrie di progetto, sono stati previsti in 

zone particolarmente accessibili e opportunamente segnalati. I percorsi accessibili dai 

disabili e le connesse attrezzature quali ascensori, elevatori ecc. sono rappresentati nella 
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Tav 12. Negli ascensori verrà installata la pulsantiera orizzontale e l’avvisatore ai piani 

comunicante il numero del piano. 

Alla partenza ed all’arrivo delle scale saranno installati segnali di pericolo. 

Inoltre sarà installato un videocitofono sia in ingresso che in uscita dal parcheggio e 

l’uscita potrà avvenire attraverso una banda magnetica. 

I percorsi comuni di collegamento tra le diverse aree a servizi esterne agli edifici 

(parcheggi, marciapiedi, spazi privati condominiali) sono accessibili, e, se necessario, 

dotati delle necessarie rampe di accesso per superare tutti i dislivelli in progetto, inoltre 

saranno dotate di percorso a lodges affinché possano essere accessibili anche ai non 

vedenti. Un congruo numero di parcheggi dell’area portuale hanno dimensioni idonee per 

le manovre dei portatori di handicap; tali spazi indicati nell’elaborato sopra richiamato 

sono stati previsti in zone particolarmente accessibili e saranno opportunamente 

segnalati. Le tipologie edilizie previste in progetto hanno le parti comuni accessibili e le 

altre parti sono visitabili. 

Tutte le unità della tipologia commerciale potranno essere adattati per i disabili con 

semplici sistemi e impianti.  

In sede di redazione del progetto per il titolo abilitativo, per garantire la accessibilità o la 

visitabilità dei vari spazi, si terrà conto delle le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del 

DM 236/89, che definiscono i requisiti di pavimenti, porte, infissi, cucine , bagni, etc. 

I servizi igienici pubblici all’interno dell’area portuale sono stati progettati rispettando i 

seguenti criteri: 

- le porte di accesso ai servizi igienici avranno apertura verso l’esterno con maniglia 

all’esterno e maniglione antipanico all’interno; 

- verranno applicati maniglioni su tutte le pareti del locale WC; 

- il seggiolino doccia sarà del tipo spostabile e munito di miscelatore e termostato; 

- non verrà applicato il temporizzatore all’impianto di illuminazione; 

- verrà predisposto un campanello d’allarme collegato con un cordino perimetrale 

posizionato ad un’altezza di cm 20 da terra. Sono stati previsti n. 8 posti barca per le 

diverse tipologie di natante, accessibili ai disabili tramite la realizzazione di rampe della 

pendenza non superiore all’8% e con zone di riposo ogni 10 m, e attracchi all’inglese o 

attracchi di poppa. 
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10. COSTI  GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
 

LOTTO CATEGORIA OPERA DESTINAZIONE QUANTITA' S.A. mq  /  cad COSTO €/mq COSTO € NOTE 

LOTTO n. 1 Sede AMA 462,9 2015 932.743,50   

  Guardia Costiera 226,4 2120 479.968,00   

  servizi igienici 211 650 137.150,00   

  

servizi gestione porto 
249,96 725 181.221,00 Uff. Informazioni, circolo nautico, 

magazzini/uffici gestione porto 

  

Servizi portuali 

cave bateaux 487 700 340.900,00   

        TOT parz. 2.071.984,00   

LOTTO n. 2 Sistemazioni esterne sistemazione pavimento archiettonico 14663 100 1.466.300,00   

    sistemazione viabilità carrabile 7936 50 396.800,00   

    viabilità a contorno 2253 150 337.950,00   

    illuminazione interna 166 3000 498.000,00   

    arredo urbano interno  590 200 118.000,00   

        TOT parz. 2.817.050,00   

LOTTO n. 3 Park Park in struttura 10936,8 400 4.374.720,00   

LOTTO n. 4 Commerciale/direzionale/pubb. eserc.   1936,5 1780 3.446.970,00   

LOTTO n. 5 Pescatori    519 785 407.415,00   

LOTTO n. 6 Cantiere Navale   277 1230 340.710,00   
LOTTO n. 7 Opere a mare       747.800,00 Demolizione scogliera per 

riposizionamento ormeggi pontile 13, 
potenziamento scivolo esistente, 
prolungamento pontili n. 13, 21, 22, 23, 
realizzazione pontile galleggiante per 
moto d'acqua, realizzazione di pontili per 
travel lift, installazione di bitte e sistema 
mobile per ormeggiare sui pontili  
 

LOTTO n. 8 Messa in sicurezza diga sopraflutto       500.000,00 approvazione SUA in data 16/03/2010 e 
approvazione prog. Definitivo 
determinazione dirigenziale n. 3/2013 -  

LOTTO n. 9 Nautica minore realizzazione area attrezzata per il 
ricovero della nautica minore 

1770,00 200,00 354.000,00 

 

LOTTO n. 1A Sistemazione percorso pedonale       122.831,29 approvazione SUA in data 16/03/2010 e 
approvazione prog. Definitivo 
determinazione dirigenziale n. 3/2013 - 
opera appaltata inizio lavori 04.10.2016 

      TOTALE   15.183.480,29   

 Le spese tecniche sono ricomprese nei costi     
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Il PUO identifica gli interventi in Lotti per facilitare la sua attuazione sia in merito ai tempi 

di esecuzione che in merito ai finanziamenti delle singole tipologie di intervento. 

Inoltre i Lotti individuati possono essere attuati per comparti e possono in caso di 

necessità essere previsti interventi che raggruppano più lotti, senza comportare modifiche 

al PUO. 

Il PUO essendo di iniziativa pubblica potrà essere finanziato da investimenti pubblici 

Comune di Andora o altri enti pubblici, diretti o da bandi regionali o comunitari che 

saranno ammissibili per le opere previste. 

Inoltre altra possibile fonte di finanziamento e il ricorso alla finanza di progetto o 

partenariato pubblico privato, prevista dal vigente codice degli appalti o altre forme 

similari, che consentirebbe di attivare diversi procedimenti per i singoli lotti.    
 

 

11. CRONOPROGRAMMA 

Di seguito viene riassunto in forma tabellare il cronoprogramma dei lavori, redatto 

nell’ipotesi che l’attuazione avvenga nella vigenza del PUO. Le Norme Tecniche di 

Attuazione stabiliscono che, previo accordi con il Comune, vista la complessità delle 

opere, potranno essere richiesti titoli abilitativi di durata maggiore e che il 

cronoprogramma potrà essere modificato per esigenze dovute alla complessità dei lavori 

o in merito alle complesse operazioni di finanziamento (sempre con approvazione della 

Giunta Comunale) senza andare a variare il PUO. 

E’ possibile durante la progettazione dei vari lotti modificare l’ordine di attuazione con 

conseguente modifica del crono programma senza comportare modifiche al PUO. 
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CRONOPROGRAMMA 

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 6° Anno 7° Anno 8° Anno 9° Anno 10° Anno 
Lotto descrizione Descrizione lavori 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Sede AMA                                                                                                                         

Guardia Costiera                                                                                                                         
servizi igienici                                                                                                                         
servizi gestione porto                                                                                                                         

1 Servizi portuali 

cave bateaux                                                                                                                         

sistemazione pavimento 
archiettonico                                                                                                                         
sistemazione viabilità carrabile                                                                                                                         
viabilità a contorno                                                                                                                         
illuminazione interna                                                                                                                         

2   

arredo urbano interno                                                                                                                          

3 Park Park in struttura                                                                                                                         

4 Commerciale/direzionale/pubbici esercizi                                                                                                                          

5 Pescatori                                                                                                                            

6 Cantiere Navale                                                                                                                           

7 Opere a mare                                                                                                                           

8 Messa in sicurezza diga sopraflutto   
                                                                                                                        

9 Nautica minore 
realizzazione area attrezzata 
per il ricovero della nautica 
minore                                                                                                                         

1A Sistemazione percorso pedonale   
                                                                                                                        



 29 

ALLEGATO “A” 

Visure catastali 





NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PUO 

L'ambito, interessato dal presente progetto urbanistico operativo di iniziativa pubblica nel 

seguito definito semplicemente PUO, è relativo al distretto di Capo Mele, in zona Tr-Co 2 

individuato dal PUC  del comune di Andora. 

Detto ambito  è perimetrato in nella tavola n. 1 del presente PUO. 

Il PUO disciplina la complessiva trasformazione del suddetto ambito allo scopo di realizzare un 

insediamento di edilizia pubblica dotata delle necessarie infrastrutture ed urbanizzazioni. 

 

ARTICOLO 2 - ELABORATI  

1 – Il PUO si compone dei seguenti elaborati: 

Elaborato n.  titolo data prot. n.  
Tav 1 Inquadramento urbanistica  20.09.2019 10926 
Tav 2 Stato attuale - planimetria Generale 20.09.2019 10926 
Tav 2.1 Stato attuale - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 2.2 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - impianto 
elettrico 20.09.2019 

10926 

Tav 2.3 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 20.09.2019 

10926 

Tav 3 Progetto - planimetria generale 20.09.2019 10926 
Tav 3.1 Progetto - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 
Tav 3.2 Progetto - planimetria generale individuazione Lotti 20.09.2019 10926 

Tav 4 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali sedi Ama e Guardia 
Costiera 20.09.2019 

10926 

Tav 4.1 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali cave bateaux e servizi 
spiaggia 20.09.2019 

10926 

Tav 5 Progetto - Lotto 2 sistemazioni esterne - planimetria 20.09.2019 10926 
Tav 6 Progetto - Lotto 3 Park - piante 20.09.2019 10926 
Tav 6.1 Progetto - Lotto 3 Park - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 
Tav 7 Progetto - Lotto 4 commerciale/direzionale/pubblici esercizi 

- piante sezioni prospetti 20.09.2019 
10926 

Tav 8 Progetto - Lotto 5 Pescatori - piante sezioni prospetti 20.09.2019 10926 
Tav 9 Progetto - Lotto 6 Cantiere navale - piante sezioni propsetti 20.09.2019 10926 
Tav 10 Raffronto - stato attuale progetto planimetria 20.09.2019 10926 
Tav 10.1 Raffronto -  stato attuale progetto prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 10.2 
Raffronto - progetto definitivo approvato progetto 
planimetria 20.09.2019 

10926 

Tav 11 Progetto - planimetria reti sottoservizi - impianto elettrico 20.09.2019 10926 



PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010  

– distretto di trasformazione TR-CO2 in variante al PUC 
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Tav 11.1 
Progetto - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 20.09.2019 

10926 

Tav 12 Progetto - Abbattimento Barriere Architettoniche 20.09.2019 10926 
Tav 13 Foto inserimenti 20.09.2019 10926 

Tav. 13.1 
Foto inserimenti confronto progetto definitivo approvato 
progetto 20.09.2019 

10926 

Tav.14  Zonizzazione standard pubblici 20.09.2019 10926 
Tav.15 Progetto opere marittime 20.09.2019 10926 
Tav.16 Progetto travel lift 20.09.2019 10926 
Tav.17 Progetto su rilievo batimetrico 20.09.2019 10926 
Elab 1 Relazione generale 20.09.2019 10926 
Elab 2 Norme Tecniche di Attuazione 20.09.2019 10926 
Elab 3 Verifica di assoggettabilità VAS – rapporto preliminare 20.09.2019 10926 
Elab 4 Relazione geologica e geotecnica – integrazioni 20.09.2019 10926 
Elab 5 Documentazione Fotografica 20.09.2019 10926 
Elab 6 Relazione determinazione durata concessione demaniale 20.09.2019 10926 
Elab 7 Bozza Atto di Convenzione 20.09.2019 10926 
Elab 8 Relazione opere marittime 20.09.2019 10926 
Elab 8.1 Valutazioni esposizioni a fenomeni run-up e di tracimazione 20.09.2019 10926 

 

ARTICOLO 3 - FASI DI INTERVENTO   

1) Il PUO di iniziativa pubblica potrà essere attuato da pubblici Comune di Andora o altri enti 

pubblici, finanziato da investimenti diretti o da bandi regionali o comunitari, che saranno 

ammissibili per le opere previste attraverso lotti funzionali, o da privati individuati dalle forme 

previste di evidenza pubblica ai sensi delle normative vigenti in materia, come da elaborato Tav 

3.2: 

lotto 1:  servizi portuali; 

lotto 2: sistemazione aree esterne;  

lotto 3: Park; 

lotto 4: commerciale direzionale pubblici esercizi; 

lotto 5: Pescatori; 

lotto 6: Cantiere navale; 

lotto 7: Opere a mare; 

lotto 8: Messa in sicurezza diga sopraflutto; 

lotto 9: Nautica minore; 

lotto 1A: sistemazione percorso pedonale; 
 



PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010  

– distretto di trasformazione TR-CO2 in variante al PUC 
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2) Il Lotto 8 è stato approvato con lo SUA in data 16/03/2010 e successivamente è stato 

approvato il Progetto Definitivo ai sensi della determinazione dirigenziale n. 3/2013 e mantenuto 

nel presente PUO a modifica dello SUA in quanto opere di difesa aggiuntive del litorale. 

3) Il Lotto 1A è stato approvato con lo SUA in data 16/03/2010 e successivamente è stato 

approvato con il Progetto Definitivo ai sensi della determinazione dirigenziale n. 3/2013 e in 

data 04.10.2016 sono stati consegnati i lavori, pertanto per tale intervento non si è intervenuti 

con nessuna modifica rispetto a quanto approvato. 

4) L’individuazione dei lotti di intervento, così come definiti, ha valore cogente, talché non si 

potrà procedere alla modifica degli stessi, se non con opportuno procedimento di variante al 

PUO. Sarà invece consentito sviluppare unitariamente la progettazione definitiva/esecutiva dei 

singoli lotti prevedendo anche la realizzazione per comparti o di due o più lotti. 

 
5) Previ accordi con il Comune, vista la complessità delle opere, potranno essere rilasciati titoli 

abilitativi di durata maggiore a quello previsto dalle norme vigenti e che il cronoprogramma 

potrà essere modificato per esigenze dovute alla complessità dei lavori o in merito alle 

complesse operazioni di finanziamento (con approvazione della Giunta Comunale) senza 

comportare modifica al PUO. 

ARTICOLO 4 - DESTINAZIONI D'USO 

1 - Le destinazioni d'uso ammesse dal PUO sono le seguenti: 

a) commerciale; 

b) direzionale; 

d) autorimesse pluripiano; 

e) servizi pubblici e privati 

d) produttivo; 
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ARTICOLO 5 – PARAMETRI  URBANISTICI E EDILIZI 

Per ciascun lotto d’intervento è definita la Superficie Agibile (Sa) come risulta nella cartografia e 

nelle tabelle di PUO.  

Per quanto riguarda il calcolo della Superficie Agibile (Sa), delle Superfici Accessorie (S.Acc.), e 

di tutti i restanti parametri urbanistici (altezze, volumi , linee di gronda, numero di piani, ecc ), 

si fa riferimento a quanto stabilito dagli elaborati grafici e descrittivi del PUO. 

Il PUO prevede le seguenti destinazioni urbanistiche: 
 
Commerciale/direzionale                                             sup. agibile  1936,5 mq 
 
Produttivo        pescatori                                             sup. agibile      519 mq 
                        Cantiere navale          sup. agibile      277 mq 
                        Artigianale Cale esistenti                     sup. agibile     278 mq 
 
Servizi portuali: direzionale sede soc. AMA                sup. agibile     462 mq 
                          Servizi   sede Guardia Costiera        sup. agibile     226 mq 
                          Servizi gestione porto                       sup. agibile     392 mq 
                          Cave bateaux (magazzini)                sup. agibile     412,5 mq 
 
 
Park pubblici sup.  4.108,34 mq  n. posti 295 
di cui:  
 in struttura n. posti 271                           
 a raso n. posti 24                                       
 
 
Park pertinenziali: 
- posti barca* sup. 2.530 mq n. posti 191 
  di cui: 
 in struttura n. posti 86 
 a raso n. posti 105 
- AMA e Capitaneria n. posti 19 a raso 
- Pescatori sup. 110,87 mq n. posti 8 
   di cui:  
 in struttura n. posti 2 
 a raso n. posti 6 
- Produttivo sup. 38,30 n. posti 3 
 
 
Park Commerciale **    0,8 x Sup. Commerciale = 1.549,20 mq 
 
** Per il commerciale ai sensi del paragrafo 15 della D.C.R. n. 32/2012 e s.m.i. la dotazione di 
parcheggi è data da 0,8 x Sup. netta vendita, che porta ad una superficie pari a circa 
1551mq;  la richiamata norma prevede che sia a standard la somma dei parcheggi 
pertinenziali e parcheggi pubblici, per cui a seguito delle NUG di PUC viene suddiviso in mq 
778 parcheggio pubblico e mq 773  parcheggio pertinenziale.  
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Dalla tabella che segue si evince che le quantità di aree in progetto, destinate a parcheggi 
pubblici e a verde pubblico, soddisfano le richieste. 

 
Richiesta P.U.C. Aree pubbliche in Progetto 

Parcheggi Pubb. Verde Pubb. Parcheggi Pubb. Verde Pubb. 

2.052 2.052 4.108,34 9.503,94 

* In riferimento a quanto previsto dal Piano della Costa, relativamente ai parcheggi in 
dotazione ai posti barca, è opportuno evidenziare che l'area portuale (specchio acqueo) è 
stata autorizzata prima dell'entrata in vigore del suddetto Piano, e che nel progetto del 
presente PUO sono stati  confermati 2275 mq di posti auto assegnati in dotazione ai posti 
barca ed aggiunti 255,9 mq (18 posti auto) a seguito dell'ampliamento dei posti barca (30 
posti barca) 

I parcheggi pubblici previsti dal presente PUO per una sup. di circa 4.108,34 mq soddisfano 
ampiamente quanto dovuto per le destinazioni commerciali e produttive.  

Risultano inoltre verificati le superfici per i parcheggi pertinenziali attività produttive e 
direzionali. 

 

ARTICOLO 6 -  PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNICO 

Si prescrive di attenersi alle indicazioni della relazione geologico tecnica allegata al PUO. 

Nelle fasi definitive ed esecutive del progetto dovranno essere seguite le prescrizioni tecniche di 

seguito elencate: 

a) esecuzione di una campagna di sondaggi geognostici con prelievo di campioni ( carotaggi a 

rotazione in numero sufficiente, analisi di laboratorio sui campioni estratti ) al fine di meglio 

definire le caratteristiche fisico – meccaniche e geotecniche dei terreni presenti e la 

parametrizzazione dei terreni di fondazione ; 

b) esecuzione di una campagna di stese sismiche (indagini in numero sufficiente con il metodo 

della sismica a rifrazione) al fine di analizzare realmente l’omogeneità litologica e meccanica dei 

terreni, con particolare riguardo alla porzione d’aera soggetta a sbancamento. 

c) seguire le indicazioni tecnico-metodologiche indicate nella relazione geologica Elab 4 di 

PUO. 
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ARTICOLO 7 – MODALITÀ D'ATTUAZIONE 

1) Il PUO, verrà attuato quindi in più lotti di intervento come elencati nell’art. 3 ed ognuno di essi 

autorizzato da titolo abilitativo. I lavori dovranno iniziare entro i 36 mesi successivi 

all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo e dovranno terminare entro la data di 

validità dello strumento urbanistico attuativo (10 anni). 

2) Ad esecuzione avvenuta delle opere previste dal PUO, saranno ammessi solo interventi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo ai sensi delle 

norme vigenti in materia. 

 

ARTICOLO 8 -  CONVENZIONAMENTO 

Il presente PUO nel caso in cui fossero affidati Lotti a soggetto terzo, si attua previa stipula di 

apposita convenzione tra il Comune di Andora ed il Soggetto Attuatore del singolo lotto o più 

lotti, nella quale dovranno essere definiti: 

- La durata di concessione delle aree. 

- Le modalità ed i tempi di attuazione del PUO secondo quanto stabilito dalle presenti N.T.A.; 

- L’elenco e l’entità delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura e spese dei 

concessionari. 

- Le garanzie finanziarie disposte dal soggetto attuatore. 

 

ARTICOLO 9 - TERMINI DI ATTUAZIONE 

1) Il PUO ha una durata di anni 10 (dieci), vincolando gli eventuali Soggetti Attuatori ed i suoi 

aventi causa al rispetto degli obblighi previsti in Convenzione per l'intero periodo di durata. Gli 

interventi previsti dal PUO dovranno essere ultimati nel triennio successivo al rilascio del titolo 

abilitativo, fatte salve eventuali proroghe per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno 

essere concesse entro i sopraccitati limiti di validità del PUO. 

2) I soggetti privati interessati alla realizzazione dei Lotti individuati dal PUO dovranno 
presentare la convenzione prevista dall’art. 50 della L.R. n. 36/97 entro 4 mesi dalla data di 
individuazione del soggetto attuatore.  
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ARTICOLO 10 -  MARGINI DI FLESSIBILITÀ 

Le modalità di edificazione nelle aree comprese nel perimetro del PUO sono soggette alle 

prescrizioni e alle previsioni contenute negli elaborati di cui all’art. 2 delle presenti Norme 

Tecniche di Attuazione. 

Sono vincolanti i seguenti elementi progettuali contenuti negli elaborati grafici: 

- l’individuazione delle aree comprese nel PUO; 

- gli arretramenti dalla viabilità principale, dai confini e dai fabbricati in misura non inferiore a 

quella definita nelle presenti norme; 

- la superficie complessiva delle aree che concorrono alla determinazione degli standard 

urbanistici. 

Sono possibili, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, modesti spostamenti e 

aggiustamenti alla posizione dei fabbricati ed ai prospetti purché non vengano meno i requisiti 

minimi dimensionali per categorie omogenee: distanze, viabilità, parcheggi, aree a servizi, ecc., 

modifiche planimetriche ai locali tecnici in caso di necessità per installazioni di impianti 

tecnologici e nuove installazioni di locali tecnici se necessari al trattamento delle acque reflue 

nere, in modo tale, che non venga alterato significativamente il disegno del PUO. 

Sono possibili, in sede di progettazione definitiva/esecutiva lo spostamento delle aree destinate 

a standard purché vengano mantenuti i requisiti quantitativi richiesti dal PUO. 

Possono essere ridotte in sede di progettazione definitiva/esecutiva le distanze da strade e 

confini fino alle indicazioni di PUO. 

Sono possibili in sede di progettazione definitiva/esecutiva adeguamenti della collocazione 

plano-altimetrica dei fabbricati e delle sistemazioni, purché contenute al di sotto di mt. +/- 1,00. 

E’ possibile durante l’attuazione dei vari lotti modificare l’ordine con conseguente modifica del 

crono programma senza comportare modifiche al PUO (con approvazione della Giunta 

Comunale). 
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r❑ ❆❈❂❈❂ ❏❅❞❋❇❋❈❂ ❉❂ ❳❂❄❈❂ ❏❋ ❹❋❯❄●❊●❇❂❊❋●❇❅ ❆❋❆❨❋❯❂ ❏❋ ❉❋■❅❉❉● ❴❍ ❃❄❅❆❅❇❈❅ ❇❅❉❉❅ ❂❉❉❅❥❂❈❅ ❈❂■●❉❅

❥❅●❉●❥❋❯♠❅ ❏❋ ❏❅❈❈❂❥❉❋●❍ ❯♠❅ ❋❇❏❋■❋❏❱❂ ❇▲ ❫ ❨❋❯❄●❊●❇❅ ❂❉❉❅ ❧❱❂❉❋ ↕ ❂❆❆●❯❋❂❈❂ ❱❇❂ ❆❈❋❨❂ ❏❅❉ ❞❂❈❈●❄❅

❏❋ ❂❨❃❉❋❞❋❯❂❊❋●❇❅ ❆❋❆❨❋❯● ❉●❯❂❉❅▲ ❺❇ ❲❂❆❅ ❂❉❉❅ ❂❨❃❉❋❞❋❯❂❊❋●❇❋ ❆❋❆❨❋❯♠❅❍ ❂❉❉❅ ❯❂❄❂❈❈❅❄❋❆❈❋❯♠❅

9



�☎✤ ✥✦✤✧★✩★✪✥ ✧✫✬✬✤ ✭☎✥ ✥��✮✤✯✥✰✤ ✪✤✱�✮✤✯✯✫✧★✦✫✱✰✤ ✩★✱✥✬✫ ★✱

✧✥✰✥ ✲✳✴✵✶✴✷✵✲✵ ✸ ✧★✭✰✮✫✰✰✤ ✧★ ✰✮✥✭✩✤✮✦✥✹★✤✱✫ ✰✮✺✪✤✷ ★✱ ✯✥✮★✥✱✰✫ ✥✬ �☎✪✻

❥❅●❉●❥❋❯♠❅❍ ❥❅●❨●❄❞●❉●❥❋❯♠❅ ❅❏ ❋❏❄●❥❅●❉●❥❋❯♠❅ ❅❏ ❂❉ ❈❋❃● ❏❋ ❋❇❈❅❄■❅❇❈● ❃❄❅■❋❆❈● ❇❅❋ ■❂❄❋ ❆❱❲❤

❂❨❲❋❈❋❍ ❉❂ ❞❂❈❈❋❲❋❉❋❈s ❥❅●❉●❥❋❯❂ ❂❯❯❅❄❈❂❈❂ ♥ ❉❅❥❂❈❂ ❂❉❉❑❂❃❃❉❋❯❂❊❋●❇❅▲

➈➉➈➉➈➉➈ ➙→➛➌➜➜➐ ➐➓➔➑➝➎➐↔➐

❬❂❉❉❑❂❇❂❉❋❆❋ ❏❅❉❉❂ ❳❂❄❈❂ ❏❅❉ ❖❅❈❋❯●❉● ❺❏❄●❥❄❂❞❋❯● ♥ ❆❈❂❈● ❋❇❏❋■❋❏❱❂❈● ❱❇ ❄❋●❍ ❯●❨❅ ❆❋ ❅■❋❇❯❅ ❏❂❉❉❂

❣❂■▲ ❪▲

❬❂❉❉❂ ●❆❆❅❄■❂❊❋●❇❅ ❏❅❉❉❑❂❄❅❂ ❏❋ ❃❄●❥❅❈❈● ❆❋ ❅■❋❇❯❅ ❯♠❅ ❉❅ ❇❱●■❅ ❅❏❋❞❋❯❂❊❋●❇❋ ❄❋❆❱❉❈❂❇● ❱❲❋❯❂❈❅ ❂❉

❏❋ ❞❱●❄❋ ❏❅❉❉❅ ❞❂❆❯❅ ❏❋ ❋❇❅❏❋❞❋❯❂❲❋❉❋❈s ❂❆❆●❉❱❈❂ ❏❅❉ ❄❋● ❃❄❅❆● ❋❇ ❯●❇❆❋❏❅❄❂❊❋●❇❅▲

➈➉➈➉➈➉➞ ➋➌→➜➐➍➟➌ ➑↔➠➝➌

❩❯❧❱❅❏●❈❈●

❁❂ ❉❋❇❅❂ ❏❅❉❉❑❂❯❧❱❅❏●❈❈● ❯❋❈❈❂❏❋❇● ❂ ❆❅❄■❋❊❋● ❏❅❉ ❇❱●■● ❋❇❈❅❄■❅❇❈● ❂❏ ❱❇ ❃❄❋❨● ❅❆❂❨❅ ❄❋❆❱❉❈❂

●❃❃●❄❈❱❇❂❨❅❇❈❅ ❏❋❨❅❇❆❋●❇❂❈❂ ❃❅❄ ❯●❇❆❅❇❈❋❄❅ ❱❇❂ ❂❏❅❥❱❂❈❂ ❞●❄❇❋❈❱❄❂ ❂❋ ❇❱●■❋ ❋❇❆❅❏❋❂❨❅❇❈❋

❯●❨❨❅❄❯❋❂❉❋❍ ❏❋❄❅❊❋●❇❂❉❋ ❅ ❆❅❄■❋❊❋ ❃●❄❈❱❂❉❋ ❅❆❆❅❇❏● ❆❈❂❈● ❄❋❏●❈❈● ❋❉ ❯❂❄❋❯● ❋❇❆❅❏❋❂❈❋■●▲

❖❅❈❅ ❏❋ ❄❂❯❯●❉❈❂ ❂❯❧❱❅ ❲❋❂❇❯♠❅

❁❂ ❃❂❄❈❅ ❇●❇ ❋❇❆❅❏❋❂❈❂ ❏❅❉❉❑❂❄❅❂ ❆❂❄s ❃❅❄❯●❄❆❂ ❏❂ ❱❇❂ ❋❏●❇❅❂ ❄❅❈❅ ❏❋ ❯❂❇❂❉❋❊❊❂❊❋●❇❅ ❋❇ ❃❂❄❈❅

❆❱❃❅❄❞❋❯❋❂❉❅ ❅❏ ❋❇ ❃❂❄❈❅ ❋❇❈❅❄❄❂❈❂▲

❁❑❂❯❧❱❂ ❃❋●■❂❇❂ ❏❅❉❉❅ ❂❄❅❅ ❋❨❃❅❄❨❅❂❲❋❉❋ ❆❂❄s ❄❂❯❯●❉❈❂ ❆❅ ❇❅❯❅❆❆❂❄❋● ❋❇ ■❂❆❯♠❅ ❏❋ ❂❯❯❱❨❱❉● ❯♠❅

❆❂❄❂❇❇● ❃❄●❥❅❈❈❂❈❅ ❇❅❉❉❂ ❞❂❆❅ ❏❅❞❋❇❋❈❋■❂▲ ❩❇❂❉●❥❂❨❅❇❈❅ ❉❑❂❯❧❱❂ ❃❋●■❂❇❂ ❏❅❋ ❃❂❄❯♠❅❥❥❋ ❃❱❲❲❉❋❯❋

❅ ❏❅❉❉❅ ❆❈❄❂❏❅ ❉❋❨❋❈❄●❞❅ ❆❂❄s ❄❂❯❯●❉❈❂ ❋❇ ■❂❆❯♠❅ ❏❋ ❂❯❯❱❨❱❉● ❏●❈❂❈❅ ❏❋ ■❂❆❯❂ ❏❋ ❃❄❋❨❂ ❃❋●❥❥❋❂ ●

❆❋❆❈❅❨❋ ❅❧❱❋■❂❉❅❇❈❋▲ ❁❅ ■❂❆❯♠❅ ❂■❄❂❇❇● ❞❱❇❊❋●❇❅ ❋❄❄❋❥❱❂ ❃❅❄ ❉❅ ❊●❇❅ ❏❋ ■❅❄❏❅ ❃❱❲❲❉❋❯●▲ ❭❉❋

❂❯❯❱❨❱❉❋ ❆❂❄❂❇❇● ❂❨❃❋❂❨❅❇❈❅ ❆❱❞❞❋❯❋❅❇❈❋ ❂ ❥❂❄❂❇❈❋❄❅ ❱❇❂ ❂❱❈●❇●❨❋❂ ❨❂❥❥❋●❄❅ ❏❋ ❱❇ ❨❅❆❅ ❃❅❄

●❥❇❋ ❂❄❅❂ ❏❂ ❋❄❄❋❥❂❄❅▲

❖❅❈❅ ❏❋ ❄❂❯❯●❉❈❂ ❂❯❧❱❅ ❇❅❄❅

❵❄❋❨❂ ❏❅❉ ❄❋❉❂❆❯❋● ❏❅❋ ❈❋❈●❉❋ ❂❲❋❉❋❈❂❈❋■❋❍ ❧❱❂❉●❄❂ ❇❅❉ ❯●❨❱❇❅ ❏❋ ❩❇❏●❄❂ ❇●❇ ❞●❆❆❅❄● ❂❇❯●❄❂ ❂❈❈❱❂❈❋

❥❉❋ ❋❇❈❅❄■❅❇❈❋ ❃❅❄ ❉❂ ❈❱❈❅❉❂ ❏❅❉❉❅ ❂❯❧❱❅ ❏❂❉❉❂ ❃❋❂❇❋❞❋❯❂❊❋●❇❅ ❏❋ ❆❅❈❈●❄❅❍ ❆❋ ❃❄●■■❅❏❅❄s ❂❉❉❂

❄❅❂❉❋❊❊❂❊❋●❇❅ ❂❉❉❑❋❇❈❅❄❇● ❏❅❉❉❑❂❨❲❋❈● ❏❋ ❵❛❜ ❏❋ ❱❇● ● ❃❋❿ ❋❨❃❋❂❇❈❋ ❂❱❈●❇●❨❋ ❃❅❄ ❋❉ ❈❄❂❈❈❂❨❅❇❈●

❏❅❉❉❅ ❂❯❧❱❅ ❄❅❞❉❱❅ ❯♠❅ ❆❂❄❂❇❇● ❃❄●❥❅❈❈❂❈❋ ❇❅❉❉❂ ❞❂❆❅ ❏❅❞❋❇❋❈❋■❂❘❅❆❅❯❱❈❋■❂▲

➈➉➈➉➈➉➡ ➋➌→➜➐➍➟➌ ➔➐➢➐➝➜➐

❺ ❄❋❞❋❱❈❋ ❱❄❲❂❇❋ ❆❂❄❂❇❇● ❄❂❯❯●❉❈❋ ❇❅❉❉❅ ❃❄❅❏❋❆❃●❆❈❅ ❋❆●❉❅ ❅❯●❉●❥❋❯♠❅ ❯●❨❅ ❅■❋❏❅❇❊❋❂❈●

❇❅❉❉❑❅❉❂❲●❄❂❈● ❥❄❂❞❋❯● ❣❂■ P▲ ❣❂❉❋ ❂❄❅❅ ❏❋ ❄❂❯❯●❉❈❂ ❄❋❞❋❱❈❋ ❂■❄❂❇❇● ❱❇● ❆❃❂❊❋● ❆❱❞❞❋❯❋❅❇❈❅ ❃❅❄

❂❉❨❅❇● ❴ ❯●❇❈❅❇❋❈●❄❋ ❃❅❄ ❄❋❞❋❱❈❋ ❨❋❆❈❋❍ ❪ ❯●❇❈❅❇❋❈●❄❅ ❃❅❄ ❉❂ ❃❉❂❆❈❋❯❂ ❅ ❉❂❈❈❋❇❅❍ ❪ ❯●❇❈❅❇❋❈●❄❅ ❃❅❄ ❉❂

❯❂❄❈❂ ❅ ❪ ❯●❇❈❅❇❋❈●❄❅ ❃❅❄ ❋❉ ■❅❈❄●▲

❭❅❆❈❋●❇❅ ❈❅❄❄❅ ❅ ❄●❯❯❅ ❏❂ ❆❯❂■●

❁❂ ❇❂❈❱❄❂ ❏❅❉ ❯●❇❈❅❆❈● ♥ ❈❂❉❅ ❏❂ ❞❂❄❅ ❄❋❈❅❇❅❄❅ ❯♠❅ ❇●❇ ❆❱❆❆❋❆❈❂❇● ❃❄●❲❉❅❨❂❈❋❯♠❅ ❄❋❉❅■❂❇❈❋ ❆●❈❈● ❋❉

❃❄●❞❋❉● ❂❨❲❋❅❇❈❂❉❅ ❃❅❄ ❧❱❂❇❈● ❄❋❥❱❂❄❏❂ ❉❂ ❥❅❆❈❋●❇❅ ❏❅❋ ❈❅❄❄❅❇❋ ❏❋ ❆❯❂■●▲

10



�☎✤ ✥✦✤✧★✩★✪✥ ✧✫✬✬✤ ✭☎✥ ✥��✮✤✯✥✰✤ ✪✤✱�✮✤✯✯✫✧★✦✫✱✰✤ ✩★✱✥✬✫ ★✱

✧✥✰✥ ✲✳✴✵✶✴✷✵✲✵ ✸ ✧★✭✰✮✫✰✰✤ ✧★ ✰✮✥✭✩✤✮✦✥✹★✤✱✫ ✰✮✺✪✤✷ ★✱ ✯✥✮★✥✱✰✫ ✥✬ �☎✪✻

❁❅ ❨●■❋❨❅❇❈❂❊❋●❇❋ ❃❄❅■❋❆❈❅ ❆●❇● ❏❅❉❉❑●❄❏❋❇❅ ❏❅❋ ❪P▲▼◆◆ ❨❯ ❯●❇ ❱❇❂ ❆❋❥❇❋❞❋❯❂❈❋■❂ ❄❋❏❱❊❋●❇❅

❄❋❆❃❅❈❈● ❂❉ ❃❄●❥❅❈❈● ❏❅❞❋❇❋❈❋■● ❂❃❃❄●■❂❈●▲

❺❉ ❨❂❈❅❄❋❂❉❅ ❏❋ ❆❯❂■● ❆❂❄s ❄❋❱❈❋❉❋❊❊❂❈● ❋❇ ❃❂❄❈❅ ❃❅❄ ❉❅ ❆❋❆❈❅❨❂❊❋●❇❋ ❏❋ ❃❄●❥❅❈❈●▲

❺❉ ❨❂❈❅❄❋❂❉❅ ❋❇ ❅❆❱❲❅❄● ❆❂❄s ❥❅❆❈❋❈●❍ ❃❄❅■❋❂ ■❅❄❋❞❋❯❂ ❧❱❂❉❋❈❂❈❋■❂❍ ❆❅❯●❇❏● ❇●❄❨❂ ❻❂❄❈▲ ❫❪ ❲❋❆ ❁❅❥❥❅

❙♦❘❴◆❪P❼▲

➈➉➈➉➈➉➤ ➥➟➌➔➏➐➑

❖❋❆❃❂❄❨❋● ❅❇❅❄❥❅❈❋❯●

❭❉❋ ❋❇❈❅❄■❅❇❈❋ ❃❄❅■❋❆❈❋ ❋❇ ❃❄●❥❅❈❈● ❆●❏❏❋❆❞❅❄❂❇❇● ❂❨❃❋❂❨❅❇❈❅ ❋ ❄❅❧❱❋❆❋❈❋ ❇●❄❨❂❈❋■❋ ❨❋❇❋❨❋ ❏❅❉❉❅

■❋❥❅❇❈❋ ❉❅❥❥❋ ❋❇ ❨❂❈❅❄❋❂ ❏❋ ❄❋❆❃❂❄❨❋● ❅❇❅❄❥❅❈❋❯●▲ ❺❇ ❃❂❄❈❋❯●❉❂❄❅ ❆❂❄❂❇❇● ❋❇❆❈❂❉❉❂❈❋ ❃❂❇❇❅❉❉❋ ❆●❉❂❄❋

❈❅❄❨❋❯❋ ❅ ❞●❈●■●❉❈❂❋❯❋ ❆❱❉❉❅ ❯●❃❅❄❈❱❄❅ ❏❅❋ ❞❂❲❲❄❋❯❂❈❋ ❂ ❏❅❆❈❋❇❂❊❋●❇❅ ❯●❨❨❅❄❯❋❂❉❅❍ ❯❂❇❈❋❅❄❅ ❇❂■❂❉❅ ❍

❃❅❆❯❂❈●❄❋ ❅ ❆❅❄■❋❊❋ ❃●❄❈❱❂❉❋▲

❁❂ ❯●❃❅❄❈❱❄❂ ❃❅❄❯❅❇❈❱❂❉❅ ❏❅❉ ❞❂❲❲❋❆●❥❇● ❏❋ ❅❇❅❄❥❋❂ ❈❅❄❨❋❯❂ ❃❄●❏●❈❈❂ ❏❂ ❞●❇❈❋ ❏❋ ❅❇❅❄❥❋❂

❄❋❇❇●■❂❲❋❉❅ ❃❅❄ ❉❂ ❃❄●❏❱❊❋●❇❅ ❏❋ ❂❯❧❱❂ ❯❂❉❏❂ ❆❂❇❋❈❂❄❋❂ ❅ ❉❂ ❃●❈❅❇❊❂ ❏❋ ❃❋❯❯● ❏❅❋ ❃❂❇❇❅❉❉❋

❞●❈●■●❉❈❂❋❯❋ ❃❄❅■❋❆❈❋ ❆●❏❏❋❆❞❂ ❂❲❲●❇❏❂❇❈❅❨❅❇❈❅ ❋❉ ❨❋❇❋❨● ❏❋ ❉❅❥❥❅ ❏❅❉ ▼◆♣ ❏❅❋ ❞❂❲❲❋❆●❥❇❋ ❏❋

❅❇❅❄❥❋❂ ❏❅❥❉❋ ❅❏❋❞❋❯❋ ❃❄❅■❋❆❈❋▲

❖❋❆❃❂❄❨❋● ❅❇❅❄❥❅❈❋❯● ❅ ❃❄●❏❱❊❋●❇❅ ❏❋ ❅❇❅❄❥❋❂ ❏❂ ❞●❇❈❋ ❄❋❇❇●■❂❲❋❉❋ ❱❉❈❅❄❋●❄❋ ❄❋❆❃❅❈❈● ❂❋ ❨❋❇❋❨❋

❇●❄❨❂❈❋■❋

❺❉ ❵❛❜ ❃❄❅■❅❏❅ ❉❑❂❃❃❉❋❯❂❊❋●❇❅ ❏❋ ❈❅❯❇❋❯♠❅ ❯❅❄❈❋❞❋❯❂❈❅ ❂❋ ❆❅❇❆❋ ❏❅❉❉❂ ❇●❄❨❂❈❋■❂ ■❋❥❅❇❈❅ ❋❇ ❨❂❈❅❄❋❂

❏❋ ❯●❇❈❅❇❋❨❅❇❈● ❏❅❋ ❯●❇❆❱❨❋ ❅❇❅❄❥❅❈❋❯❋ ❅ ❃❄●❏❱❊❋●❇❅ ❏❋ ❅❇❅❄❥❋❂ ❏❂ ❞●❇❈❋ ❄❋❇❇●■❂❲❋❉❋❍ ❯♠❅

❥❂❄❂❇❈❋❄s ❱❇❂ ❅❞❞❋❯❋❅❇❊❂ ❅❇❅❄❥❅❈❋❯❂ ❨●❉❈● ❆❱❃❅❄❋●❄❅ ❂ ❧❱❂❇❈● ●❲❲❉❋❥❂❈●❄❋● ❋❇ ❲❂❆❅ ❂❉❉❂ ❇●❄❨❂❈❋■❂

■❋❥❅❇❈❅▲

❳●❇ ❉❅ ❆●❉❱❊❋●❇❋ ❋❨❃❋❂❇❈❋❆❈❋❯♠❅ ❅ ❯●❇ ❉❂ ❈❋❃●❉●❥❋❂ ❯●❆❈❄❱❈❈❋■❂ ❋❇ ❲❋●❅❏❋❉❋❊❋❂ ❅ ❏❋ ❋❆●❉❂❨❅❇❈● ❏❅❉❉❅

❆❱❃❅❄❞❋❯❋ ●❄❋❊❊●❇❈❂❉❋ ❅ ■❅❄❈❋❯❂❉❋ ●❃❂❯♠❅ ❃❄❅■❋❆❈❅ ❥❉❋ ❅❏❋❞❋❯❋ ❂■❄❂❇❇● ❯●❇❆❱❨❋ ❧❱❂❆❋ ❈❄❂❆❯❱❄❂❲❋❉❋▲

❖❋❆❃❂❄❨❋● ❅❇❅❄❥❅❈❋❯● ❃❅❄ ❨❋❇●❄❅ ❏❋❆❃❅❄❆❋●❇❅ ❈❅❄❨❋❯❂

❁❂ ❯●❇❈❅❇❱❈❂ ❈❄❂❆❨❋❈❈❂❇❊❂ ❏❅❉❉❅ ❃❂❄❅❈❋ ❃❅❄❨❅❈❈❅❄s ❱❇❂ ❯❉❂❆❆❋❞❋❯❂❊❋●❇❅ ❏❅❥❉❋ ❅❏❋❞❋❯❋ ❆❅❯●❇❏● ❋❉

❄❅❥●❉❂❨❅❇❈● ❄❅❥❋●❇❂❉❅ ❏❅❉ ❴❴ ❥❅❇❇❂❋● ❴◆◆❙ ❇➦ ❪ ❅ ❆▲❨▲❋▲❍ ❋❇ ❯❉❂❆❆❅ ❩ ●❏ ❩➧▲

✷✻✶ ✯❀⑥✾➨✾✿③ ✽✾ ✿✈❀⑥❀✼❸③ ❀⑦②❀⑥✼③

❁❂ ❆❅❥❱❅❇❈❅ ❨❂❈❄❋❯❅ ❋❉❉❱❆❈❄❂ ❆❯♠❅❨❂❈❋❯❂❨❅❇❈❅ ❃❅❄ ●❥❇❋ ❯●❨❃❂❄❈● ❂❨❲❋❅❇❈❂❉❅ ❥❉❋ ●❲❋❅❈❈❋■❋ ❏❅❋

❏❋■❅❄❆❋ ❵❋❂❇❋ ❅ ❵❄●❥❄❂❨❨❋ ❃❅❄❈❋❇❅❇❈❋ ❋❉ ❵❛❜ ❋❇ ●❥❥❅❈❈●▲

➩➫➭➯➲➲➭➳➭ ➵➭ ➸➺➸➲➯➻➭➫➭➼➭➲➽ ➾➯➚➭➪➭➶➹ ➵➭ ➶➺➯➚➯➻➘➹

➴➷➬➴

➮➱✃❐❒ ❮❰Ï➱❒❐✃Ð❰ Ñ➱ ❮➱Ò✃❐✃Ó❰❐Ô❒ ❰

ÔÕÔ❰Ð✃ Ñ❰ÐÐ✃ ÖÕ✃Ð➱Ô× Ñ❰ÐÐØ✃❮➱✃ ❰ Ù❰❮ Ð✃

❮➱ÑÕÚ➱❒❐❰ Ñ❰➱ Ï✃Ò Ò❰❮❮✃

➬Ð ➮➱✃❐❒ ❮❰Ï➱❒❐✃Ð❰Û Ô❮✃ Ð❰ ✃Ú➱❒❐➱

Ù❮➱❒❮➱Ô✃❮➱❰ Ù❰❮ ❮➱ÑÕ❮❮❰ Ð❰ Ü❒❐Ô➱ Ñ➱

❰Ó➱ÒÒ➱❒❐❰Û Ù❮❰Ý❰Ñ❰ ✃Ú➱❒❐➱ ÒÙ❰Þ➱Ü➱Þß❰

➴➱ Ü➱❐➱ Ñ❰Ð Ù❮❰Ò❰❐Ô❰

➷✃ÙÙ❒❮Ô❒Û ❮➱ÒÕÐÔ✃❐❒

Ù❰❮Ô➱❐❰❐Ô➱ ÏÐ➱ ✃ÒÙ❰ÔÔ➱

11
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ÒÕÐ Ô❮✃ÜÜ➱Þ❒ Õ❮à✃❐❒Û ÏÐ➱ ➱ÓÙ➱✃❐Ô➱

Ô❰❮Ó➱Þ➱ Þ➱Ý➱Ð➱ ❰ Ð❰ ❐✃Ý➱ ➱❐

ÒÔ✃Ú➱❒❐✃Ó❰❐Ô❒ ❐❰➱ Ù❒❮Ô➱á

➮❰❮ ÖÕ✃❐Ô❒ ❮➱ÏÕ✃❮Ñ✃ Ð✃ Ù❮➱Ó✃

Ú❒❐➱ÚÚ✃Ú➱❒❐❰ âÕ❐➱Þ✃ ❮➱Ð❰Ý✃❐Ô❰ ❮➱ÒÙ❰ÔÔ❒

✃Ð Þ❒❐Ô❰ÒÔ❒ ➱❐ ❰Ò✃Ó❰ãÛ ➱Ð ä❒ÓÕ❐❰ Ñ➱

➴❐Ñ❒❮✃ ✃ÙÙ✃❮Ô➱❰❐❰ ✃ÐÐ✃ Ú❒❐✃å æçèéê êë

êìéê íîïèèðçñï êñéîçíðæêá

ò✃ Õ❐ ÙÕ❐Ô❒ Ñ➱ Ý➱ÒÔ✃ ÖÕ✃Ð➱Ô✃Ô➱Ý❒Û

✃❐✃Ð❒Ï✃Ó❰❐Ô❰ ✃ÏÐ➱ ✃ÐÔ❮➱ Þ❒ÓÕ❐➱ Þß❰

Ü✃❐❐❒ Ù✃❮Ô❰ Ñ❰ÐÐ✃ Ú❒❐➱ÚÚ✃Ú➱❒❐❰ Ñ➱ ÞÕ➱

Ò❒Ù❮✃Û Ð❰ Þ❮➱Ô➱Þ➱Ô× âÞ❒❐Þ❰❐Ô❮✃Ú➱❒❐➱

ÒÕÙ❰❮➱❒❮➱ ✃ÐÐ❰ Ò❒ÏÐ➱❰ Ñ➱ ✃ÔÔ❰❐Ú➱❒❐❰ã

❮➱ÏÕ✃❮Ñ✃❐❒ ÏÐ➱ ❒ÒÒ➱Ñ➱ Ñó✃Ú❒Ô❒ ❰ Ð❰

Ù❒ÐÝ❰❮➱ â➮ôõöãÛ Ó❰❐Ô❮❰ ✃ÐÔ❮➱

➱❐ÖÕ➱❐✃❐Ô➱ â÷øùÛ äøÛ ú❰❐Ú❰❐❰ã

Ù❮❰Ò❰❐Ô✃❐❒ Þ❒❐Þ❰❐Ô❮✃Ú➱❒❐➱ âÒÔ➱Ó✃Ô❰ã

➱❐Ü❰❮➱❒❮➱ ❒ ➱❐Ô❰❮Ó❰Ñ➱❰ Ô❮✃ ➱ Ð➱Ý❰ÐÐ➱

➱❐Ü❰❮➱❒❮➱ ❰ ÒÕÙ❰❮➱❒❮➱ Ñ➱ ✃ÔÔ❰❐Ú➱❒❐❰á

❮❰Ð✃Ô➱Ý➱ ✃ Ô❮✃ÜÜ➱Þ❒ Õ❮à✃❐❒ ❰

Þ❒❐ÒÕÓ➱ ❐❰Ð Ò❰ÔÔ❒❮❰ Þ➱Ý➱Ð❰Û

Þß❰ Ñ❰Ý❒❐❒ ÔÕÔÔ✃Ý➱✃ ❰ÒÒ❰❮❰

Þ❒❐Ò➱Ñ❰❮✃Ô➱ ❮❰Ð✃Ô➱Ý✃Ó❰❐Ô❰

✃Ð Þ✃❮➱Þ❒ ➱❐Ò❰Ñ➱✃Ô➱Ý❒Û

â❐❒❐Þßû ✃ÐÐ✃ Ô➱Ù❒Ð❒Ï➱✃ Ñ➱

➱❐Ò❰Ñ➱✃Ó❰❐Ô➱ Ù❮❰Ý➱ÒÔ➱ã ❰

Þß❰ Ù❰❮Ô✃❐Ô❒ ❮➱ÒÕÐÔ✃❐❒

ÒÞ✃❮Ò✃Ó❰❐Ô❰ ❮➱Ð❰Ý✃❐Ô➱ Ò❰

❐❒❐ Ô❮✃ÒÞÕ❮✃à➱Ð➱á

ü✃ ➷❰Ï➱❒❐❰ ü➱ÏÕ❮➱✃ Þ❒❐ òý➷ ❐á þþ

Ñ❰Ð ùþÿöõÿùöõþ ß✃ ✃Ñ❒ÔÔ✃Ô❒Û ✃➱

Ò❰❐Ò➱ Ñ❰Ð òáüÏÒá õ✓✓ÿùöõöÛ Ð✃

Ú❒❐➱ÚÚ✃Ú➱❒❐❰ Ñ❰Ð Ô❰❮❮➱Ô❒❮➱❒

❮❰Ï➱❒❐✃Ð❰ Ò❰Þ❒❐Ñ❒ Ô❮❰ Ô➱Ù❒Ð❒Ï➱❰ Ñ➱

➱❐ÖÕ➱❐✃❐Ô➱å

- ÷øùÿ✿øùÿú❰❐Ú❰❐❰ÿäøÿ

➮ô✼

- øÚ❒❐❒ ❰ ú✃➮✼

- ô❰Ô✃ÐÐ➱ â➮àÛ ➴ÒÛäÑÛ ✿➱ã ✼

❰ ß✃ ÞÐ✃ÒÒ➱Ü➱Þ✃Ô❒ Ð❰ Ú❒❐❰ Þ❒❐

❮➱Ü❰❮➱Ó❰❐Ô❒ ✃ Þ➱✃ÒÞÕ❐ ➱❐ÖÕ➱❐✃❐Ô❰ ➱❐

à✃Ò❰ ✃Ð ÒÕÙ❰❮✃Ó❰❐Ô❒ Ñ❰ÐÐ❰ Ò❒ÏÐ➱❰ Ñ➱

Ý✃ÐÕÔ✃Ú➱❒❐❰ ➱❐Ñ➱Þ✃Ô❰ Ñ✃Ð Ñ❰Þ❮❰Ô❒á

✽✿✽➷ý➬➴

➮➱✃❐❒ ❰❐❰❮Ï❰Ô➱Þ❒ ✃Óà➱❰❐Ô✃Ð❰

❮❰Ï➱❒❐✃Ð❰á

÷✽➴➮

➬Ð Ù➱✃❐❒ Ù❮❰Ý❰Ñ❰ ✃Ú➱❒❐➱ Ù❰❮ ➱Ð

Þ❒❐Ô❰❐➱Ó❰❐Ô❒ Ñ❰➱ Þ❒❐ÒÕÓ➱ Ñ✃ Ü❒❐Ô❰

Ü❒ÒÒ➱Ð❰á

➬Ð ÷✽➴➮ Ù❮❒ÓÕ❒Ý❰ ✃Ú➱❒❐➱ Ù❰❮

➱❐Þ❰❐Ô➱Ý✃❮❰ Ðó➱❐ÒÔ✃ÐÐ✃Ú➱❒❐❰ Ñ➱ ➱ÓÙ➱✃❐Ô➱

Ü❒Ô❒Ý❒ÐÔ✃➱Þ➱ Ù❰❮ Ð❰ ❐Õ❒Ý❰ Þ❒ÒÔ❮ÕÚ➱❒❐➱ ❰

Ñ➱ ➱ÓÙ➱✃❐Ô➱ Ò❒Ð✃❮➱ Ô❰❮Ó➱Þ➱ ÒÕÐÐ❰

ÒÔ❮ÕÔÔÕ❮❰ Ñ➱ ✃ÞÞ❒ÏÐ➱❰❐Ú✃

➬Ð ➮✬ø Ù❮❰Ý❰Ñ❰ ✃Ú➱❒❐➱

ÒÙ❰Þ➱Ü➱Þß❰ Ù❰❮ ➱Ð

Þ❒❐Ô❰❐➱Ó❰❐Ô❒ Ñ❰➱ Þ❒❐ÒÕÓ➱

❐❰Ð Ò❰ÔÔ❒❮❰ ❰Ñ➱Ð➱Ú➱❒ ❰ Ù❰❮ Ð✃

Ù❮❒ÑÕÚ➱❒❐❰ Ñ➱ ❰❐❰❮Ï➱✃ Ñ✃

Ü❒❐Ô➱ ❮➱❐❐❒Ý✃à➱Ð➱á ü❰

Ù❮❰ÒÔ✃Ú➱❒❐➱ Ù❮❰Ý➱ÒÔ❰

ÒÕÙ❰❮✃❐❒ ➱ Ó➱❐➱Ó➱ ➱ÓÙ❒ÒÔ➱

Ñ✃ÐÐ✃ ❐❒❮Ó✃Ô➱Ý✃ Ñ➱ Ò❰ÔÔ❒❮❰á

➴ä❇✬➴

➬Ð ➮➱✃❐❒ Ñ➱ ✲ÕÔ❰Ð✃ Ñ❰ÐÐ❰ ✃ÞÖÕ❰ ✹

ÒÔ✃Ô❒ ✃ÙÙ❮❒Ý✃Ô❒ Ñ✃Ð ä❒❐Ò➱ÏÐ➱❒

➷❰Ï➱❒❐✃Ð❰ ❐❰Ð ❐❒Ý❰Óà❮❰ ùöö✙ Þ❒❐

ò❰Ð➱à❰❮✃Ú➱❒❐❰ ❐á ✖ùá

ä❒❐ Ð✃ Ñ❰Ð➱à❰❮✃ ❐áõ✺ö✗ Ñ❰Ð ✖ö

Ñ➱Þ❰Óà❮❰ ùöõþ Ð✃ ý➱Õ❐Ô✃ ❮❰Ï➱❒❐✃Ð❰

ß✃ ✃Ñ❒ÔÔ✃Ô❒ Ð❒ ÒÞß❰Ó✃ Ñ➱

✃ÏÏ➱❒❮❐✃Ó❰❐Ô❒ Ñ❰Ð ➮➱✃❐❒ Ñ➱ ✲ÕÔ❰Ð✃

Ñ❰ÐÐ❰ ➴ÞÖÕ❰Û ✃Ð Ü➱❐❰ Ñ➱ ✃ÝÝ➱✃❮❰ Ð✃

Ü✃Ò❰ Ñ➱ Þ❒❐ÒÕÐÔ✃Ú➱❒❐❰ ÙÕààÐ➱Þ✃

❐❰ÐÐó✃Óà➱Ô❒ Ñ❰ÐÐ✃ ❋➴÷ â➱❐ Þ❒❮Ò❒ãá

➮➱✃❐➱ Ñó✃Óà➱Ô❒ Ù❰❮ Ñ❰ÙÕ❮✃Ú➱❒❐❰ ❰

Ñ❒Ô✃Ú➱❒❐❰ ➱Ñ❮➱Þ✃á

ü➷ þÿùöõù ✱ô➱ÒÕ❮❰ Õ❮Ï❰❐Ô➱ ÔÕÔ❰Ð✃

Ñ❰ÐÐó✃ÞÖÕ❰á

➮➱✃❐➱ ÒÔ❮✃ÐÞ➱❒ Ù❰❮ ➱Ð à➱Ð✃❐Þ➱❒ ➱Ñ❮➱Þ❒á

➬Ð à✃Þ➱❐❒ ➱Ñ❮➱Þ❒ Ù❰❮Ô➱❐❰❐Ô❰ ✃Ð ä❒ÓÕ❐❰

Ñ➱ ➴❐Ñ❒❮✃ ✹ ÖÕ❰ÐÐ❒ Ñ❰Ð ✲❒❮❮❰❐Ô❰

ô❰❮ÕÐ✃Û Þß❰ Ù❮❰Ò❰❐Ô✃ Õ❐✃ ÒÕÙ❰❮Ü➱Þ➱❰

Ñ❰ÐÐó❒❮Ñ➱❐❰ Ñ❰➱ ✓ö ❉ÓÖÛ ❐❰ÐÐó✃Óà➱Ô❒

Ñ❰Ð ÖÕ✃Ð❰ Ò❒❐❒ ÒÔ✃Ô➱ ➱❐Ñ➱Ý➱ÑÕ✃Ô➱ ÑÕ❰

Þ❒❮Ù➱ ➱Ñ❮➱Þ➱ ÜÐÕÝ➱✃Ð➱á ➬Ð Þ❒❮Ù❒ ➱Ñ❮➱Þ❒

Ò❒ÔÔ❰❮❮✃❐❰❒ ➱❐Ñ➱Ý➱ÑÕ✃Ô❒ ✹ Ñ➱ Ô➱Ù❒ ➴❋

õáõ â➴ÞÖÕ➱Ü❰❮❒ Ù❮❰Ý✃Ð❰❐Ô❰Ó❰❐Ô❰

Ü❮❰✃Ô➱Þ❒ Þ❒❐ Ð❒Þ✃Ð➱ Þ❒❐Ü➱❐✃Ó❰❐Ô➱ãá ➬Ð

Þ❒❮Ù❒ ➱Ñ❮➱Þ❒ Þ❒ÒÔ➱❰❮❒ ➱❐Ô❰❮❰ÒÒ✃Ô❒ ✹

ÖÕ❰ÐÐ❒ ò➱✃❐❒ ô✃❮➱❐✃✳➴❐Ñ❒❮✃á

÷❒ÔÔ❒ ➱Ð Ù❮❒Ü➱Ð❒ ÖÕ✃Ð➱Ô✃Ô➱Ý❒Û ➱ Þ❒❮Ù➱

➱Ñ❮➱Þ➱ ÒÕÙ❰❮Ü➱Þ➱✃Ð➱ ➱❐Ô❰❮❐➱ ➱❐Ñ➱Ý➱ÑÕ✃Ô➱

Ò❒❐❒ ÒÔ✃Ô➱ ÞÐ✃ÒÒ➱Ü➱Þ✃Ô➱ ❰❐Ô❮✃Óà➱ àÕ❒❐❒Û

❮❰Ð✃Ô➱Ý✃Ó❰❐Ô❰ ✃ÐÐ❒ ÒÔ✃Ô❒ Þß➱Ó➱Þ❒Û ❰

❮➱ÒÙ❰ÔÔ➱Ý✃Ó❰❐Ô❰ àÕ❒❐❒ ❰ ÒÞ✃❮Ò❒

âþù✚ùÐ➱ã Ù❰❮ ÖÕ✃❐Ô❒ ❮➱ÏÕ✃❮Ñ✃ Ð❒ ÒÔ✃Ô❒

❰Þ❒Ð❒Ï➱Þ❒á ❇Õ❰ÒÔóÕÐÔ➱Ó❒ ✹ ÒÔ✃Ô❒ ✃❐Þß❰

➱❐Ñ➱Ý➱ÑÕ✃Ô❒ Þ❒Ó❰ Þ❒❮Ù❒ ➱Ñ❮➱Þ❒ ✃

❮➱ÒÞß➱❒ Ò❒ÔÔ❒ ➱Ð Ù❮❒Ü➱Ð❒ Ñ❰ÐÐó✃ÐÔ❰❮✃Ú➱❒❐❰

Ó❒❮Ü❒Ð❒Ï➱Þ✃á

➬Ð Þ❒❮Ù❒ ➱Ñ❮➱Þ❒ Ó✃❮➱ÔÔ➱Ó❒ Þ❒ÒÔ➱❰❮❒

➬Ð Þ❒ÓÕ❐❰ Ñ➱ ➴❐Ñ❒❮✃

❮➱❰❐Ô❮✃ Ô❮✃ ÖÕ❰ÐÐ➱ Ñ➱ ÞÕ➱

✃ÐÐó✃ÐÐ❰Ï✃Ô❒ ✃ÐÐ✃ ü❰ÏÏ❰

þÿùöõù â➱ ÞÕ➱ Ô❰❮Ó➱❐➱ Ñ➱

Ý✃Ð➱Ñ➱Ô× Ò❒❐❒ ÒÞ✃ÑÕÔ➱ãá

➮❮➱Ó✃ Ñ❰Ð ❮➱Ð✃ÒÞ➱❒ Ñ❰➱ Ô➱Ô❒Ð➱

✃à➱Ð➱Ô✃Ô➱Ý➱Û ÖÕ✃Ð❒❮✃ ❐❰Ð

Þ❒ÓÕ❐❰ Ñ➱ ➴❐Ñ❒❮✃ ❐❒❐

Ü❒ÒÒ❰❮❒ ✃❐Þ❒❮✃ ✃ÔÔÕ✃Ô➱ ÏÐ➱

➱❐Ô❰❮Ý❰❐Ô➱ Ù❰❮ Ð✃ ÔÕÔ❰Ð✃

Ñ❰ÐÐ❰ ✃ÞÖÕ❰ Ñ✃ÐÐ✃

Ù➱✃❐➱Ü➱Þ✃Ú➱❒❐❰ Ñ➱ Ò❰ÔÔ❒❮❰Û Ò➱

Ù❮❒ÝÝ❰Ñ❰❮× ✃ÐÐ✃

❮❰✃Ð➱ÚÚ✃Ú➱❒❐❰ ✃ÐÐó➱❐Ô❰❮❐❒

Ñ❰ÐÐó✃Óà➱Ô❒ Ñ➱ ➮✬ø Ñ➱ Õ❐❒

❒ Ù➱❆ ➱ÓÙ➱✃❐Ô➱ ✃ÕÔ❒❐❒Ó➱

Ù❰❮ ➱Ð Ô❮✃ÔÔ✃Ó❰❐Ô❒ Ñ❰ÐÐ❰

✃ÞÖÕ❰ ❮❰ÜÐÕ❰ Þß❰ Ò✃❮✃❐❐❒

Ù❮❒Ï❰ÔÔ✃Ô➱ ❐❰ÐÐ✃ Ü✃Ò❰

Ñ❰Ü➱❐➱Ô➱Ý✃ÿ❰Ò❰ÞÕÔ➱Ý✃á
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❻http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499❼
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- ❡❅❈❈●❄❅ ❃❱❲❲❉❋❯● ❤ P❙❍♦♣

- ❡❅❈❈●❄❅ ❃❄❋■❂❈● ❻❄❅❆❋❏❅❇❊❋❂❉❅ ❅ ❈❅❄❊❋❂❄❋●❼ ❤ ❴P♣

- ❹●❲❋❉❋❈s ❤ ❪◗♣

- ❵❄●❏❱❊❋●❇❅ ❏❋ ❅❇❅❄❥❋❂ ❏❂ ❞●❇❈❅ ❄❋❇❇●■❂❲❋❉❅ ➧ ❙♣

❁❅ ❂❊❋●❇❋ ❃❄❅■❋❆❈❅ ❆●❇● ❋❉❉❱❆❈❄❂❈❅ ❋❇ ❪♦ ❆❯♠❅❏❅ ❅❉❅❇❯❂❈❅ ❃❅❄ ❥❄❱❃❃❋ ❇❅❉❉❂ ❈❂❲❅❉❉❂ ❆❅❥❱❅❇❈❅▲ ❩

❞❋❂❇❯● ❏❋ ●❥❇❋ ❂❊❋●❇❅ ♥ ❄❋❃●❄❈❂❈● ❋❉ ❄❋❆❃❂❄❨❋● ❃❄❅■❋❆❈● ❋❇ ❈❅❄❨❋❇❋ ❏❋ ❅❨❋❆❆❋●❇❋ ❏❋ ❳❜❴▲

✷✻� ✭✿❀✼③⑥✾✈ ⑦✈✿✾✈✺❀✿✈✼✈✇✾✿✈ ✽✾ ⑥✾➨❀⑥✾✇❀✼②✈
✒

❩❇❏●❄❂ ❇❅❥❉❋ ❱❉❈❋❨❋ P◆ ❂❇❇❋ ♠❂ ❄❂❏❏●❃❃❋❂❈● ❋❉ ❇❱❨❅❄● ❏❅❋ ❄❅❆❋❏❅❇❈❋ ❯♠❅ ❂❏ ●❥❥❋ ❂❨❨●❇❈❂❇● ❂

❯❋❄❯❂ ♦▲◆◆◆▲

❬❂ ❱❇❑❅❯●❇●❨❋❂ ❲❂❆❂❈❂ ❃❄❋❇❯❋❃❂❉❨❅❇❈❅ ❆❱❉❉❑❂❥❄❋❯●❉❈❱❄❂ ❆■❋❉❱❃❃❂❈❂ ❇❅❉ ❆❱● ❂❨❃❋● ❅❇❈❄●❈❅❄❄❂ ❉❂

❯❋❈❈s ♠❂ ❂❆❆❱❇❈● ❃❄●❥❄❅❆❆❋■❂❨❅❇❈❅ ❱❇❂ ❋❏❅❇❈❋❈s ❈❱❄❋❆❈❋❯❂ ❂ ❃❂❄❈❋❄❅ ❏❂❥❉❋ ❂❇❇❋ ❡❅❆❆❂❇❈❂▲ ❜❥❥❋

❏❱❄❂❇❈❅ ❉❂ ❆❈❂❥❋●❇❅ ❅❆❈❋■❂ ❉❂ ❃●❃●❉❂❊❋●❇❅ ❥❋❱❇❥❅ ❂ ❈●❯❯❂❄❅ ❋ ❆❅❈❈❂❇❈❂❨❋❉❂ ❂❲❋❈❂❇❈❋▲

❁❑❅❯●❇●❨❋❂ ❉●❯❂❉❅ ♥ ❯●❆➁ ❄❋❃❂❄❈❋❈❂❽ ❂❥❄❋❯●❉❈❱❄❂ ❫♣❍ ❋❇❏❱❆❈❄❋❂ ❻❯●❇ ❃❄❅■❂❉❅❇❊❂ ❏❅❋ ❯●❨❃❂❄❈❋

❂❉❋❨❅❇❈❂❄❅❍ ❯❂❇❈❋❅❄❋❆❈❋❯●❍ ❯❂❄❈❂❄❋●❍ ❯♠❋❨❋❯●❍ ❅❏❋❉❅❼ ❴◆♣❍ ❈❅❄❊❋❂❄❋●❍ ❆❅❄■❋❊❋ ❅ ❂❉❈❄❅ ❂❈❈❋■❋❈s ❚◗♣▲

❖❋❉❅■❂❇❈❅ ♥ ❉❂ ❏●❈❂❊❋●❇❅ ❏❋ ❆❈❄❱❈❈❱❄❅ ❄❋❯❅❈❈❋■❅ ❯♠❅ ●❞❞❄●❇● ❱❇❂ ■❂❆❈❋❆❆❋❨❂ ❃●❆❆❋❲❋❉❋❈s ❏❋
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õò✃Ô➱ Ñ❰ÒÕ❐Ô➱ Ñ✃å

- ➮➴✽÷ Ñ❰Ð ä❒ÓÕ❐❰ Ñ➱ ➴❐Ñ❒❮✃

- ßÔÔÙåÿÿ✂✂✂áÞ❒ÓÕ❐➱✳➱Ô✃Ð➱✃❐➱á➱Ôÿ
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Richiesta P.U.C. Aree pubbliche in Progetto

Parcheggi Pubb. Verde Pubb. Parcheggi Pubb. Verde Pubb.

2.052 2.052 3825 6.258
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 1 

PREMESSA. 

La presente relazione geologica geotecnica integra e sostituisce la relazione geologica per il 

PUO datata 2016, è stata redatta per valutare la compatibilità delle opere a progetto con la 

situazione geologica e geotecnica locale come previsto dalla vigente normativa nazionale e 

regionale.  

In particolare è stata analizzata in dettaglio la verifica a liquefazione dei terreni sabbiosi ivi 

presenti già individuati potenzialmente liquefacibili secondo i criteri delle NTC2008 

paragrafo 7.11.3.4.2 esclusione dalla verifica a liquefazione,  ora NTC 2018 paragrafo 

7.11.3.4.2. 

Al fine di eseguire la verifica a liquefazione si è proceduto alla esecuzione di una nuova 

campagna geognostica il cui programma ed esito verrà dettagliato nel seguito. 

In riferimento alla circolare regionale 77.341/8.706-2.034 del 30/07/1987 lo strumento 

urbanistico in questione viene classificato di tipo AP strumento urbanistico su terreni di 

pianura. 

L'intervento in questione consiste in un PUO elaborato a modifica dello SUA approvato in 

data 16/03/2010 relativamente al porto di Andora distretto di trasformazione TR-CO2.  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO. 

Il progetto comporterà una completa ridistribuzione degli spazi e degli edifici dell’area 

portuale con demolizione di alcuni edifici esistenti, costruzione di un complesso di nuovi 

edifici a servizio del porto e nuova viabilità.  

Gli interventi più rilevanti dal punto di vista geologico geotecnico sono: 

- la realizzazione di un parcheggio per auto a cinque livelli di 30 metri di larghezza 

ed oltre 100 di lunghezza con un piano completamente interrato; 

- la realizzazione di una nuova sede per la Capitaneria di Porto posizionata 

nell’angolo a nord ovest dell’area; 

- la realizzazione di un nuovo capannone adibito a cantiere sul molo principale; 

- vari nuovi edifici costituiti da solo piano terra destinati a scopi commerciali e/o 

tecnici; 

- costruzione di apposti moli per travel-lift atto al sollevamento e messa a mare delle 

imbarcazioni; 
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Oltre alle opere sopra elencate ne sono previste altre di minima entità relative alla 

risistemazione della viabilità interna, di porzioni della scogliera e dei gavitelli.  

Va inoltre menzionata la creazione di una pista ciclabile lunga circa 300 metri lungo il 

confine nord dell’area portuale, che consentirà ai pedoni di accedere direttamente alla 

spiaggia libera presente ad est senza entrare nel porto. 

 

Per una descrizione più particolareggiata del PUO si rimanda agli elaborati tecnici. 

 

 

 

INDAGINI GEOLOGICHE PREGRESSE. 

 

1) Indagine geologica per il progetto preliminare di un nuovo depuratore a firma dello 

scrivente comprendente nell'ambito del presente PUO:  

 n° 2 sondaggi con prove SPT e prove di permeabilità Lefranc  

 

2) Indagine geologica e geotecnica per il progetto definitivo del Piano Particolareggiato del 

Porto di Andora anno 2011 a firma geologi Santini e Canavero comprendente: 

 n° 5 sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT e prelievo di campioni con 

 esecuzione di n° 5 curve granulometriche sui sedimenti 

 n° 2 prove geofisiche HVSR 

 n° 4 stese sismiche tomografiche onde P 

 n° 10 MASW per misurazione profili Vs 

 n° 4 stazioni di rilevamento geomeccanico classificazione di Bieniawski  

 

Si evidenzia che l'indagine del 2011 è stata sviluppata per un progetto significativamente 

diverso dall'attuale e quindi in buona parte posizionate sulla zona al piede del pendio e sul 

pendio lato levante,  zona che nel presente progetto non è interessata da interventi 

edificatori. 

 

Si riporta di seguito dalla relazione del progetto 2011 l'individuazione delle indagini. 

 

Nella carta di analisi è individuata la posizione di tutte le prospezioni eseguite ad oggi. 
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ANALISI   DI  COMPATIBILITA’   DELL’INTERVENTO  CON IL PIANO  DI  

BACINO DELLA LIGGIA. 

 

 
    stralcio carta suscettività al dissesto zona Pg0 + B2  

Aree speciali di tipo B2 discariche dismesse e riporti antropici: normativa di piano art 16 bis 

(aree speciali) art. 5 e 6. 

 

 

 
 

                            stralcio carta reticolo fluviale 
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stralcio carta delle aree inondabili 

 

 

 
carta fasce di inondabilità: in verde fascia C: art.15 comma 4  

 

Si evidenzia che i fenomeni di allagamento dell’area hanno in generale interessato: 
- la via Aurelia e la zona antistante il porto ma non la zona portuale oggetto dell'intervento e 
derivano dall’afflusso d’acqua proveniente dall’Aurelia stessa lungo Capo Mele dalla zona 
di strada delle Catene, tali afflussi sono stati molto ridotti da alcuni lavori di canalizzazione 
realizzati negli anni scorsi; 



 6 

- la zona a monte dell'Aurelia ribassata rispetto alla strada statale è stata in passato 
interessata da ruscellamento proveniente dalla soprastante strada della Pineta, acque ora 
regimate mediante un cordolo che le porta verso tombinature esistenti del reticolo urbano. 
Nell'evento alluvionale del novembre 2014 che ha interessato in modo significativo la zona 
di Andora la zona in oggetto non è stata interessata da allagamenti rilevanti. 
 

 

PUC VIGENTE COMUNE DI ANDORA 

Nella carta G5a zonizzazione geologico-tecnica in prospettiva sismica del PUC del Comune 

di Andora la zona in esame è classificata in categoria D 

 

 

 

 

 

In relazione alla zonizzazione di PUC la specifica classificazione in area D risulta dalla 

presenza di estesi riporti e modificazioni antropiche.    

Non risulta presenza di dissesti o instabilità nella zona di PUO 
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CONDIZIONI MORFOLOGICHE E GEOLOGICHE.  

Il sito di interesse è ubicato alla base del promontorio di Capo Mele sul limite est della piana 

alluvionale costiera. 

In particolare si rileva che la zona a valle dell’Aurelia è costituita da terreni di riporto in 

quanto la linea costiera era situata in prossimità della base del muro  della strada come 

risulta dalle foto di seguito riportate.  

 

Vista dei terreni a monte dell’Aurelia 
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Lembo di spiaggia a valle dell’Aurelia 

 

la stessa zona fotografata nei primi anni ’60 si nota l’esteso riempimento effettuato già 

prima della realizzazione del porto. 

Al di sotto dei depositi costieri sabbio-ghiaiosi il substrato dell’'area è compresa nella 

Formazione del Flysch di San Remo litofacies A (Capo Mele) caratterizzata da una netta 
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prevalenza di  marne ed arenarie calcaree intercalati strati calcilutitici e scarsi strati 

arenaceo-argillitici. 

Relativamente all’ammasso roccioso, sulla base del rilevamento geologico del versante a 

monte si osserva la presenza di pieghe di dimensioni decametriche  che interessano la 

stratificazione in corrispondenza della linea di costa. 

 

 

foto 1 

 

 

foto 2 
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foto 3 

 

 

 

foto 4 
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IDROLOGIA. 

 

I deflussi meteorici provenienti dal versante soprastante sono in gran parte intercettati dalla 

strada statale Aurelia. 

All'interno dell'area confluisce mediante tombinatura sottostante la SS1 un piccolo impluvio 

avente superficie sottesa di 0,09 kmq  già nel SUA approvato veniva prevista la 

sistemazione mediante tombinatura di detto colatore. 

E' inoltre presente uno scarico d'acqua dal parcheggio soprastante lato levante che verrà 

anch'esso sistemato mediante tombinatura. 
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ANALISI DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI  GEOGNOSTICI 

ESEGUITI PER IL PROGETTO PRELIMINARE DEL DEPURATORE. 

Sono stati eseguiti 3 sondaggi a carotaggio continuo di cui due S2 ed S3 nella zona del porto 

oggetto del presente PUO. 

Il sondaggio S2 ha intercettato il substrato a 7 metri di profondità, terreno di riporto 

spessore 1,7 metri 

Il sondaggio S3 ha intercettato il substrato a 10,80 m di profondità, terreno di riporto 

spessore 5 metri 

Nel corso dei carotaggi sono state eseguite: 

5  prove SPT nei terreni sedimentari e di riporto con i seguenti risultati 

- S2 (sabbie e ghiaie con clasti grossolani)  prof. 3 m  N°colpi  37 -rif. (3 cm di 

avanzamento) 

- S2 (sabbie e ghiaie con clasti grossolani)  prof. 6 m  N°colpi  rif. (9 cm di 

avanzamento) 

- S3 (riporti)  prof. 3 m  N°colpi  6-3-15  Nspt = 18 

- S3 (sabbie fini)  prof. 6 m  N°colpi  4-3-2  Nspt = 5 

- S3 (ghiaie sabbiose)  prof. 9 m  N°colpi  2-3-6  Nspt = 9 

4 prove Lefranc di cui 3 a carico costante ed una a carico variabile per la determinazione 

della permeabilità dei terreni sedimentari attraversati con i seguenti risultati: 

- S2 prof. da 4.50 a 5.5 m (sabbia e ghiaia limosa)  K = 8 E-04 cm/s (permeablità  scarsa) 

- S2 prof. da 7.50 a 8.5 m (sabbia e ghiaia limosa)  K = 7 E-04 cm/s (permeablità scarsa) 

- S3 prof. da 3.00 a 4.0 m (materiale di riporto)  K = 1,7E-02 cm/s (permeablità buona) 

- S3 prof. da 6.50 a 7.0  m (sabbia fine limosa)  K = 2 E-04 cm/s (permeablità scarsa) 

 

Dall’esame delle stratigrafie si evidenzia in particolare che lo spessore dei terreni di riporto 

a valle dell’Aurelia varia tra circa 2 e 4 m mentre i depositi marini costieri arrivano sino alla 

profondità di circa 11. 

 

All’interno dei fori di sondaggio sono stati posti piezometri a tubo microfessurato che hanno 

consentito di accertare come il livello della falda acquifera si attesti alla quota del livello del 

mare. 
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ANALISI DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI  GEOGNOSTICI 

ESEGUITI PER IL PROGETTO DEFINITIVO 2011. 

Analizzando le indagini eseguite nella zona della banchina lato di levante rileviamo spessori 

delle copertura tra 3,40 metri in S3 e 4,70 metri in S2 in tale settore pare pressochè 

indistinguibile il passaggio tra riporti e sedimenti autoctoni: 

- S2 (riporti ghiaio sabbiosi)  prof. -1.5 m  N°colpi  8-9-11  Nspt = 20 

- S2 (riporti ghiaio sabbiosi)  prof. -3.0 m  N°colpi  3-6-5  Nspt = 11 

- S2 (riporti ghiaio sabbiosi)  prof. -4.50 m  N°colpi  3-1-4  Nspt = 5 

- S3 (riporti ghiaio sabbiosi)  prof. -1.5 m  N°colpi  14-9-9  Nspt = 18 

- S3 (riporti ghiaio sabbiosi)  prof. -3.0 m  N°colpi  4-3-5  Nspt = 8 

 

I sondaggi S2, S1, S5 sono stati attrezzati con piezometro micro fessurato. 

Le letture eseguite evidenziano che nel sondaggio S2 la quota della falda risulta posizionarsi 

al livello del mare ovvero a circa -1 m dal piano campagna. 

Nei piezometri posti sul pendio a monte risulta presente un battente idrico che si attesta ad 

un livello compreso tra +3 e +4 metri rispetto al livello medio marino evidenziando quindi 

la presenza di una falda acquifera degradante verso il mare all’interno dell’ammasso 

roccioso sul versante soprastante il porto. 

 

Le 5 analisi granulometriche eseguite sui sedimenti evidenziano una prevalenza di terreni 

con coefficiente di uniformità < 3.50 in presenza di un marcato contenuto in frazione 

sabbiosa. 

La frazione limo-argillosa è compresa tra il 2,3% ed il 5,6% 

 

La sovrapposizione delle curve granulometriche alle fasce critiche in relazione alla 

possibilità di liquefazione (curve  NTC 14.01.2008 ora trasposte nelle NTC 2018)  evidenzia 

che i fusi granulometrici ricadono tra il 65% ed il 100% all’interno della fascia critica. 
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Indagini geofisiche. 

La prova HVSR1 evidenzia un chiaro picco alla frequenza di 8 Hz  coerente con uno 

spessore della copertura attorno a 4-5  metri. 

 

La prova HVSR 2  presenta una curva molto meno netta senza un preciso picco di 

amplificazione. 

 

Le prove MASW 4A e 4B risultano a mio avviso avere curve di dispersione di dubbia 

interpretabilità.   

 

Le velocità delle Vs dei sedimenti sono inferiori a 360 m/s con substrato situato a profondità 

inferiore a 30 m dal piano campagna nella zona della banchina portuale centro orientale lato 

monte parallela alla via Aurelia consentendo quindi di classificare in prima istanza tale area 

come sito in categoria stratigrafica E. 

 

In allegato sono riportati i rapporti dei sondaggi e delle altre prove eseguite. 
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NUOVA CAMPAGNA GEOGNOSTICA. 

La nuova campagna di indagini è nata dalla esigenza di verificare il coefficiente di sicurezza 

a liquefazione delle sabbie su cui insistono i riporti con cui è stato realizzato il porto in 

osservanza di quanto specificato dalle NTC: 

7.11.3.4.3 Metodi di analisi  

Quando nessuna delle condizioni del § 7.11.3.4.2 risulti soddisfatta e il terreno di fondazione comprenda 

strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla 

liquefazione alle profondità in cui sono presenti i terreni potenzialmente liquefacibili. Salvo utilizzare 

procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storico-empirico in cui 

il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la 

sollecitazione indotta dal terremoto di progetto. La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base 

dei risultati di prove in sito o di prove cicliche di laboratorio.  

La sollecitazione indotta dall’azione sismica è stimata attraverso la conoscenza dell’accelerazione massima 

attesa alla profondità di interesse. L’adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione 

deve essere valutata e motivata dal progettista. 

Si è programmata una nuova campagna di indagini geognostiche mediante una serie di 4 

sondaggi posizionati nella parte occidentale dell’area portuale, in punti ritenuti significativi 

rispetto alle previsioni delle opere a progetto.  Il sondaggio  S4 è stato eseguito a bordo 

banchina in corrispondenza di dove dovrebbe essere costruito uno dei moletti per il travel-

lift, in ragione della particolare installazione della macchina di perforazione non è stato 

possibile eseguire prove SPT in tale foro. 

Le profondità investigate hanno consentito di campionare integralmente i depositi sabbiosi 

sciolti arrivando al substrato roccioso o a depositi argillosi e/o ruditici pre olocenici. 

Alle profondità di interesse (intervallo 0 – 15 metri) sono stati prelevati campioni idonei per 

la determinazione delle proprietà indice e delle granulometrie,  programmando su un 

campione particolarmente rappresentativo l’esecuzione di un set di 4 prove triassiali cicliche 

(TXC) in controllo di carico secondo ASTM D 5311-11. 

I sondaggi geognostici sono stati eseguiti dalla ditta M3D di Genova 

Le prove di laboratorio sono state eseguite da laboratorio geotecnico RINA di Genova. 

Sono state poi eseguite a cura dello scrivente n° 4 stese MASW atte a determinare i profili 

di Vs nell’area investigata con i sondaggi. 

La posizione delle nuove indagini è riportata nella carta di analisi 

Il rapporto sui sondaggi e sulle prove di laboratorio è stato fornito dalla M3D ed è allegato 

alla presente relazione 

Il rapporto con l’interpretazione delle stese MASW è riportato in allegato alla presente 

relazione 
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ANALISI DEI RISULTATI DEI SONDAGGI. 

I 4 sondaggi hanno consentito di investigare integralmente i depositi sabbiosi sciolti 

sottostanti la colmata portuale arrivando al substrato roccioso o a depositi argillosi e/o 

ruditici  pre-olocenici. 

 

La potenza della colmata a mare è mediamente di 5 metri, al di sotto sono presenti sabbie 

limose (frazione limosa particolarmente evidente in S2) con passate ghiaiose il cui spessore 

varia dai 2,5 metri del sondaggio S1 a 10,4 m in  S2,  10,70 m in  S3,  e 13.50 metri in  S4. 

In base ai valori di Nspt è possibile stimare una densità relativa delle sabbie compresa tra 

40% e 70% 

 

 

 

Sabbie sondaggio S2 
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Sotto le sabbie, sul lato verso il versante di Capo Mele, si rileva direttamente il substrato del 

Flysh mentre verso la piana in S2 si individuano depositi compatti limo-argillosi 
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Nei sondaggi a mare, al di sotto delle sabbie, si individuano depositi compatti limo-argillosi  

passanti verso il basso a limi argillosi frammisti a materiale lapideo grossolano 

 

 

Nella tabella di seguito allegata è riportato per ogni sondaggio lo schema con le prove di 

laboratorio, gli esiti delle prove, proprietà indice, granulometrie, valori delle Nspt. 

Dal valore di Nspt è stata effettuata un calcolo del valore densità relativa delle sabbie da che 

è risulta compresa tra un valore minimo di 40% e oltre 60%   

L’analisi di forma e dimensioni delle ghiaie e sabbie dei campioni effettuate dal laboratorio  

ha evidenziato che i grani risultano di forma angolare, duri e resistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sondaggio 1 quota + 1.25 sondaggio 2 quota + 3.25 sondaggio  3 quota + 1.50 sondaggio  4  quota 0.0
prof N campione granulometria LL/LP/IP Dr Nspt N campione granulometria LL/LP/IP Dr Nspt N campione granulometria LL/LP/IP Dr Nspt N campione granulometria LL/LP/IP Nspt
0 -1
1-2 0,42 7
2-3
3-4 0,52 11

4-5 S1C1
sabbia ben gradata con limo SW-SM          ghiaia 

0.08% sabbia 89.10% fini 10.82% D50 = 0.187  

U=2.7

Limiti ND  
non 
determinabil
i                  0,55

13

5-6 0,74 25

6-7

0,48

11 S3C1

sabbia limosa SM          ghiaia 2.16% 

sabbia 62.05% limo 28.89  argilla 6.90% 

fini 35.79% D50 = 0.133  U=11.35

Limiti ND                    

0,51

12

7-8 S1C2
sabbia ben gradata con limo SW-SM          ghiaia 

8.62% sabbia 81.62% fini 9.76% D50 = 0.381  U= 

7.79

Limiti ND S2C1
sabbia limosa SM          ghiaia 1.16% 

sabbia 83.69% fini 15.15% D50 = 0.201  

U=3

Limiti ND S3Ci1
sabbia limosa SM          ghiaia 5.41% 

sabbia 82.38% fini 12.21% D50 = 0.206 

U=3

Limiti ND                        peso 

volume 18.30 kN/m3   W 

19.80%

S4C1
sabbia limosa SM          ghiaia 0.0%  
sabbia 56.21% limo 33.63  argilla 
10.16% fini 43.79% D50 = 0.086 
U=22.61

Limiti ND                       

8-9 0,6 18

9-10 S2C2
sabbia argillosa SC          ghiaia 1.92% 

sabbia 57.20% limo 32.66% argilla 8.22% 

fini 40.88% D50 = 0.145  U=22.73

Limiti ND S3C2
sabbia limosa SM          ghiaia 1.75% 

sabbia 77.32% limo 17.85  argilla 3.08% 

fini 20.93% D50 = 0.148  U=5.8

Limiti ND                    

0,55
15 S4Ci1

sabbia limosa SM          ghiaia 0.0%  
sabbia 71.83% limo 22.90  argilla 
5.27% fini 28.17% D50 = 0.132 
U=13.35

Limiti ND                        peso 

volume 19.72 kN/m3   W 

18.70%
10-11 0,6 18

11-12

0,66

22 S4C2

sabbia argillosa  SC          ghiaia 1.65%  

sabbia 67.59% limo 26.64  argilla 

4.12% fini 30.76% D50 = 0.115 U=5.30

Limiti ND                       

12-13 S3Ci2  TXC
sabbia poco gradata SP          ghiaia 0% 
sabbia 95.96% fini 4.04%  D50 = 0.227 
U=2.08

Limiti ND                        peso 

volume 18.64 kN/m3   W = 22%  
13-14 0,72 27 0,73 27
14-15
15-16 R
16-17
17-18 R
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ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE GEOFISICHE MASW E 

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOTTOSUOLO. 

Le stese masw 1 e masw 2 sono state correlate con il sondaggio S1 mentre la masw 4 è stata 

correlata con i  sondaggi S3 ed S4. La posizione del substrato (orizzonte con Vs>800m/s) 

risultata dalla diverse prove masw, considerati i limiti del metodo geofisico e la diversa 

posizione delle indagini, ben si relaziona con quanto evidenziato dalle stratigrafie: 

1. S1 individua il substrato a poco più di 7 metri di profondità dal piano campagna e le 

masw posizionano un sismostrato con Vs > 800m/s a poco meno di 7 metri nella 1° 

masw e poco meno di 6 metri nella 2° masw; 

2. S3 ed S4 si approfondiscono rispettivamente di 22,4 metri e 29 metri dal piano di 

campagna (superficie del molo) senza individuare un orizzonte stratigrafico di roccia 

massiva ma solo un livello di transizione associabile eventualmente a cappellaccio di 

alterazione e/o depositi di pezzatura fortemente variabile in matrice sabbio-limosa; 

3. la masw 3 individua un orizzonte con Vs > 800m/s a poco più di 4 metri dal piano di 

campagna. Tale discontinuità è sempre correlabile ad S1 se si considerata che la 

posizione della stesa si trova a circa 20 metri più a monte del sondaggio stesso. 

Dai modelli proposti si elaborano le seguenti VsEQUIVALENTE: 

o 1° masw : VsEQUIVALENTE= 282m/s; 

o 2° masw : VsEQUIVALENTE= 211m/s; 

o 3° masw : VsEQUIVALENTE= 289m/s; 

o 4° masw : VsEQUIVALENTE= 327m/s; 

La velocità della Vs equivalente  risulta sempre nell’intervallo compreso tra 180 e 360 m/s 

ascrivibile quindi alla categoria di sottosuolo C.   L’individuazione,  nella parte a terra,  del 

substrato con Vs > 800/m/s a profondità inferiore a 30 metri porta tale porzione d’area a 

ricadere in categoria di sottosuolo E. 

E’ possibile quindi suddividere l’area in due porzioni a cui associare diversa categoria di 

suolo.    Per tutte le aree della banchina ad esclusione del molo principale: 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E: Terreni con caratteristiche e valori di velocità 

equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del 

substrato non superiore a 30 m. 
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Per le aree del molo principale: 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato 

superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

 

PARAMETRI  SISMICI. 

Sulla base della categoria di suolo e topografica si ricaveranno i parametri sismici secondo 

le NTC 2018. 

Trattandosi di area pianeggiante la zona rientra nella categoria topografica T1 (aree con 

pendenza inferiore a 15°). 

In allegato si riportano i parametri sismici calcolati mediante il foglio di calcolo ministeriale  

SPETTRI - NTC ver. 1.0.3: 

-  categoria di sottosuolo E, categoria topografica T1. 

- categoria di sottosuolo C, categoria topografica T1. 

SISMICITA' DELL’AREA. 

Il Comune di Andora era classificato al 2016 in zona 3S secondo la D.G.R. N°1362 del 

19/11/2010.   

Successivamente con l’entrata in vigore della D.G.R. N° 216 del 17/03/2017 –  

“aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, l’intero 

territorio del comune di Andora è risultato ricadere nella Zona 2 ricadendo quindi tra i 

Comuni soggetti ad autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell’art. 94 D.P.R.380/2001 e 

s.m.i  
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RISULTANZE STORICHE SU PROCESSI DI LIQUEFAZIONE NELL’AREA. 

Come noto l’evento sismico più rilevante che ha interessato l’area è il terremoto del 1897 

cui è stata attribuita una magnitudo attorno a 6.3; per tale evento esistono importanti fonti 

bibliografiche. 

I riscontri degli eventi di liquefazione sui terremoti storici sono stati catalogati da ISMES – 

Galli e Meloni “Nuovo catalogo nazionale dei processi di liquefazione avvenuti in 

occasione dei terremoti storici in Italia”.   In base alla consultazione del catalogo risultano 

riscontri di fenomeni di liquefazione per codesto evento sismico riferite ai comuni di 

Albenga, Ceriale,  Vado Ligure.  Nulla risulta riguardante il comune di Andora. 

 

 

VERIFICA DI SUSCETTIVITA’ ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI 
SABBIOSI. 

In letteratura esistono numerosi metodi per valutare la possibile liquefazione dei terreni; i 

metodi semplificati si basano sul rapporto che intercorre fra le sollecitazioni di taglio che 

producono liquefazione e quelle indotte dal terremoto; hanno perciò bisogno di valutare i 

parametri relativi sia all'evento sismico sia al deposito, determinati questi ultimi 

privilegiando metodi basati su correlazioni della resistenza alla liquefazione con parametri 

desunti da prove in situ. 

La resistenza del deposito alla liquefazione viene quindi valutata in termini di fattore di 

resistenza alla liquefazione: 

Fl =CRR/CSR 
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dove CRR (Cyclic Resistance Ratio) indica la resistenza del terreno agli sforzi di taglio 

ciclico e CSR (Cyclic Stress Ratio) la sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma. 

Se il fattore è Fl > 1.25 la liquefazione è da escludere; se è FL < 1.25 è possibile che 

avvengano fenomeni di liquefazione.   I metodi semplificati differiscono fra loro soprattutto 

per il modo con cui viene ricavata CRR, la resistenza alla liquefazione; il parametro 

maggiormente utilizzato è il numero dei colpi nella prova SPT oppure utilizzando prove 

statiche (CPT) o prove di misurazione delle onde di taglio Vs.     

 

 



 23 

 

 

Le relazioni per la valutazione di CSR sono state dedotte su base empirica, dalle 

osservazioni del comportamento di depositi naturali durante eventi sismici con magnitudo di 

momento M pari a 7.5. Di conseguenza, laddove il terremoto atteso nell’area sia 

caratterizzato da una magnitudo diversa è necessario rivalutare la sollecitazione sismica 

introducendo il coeff. correttivo Msf di cui sopra. 
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MAGNITUDO di riferimento per le verifiche a liquefazione.  

Per le verifiche a liquefazione del sito è innanzitutto necessario definire la Magnitudo del 

momento sismico (Mw) di riferimento parametro che consente di determinare il coefficiente 

correttivo Msf correttivo del valore del CSR (rapporto di tensione ciclica Ciclic Strass 

Ratio) riferito al terremoto di magnitudo 7.50.    

 

Un utile riferimento in materia sono le “Linee guida per la gestione del territorio in aree 

interessate da liquefazione (LQ) anno 2017;  Commissione tecnica per la microzonazione sismica 

(articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907)”  appendice A – metodologie impiegate per 

il calcolo della Mw per la valutazione della suscettività a liquefazione. 

In linea generale due metodi correnti sono: 

1. tramite le zone sismogenetiche ZS9, che indicano una magnitudo massima per ogni zona; 

2. tramite la mappa interattiva di pericolosità sismica dell’INGV (indirizzo esse1-

gis.mi.ingv.it), in cui è possibile calcolare il terremoto di scenario basandosi sul concetto di 

disaggregazione della pericolosità sismica in cui si sommano i contributi dovuti alle singole 

coppie magnitudo-distanza degli epicentri ricadenti all’interno dell’area di riferimento (50 

km). 

Il primo metodo non considera il tempo di ritorno come da normativa pertanto risulta 

fortemente gravoso ed alcuni autori ritengono di doversi applicare detto metodo per le opere 

importanti.     

Il secondo metodo è sicuramente meno oneroso e in linea generale può essere utilizzato per 

le opere di ordinaria importanza,  alcuni autori indicano eventualmente di utilizzare 

cautelativamente invece che il valore medio della magnitudo  il valore della magnitudo che 

comprende il 90% del contributo alla pericolosità.  

Di seguito si riportano i valori di Mw ottenuti per ognuno dei metodi applicati: 

1. Mw = 6,37  Zona sismogenetica 910 

2. metodo della disaggregazione  M media = 5,12  -  M 90% = 6.00  

con distanza epicentrale di 9.60 km per evento con probabilità di superamento del 10% 

(tempo di ritorno 475 anni corrispondente al SLV riferito ad un’opera di ordinaria 

importanza, vedi allegato). 
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Tutto ciò premesso si è ritenuto nello specifico carico di eseguire le verifiche utilizzando 

una magnitudo di riferimento Mw = 6.0 

 

Stima di amax 

Il picco di accelerazione massima atteso in superficie per l’evento sismico atteso si ottiene 

dalla pericolosità sismica di base quantificando gli effetti amplificativi del deposito. 

La pericolosità sismica di base fornisce il valore della accelerazione orizzontale massima ag 

attesa in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (categoria A) con superficie 

topografica orizzontale. 

Il valore di ag  è corretta mediante il  valore della amplificazione stratigrafica Ss e per 

quanto riguarda la topografia mediante il valore della amplificazione topografica St. 

L’evento sismico atteso di progetto è legato all’importanza ed alla classe d’uso della 

struttura,  corrispondente nelle strutture ordinarie allo Stato Limite di Salvaguardia della 

Vita “SLV” periodo di ritorno di 475 anni  

 

amax = ag * Ss * St 

 

Il calcolo della accelerazione di riferimento è stato effettuato mediante il foglio di calcolo 

ministeriale  SPETTRI - NTC ver. 1.0.3.  
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VERIFICHE A LIQUEFAZIONE CON METODI SEMPLIFICATI DA ESITO 

PROVE STP ESEGUITE NEI SONDAGGI  S1 – S2 – S3. 

Le verifiche sono state eseguite con il programma di calcolo LIQUITER della Geostru 

utilizzando una serie di metodologie di calcolo di uso corrente,  nell’ allegato  sono descritte 

le metodologie e riportati i dettagliati esisti delle verifiche. 

 

Di seguito si riportano i grafici in termini di  profondità  - coefficiente di sicurezza per le tre 

verticali indagate ricavato secondo le varie metodologie ed espresso anche come valore 

medio degli Fs. 

 

Indice potenziale liquefazione per i vari metodi: 

1. IPL (Iwasaki)=1.23 Zcrit=20 m Rischio=Basso  

2. IPL (Iwasaki)=2.01 Zcrit=20 m Rischio=Basso 
3. IPL (Iwasaki)=29.38 Zcrit=20 m Rischio=Molto alto 
4. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
5. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 

6. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
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Indice potenziale liquefazione per i vari metodi: 

1. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso  

2. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
3. IPL (Iwasaki)=38.74 Zcrit=20 m Rischio=Molto alto 
4. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
5. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 

6. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
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Indice potenziale liquefazione per i vari metodi: 

1. IPL (Iwasaki)=0.08 Zcrit=20 m Rischio=Basso 
2. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
3. IPL (Iwasaki)=57.9 Zcrit=20 m Rischio=Molto alto 
4. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
5. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 

6. IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A LIQUEFAZIONE DA PROVE 

TRIASSIALI CICLICHE IN CONTROLLO DI CARICO SECONDO ASTM 5311-11. 

Si tratta di una prova di laboratorio distruttiva da eseguire su almeno 3 provini sottoposti a 

diverso fattore di sforzo SR, applicato a frequenza costante compresa tra 0.10 < Hz < 2 con 

forma d’onda del carico di tipo sinusoidale. 

Il carico sismico è definito attraverso l’ampiezza dello sforzo τcyc, e il numero di cicli 

equivalenti Neq. 

La serie di cicli di sforzo di uguale ampiezza applicata al provino è assunta come 

equivalente alla storia temporale effettiva degli sforzi di taglio indotti dal sisma e riproduce 

l’incremento di pressione interstiziale che può causare la liquefazione del terreno. 

Ad una data profondità la tensione di taglio massima generata dal moto sismico è data 

dall’espressione: 

τmax  = ( amax / g)   *  δvo  * rd  

rd = fattore correttivo funzione della profondità 

mentre τcyc  viene generalmente assunto uguale al 65% del picco della storia temporale delle 

tensioni indotte τmax  

τcicl  = 0.65 *  τmax 

Neq, è legato alla durata dell’evento, quindi alla magnitudo, attraverso correlazioni 

empiriche (Seed & Idriss). 
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La τcicl normalizzata rispetto alla tensione efficace δI
vo  è il rapporto di sforzo di taglio 

ciclico equivalente CSR   

 

CSR =  τcicl / δI
vo  = 0.65 *  (amax / g)  * ( δvo / δI

vo ) * rd  

 

La prova viene eseguita a carico controllato con carico ciclico applicato  longitudinalmente. 

Viene determinato per ogni provino il numero di cicli per cui lo stesso arriva a liquefazione 

in rapporto allo sforzo applicato che è rappresentato dalla tensione di taglio ciclica.  

Quindi la CSR corrisponde alla resistenza CRR in funzione del numero di cicli che portano 

il terreno a liquefazione  

 

 

 

 

Di concerto con i tecnici del laboratorio geotecnico si è scelto per l’esecuzione delle prove il 

campione S3Ci2 (prof. 12,40 m) caratterizzato da una granulometria tipica di una sabbia 

poco gradata (vedi analisi granulometrica) con ridotto contenuto percentuale in fine (4%) 

ricadente in pieno nel fuso granulometrico a rischio liquefazione. 

 

Sono state eseguite 4 prove a frequenza costante di 1 Hz ai seguenti valori e con i seguenti 

risultati:  
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Tau cicl (kpa) CSRlab Ncicli 
25 0.23 500 
38 0.35 40 
43 0.40 15 
62 0.57 11 

 

E’ quindi possibile ricavare il grafico CSR/CRRlab  numero cicli equivalenti. 

 

Applicando la relazione  

CRRsito = K0 * Cr * CRRlab 

Con un K0 relativo ad un terreno Normal Consolidato K0=0.50 si ottiene il seguente grafico. 
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Considerato che per un terremoto di magnitudo 6 il numero di cicli equivalenti viene 

indicato in 5 - 6 (vedi pagina 29) si rileva che in base alla prova di laboratorio la sabbia in 

esame non risulta soggetta a rischio di liquefazione in relazione al prevedibile campo degli 

sforzi attesi evidenziato in rosso nel grafico. 

 

ANALISI DEI RISULTATI. 

L’analisi dei risultati derivanti dalle prove in sito e di laboratorio porta a valutare un rischio 

di liquefazione BASSO per le sabbie sottostanti la colmata portuale. 

In fase di redazione del progetto definitivo  ed esecutivo il progettista geotecnico sarà tenuto 

ad eseguire ulteriori specifiche valutazioni in relazione alla tipologia ed importanza delle 

opere da realizzare. 

 

CONDIZIONI DELL’INTERVENTO PROPOSTO RISPETTO ALLA NATURA DEI 

TERRENI INTERESSATI. 

Conformemente alla circolare regionale è stata redatta una carta di analisi che individua il 

complesso delle indagini geognostiche eseguite, i fattori geomorfologici individuati ed i 

rapporti tra il substrato ed i depositi costieri. 

Conseguentemente è stata poi redatta una carta di sintesi che evidenzia aree con 

problematiche geologiche-geotecniche e sismiche omogenee. 

 

Sulla base dei sondaggi e della sovrapposizione con le sezioni di progetto si evidenzia come 

l’intervento vada ad interessare sia i terreni sciolti che il substrato roccioso quest’ultimo 

specialmente nella porzione prossima al versante a monte dell’area con livello di fondo 

scavo per l'autorimessa ben al di sotto del livello di falda. 

 

Per quanto riguarda la fondazione della struttura dell'autorimessa sarà di tipo a platea in 

grado di resistere alla spinta idrostatica sottofalda; si evidenzia che mentre la porzione di 

fabbricato a monte andrà ad insistere direttamente sul substrato roccioso la porzione di valle 

andrebbe ad insistere sui depositi alluvionali pertanto appare opportuno che la parte di valle 

venga fondata su pali immorsati nel sottostante substrato. 

 

Per quanto riguarda tutte le altre strutture si tratta di edifici con ridotti carichi sul terreno che 

potranno essere risolte con platee poggianti sui riporti ormai ben consolidati  
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Per quanto riguarda la porzione di pendio al piede del versante compresa tra la costruenda 

ciclabile e la SS1 è prevista la sistemazione con rete armata tipo maccaferri con reticolo di 

funi e chiodatura con barre da 3 metri.    

 

CONCLUSIONI. 

Sulla base delle indagini eseguite si certifica che le opere previste nel presente PUO sono 

fattibili dal punto di vista geologico e geotecnico. 

 

Andora  febbraio 2019   

 

Geologo  Vittorio Vezzaro 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI. 

- risultanze indagini geognostiche e geofisiche pregresse 

- rapporto indagini geognostiche e di laboratorio anno 2019 

- rapporto indagini MASW 

- calcolo parametri sismici mediante il foglio di calcolo ministeriale  SPETTRI - NTC 

ver. 1.0.3, categoria di sottosuolo E,  categoria C, categoria topografica T1 

- calcolo Magnitudo di riferimento tramite la mappa interattiva di pericolosità sismica 

dell’INGV (indirizzo esse1-gis.mi.ingv.it) 

- rapporto verifiche a liquefazione con software LIQUITER 

- carta di analisi elaborato 1,  sezioni geologiche elaborato 2 

- carta di sintesi elaborato 3 
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA - ASTM D2216-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 12/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa

Peso lordo umido (g) 1391.40
Peso lordo secco (g) 1165.54
Peso tara (g) 25.79
Peso netto secco (g) 1139.75
Peso acqua (g) 225.86
Contenuto in acqua (%) 19.8

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Note :
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 15/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 1.140 Forma : angolare
Ghiaia (%) 5.41 D60 (mm) 0.227 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 82.38 D50 (mm) 0.206 Note:
Limo (%) N.D. D30 (mm) 0.155

Argilla (%) N.D. D10 (mm) N.D.
Fini (%) 12.21 Cc N.D.

D. max (mm) 21.0 Cu N.D.

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 96.57 - -
100.00 100.00 4.75 94.59 - -
90.00 100.00 2.00 91.99 - -
75.00 100.00 0.85 88.96 - -
50.80 100.00 0.425 86.28 - -
38.10 100.00 0.250 69.65 - -
25.40 100.00 0.180 36.04 - -
19.00 100.00 0.125 21.27 - -
12.70 97.28 0.075 12.21 - -

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Simone Dellepiane
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 17/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Simone Dellepiane
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME - ASTM D7263-09

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 12/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa

Geometria della sezione del provino : circolare

Diametro (cm) 2.98
Altezza (cm) 3.95
Peso lordo (g) 95.30
Peso tara (g) 43.92
Peso netto (g) 51.38
Volume (cm3) 27.55
Peso di volume (kN/m3) 18.30

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Note :
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA - ASTM D2216-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci2
Profondità (m) : 12.00-12.80 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 12/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia poco gradata

Peso lordo umido (g) 690.87
Peso lordo secco (g) 604.05
Peso tara (g) 209.31
Peso netto secco (g) 394.74
Peso acqua (g) 86.82
Contenuto in acqua (%) 22.0

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Note :
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci2
Profondità (m) : 12.00-12.80 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 15/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia poco gradata Class. U.S.C.S. : SP

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.397 Forma : N.D.
Ghiaia (%) 0.00 D60 (mm) 0.251 Durezza : N.D.
Sabbia (%) 95.96 D50 (mm) 0.227 Note:
Limo (%) N.D. D30 (mm) 0.187

Argilla (%) N.D. D10 (mm) 0.120
Fini (%) 4.04 Cc 1.16

D. max (mm) N.D. Cu 2.08

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 - -
100.00 100.00 4.75 100.00 - -
90.00 100.00 2.00 99.25 - -
75.00 100.00 0.85 98.05 - -
50.80 100.00 0.425 94.37 - -
38.10 100.00 0.250 59.83 - -
25.40 100.00 0.180 25.91 - -
19.00 100.00 0.125 10.47 - -
12.70 100.00 0.075 4.04 - -

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME - ASTM D7263-09

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 Ci2
Profondità (m) : 12.00-12.80 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 02/01/1900
Descrizione del Materiale : Sabbia poco gradata

Geometria della sezione del provino : circolare

Diametro (cm) 2.98
Altezza (cm) 3.95
Peso lordo (g) 96.27
Peso tara (g) 43.92
Peso netto (g) 52.35
Volume (cm3) 27.55
Peso di volume (kN/m3) 18.64

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Note :
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GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

CONTENUTO NATURALE IN ACQUA - ASTM D2216-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 Ci1
Profondità (m) : 9.00-9.60 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 14/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa

Peso lordo umido (g) 695.95
Peso lordo secco (g) 619.20
Peso tara (g) 208.67
Peso netto secco (g) 410.53
Peso acqua (g) 76.75
Contenuto in acqua (%) 18.7

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Simone Dellepiane

Note :
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 Ci1
Profondità (m) : 9.00-9.60 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.229 Forma : N.D.
Ghiaia (%) 0.00 D60 (mm) 0.152 Durezza : N.D.
Sabbia (%) 71.83 D50 (mm) 0.132 Note:
Limo (%) 22.90 D30 (mm) 0.079

Argilla (%) 5.27 D10 (mm) 0.011
Fini (%) 28.17 Cc 3.59

D. max (mm) N.D. Cu 13.35

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 0.0357 18.54
100.00 100.00 4.75 100.00 0.0232 15.01
90.00 100.00 2.00 99.85 0.0137 11.48
75.00 100.00 0.85 99.64 0.0099 8.83
50.80 100.00 0.425 99.37 0.0071 6.18
38.10 100.00 0.250 96.85 0.0050 5.30
25.40 100.00 0.180 71.61 0.0036 4.42
19.00 100.00 0.125 46.23 0.0026 3.53
12.70 100.00 0.075 28.17 0.0015 2.65

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Simone Dellepiane
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 Ci1
Profondità (m) : 9.00-9.60 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME - ASTM D7263-09

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 Ci1
Profondità (m) : 9.00-9.60 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Indisturbato Data Esecuzione Prova : 14/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa

Geometria della sezione del provino : circolare

Diametro (cm) 2.98
Altezza (cm) 3.95
Peso lordo (g) 99.29
Peso tara (g) 43.92
Peso netto (g) 55.37
Volume (cm3) 27.55
Peso di volume (kN/m3) 19.72

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Note :
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S1 C1
Profondità (m) : 4.00-4.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia ben gradata con limo Class. U.S.C.S. : SW-SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.312 Forma : angular
Ghiaia (%) 0.08 D60 (mm) 0.203 Durezza : hard and durable
Sabbia (%) 89.10 D50 (mm) 0.187 Note:
Limo (%) N.D. D30 (mm) 0.144

Argilla (%) N.D. D10 (mm) N.D.
Fini (%) 10.82 Cc N.D.

D. max (mm) 5.0 Cu N.D.

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 - -
100.00 100.00 4.75 99.92 - -
90.00 100.00 2.00 98.87 - -
75.00 100.00 0.85 97.45 - -
50.80 100.00 0.425 96.04 - -
38.10 100.00 0.250 85.71 - -
25.40 100.00 0.180 45.05 - -
19.00 100.00 0.125 20.83 - -
12.70 100.00 0.075 10.82 - -

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S1 C1
Profondità (m) : 4.00-4.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 00/01/1900
Descrizione del Materiale : Sabbia ben gradata con limo Class. U.S.C.S. : SW-SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) 0 0 0 0
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S1 C2
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia ben gradata con limo Class. U.S.C.S. : SW-SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 3.736 Forma : angolare
Ghiaia (%) 8.62 D60 (mm) 0.603 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 81.62 D50 (mm) 0.381 Note:
Limo (%) N.D. D30 (mm) 0.202

Argilla (%) N.D. D10 (mm) 0.077
Fini (%) 9.76 Cc 0.87

D. max (mm) 25.0 Cu 7.79

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 95.08 - -
100.00 100.00 4.75 91.38 - -
90.00 100.00 2.00 86.41 - -
75.00 100.00 0.85 67.90 - -
50.80 100.00 0.425 51.97 - -
38.10 100.00 0.250 42.37 - -
25.40 100.00 0.180 23.38 - -
19.00 95.49 0.125 13.67 - -
12.70 95.49 0.075 9.76 - -

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S1 C2
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 00/01/1900
Descrizione del Materiale : Sabbia ben gradata con limo Class. U.S.C.S. : SW-SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) 0 0 0 0
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S2 C1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 1.282 Forma : angolare
Ghiaia (%) 1.16 D60 (mm) 0.224 Durezza : alterata e friabile
Sabbia (%) 83.69 D50 (mm) 0.201 Note:
Limo (%) N.D. D30 (mm) 0.148
Argilla (%) N.D. D10 (mm) N.D.

Fini (%) 15.15 Cc N.D.
D. max (mm) 8.0 Cu N.D.

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 - -
100.00 100.00 4.75 98.84 - -
90.00 100.00 2.00 94.26 - -
75.00 100.00 0.85 86.06 - -
50.80 100.00 0.425 81.62 - -
38.10 100.00 0.250 70.09 - -
25.40 100.00 0.180 40.14 - -
19.00 100.00 0.125 21.45 - -
12.70 100.00 0.075 15.15 - -

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S2 C1
Profondità (m) : 7.00-7.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 15/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S2 C2
Profondità (m) : 9.50-10.00 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia argillosa Class. U.S.C.S. : SC

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.575 Forma : angolare
Ghiaia (%) 1.92 D60 (mm) 0.190 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 57.20 D50 (mm) 0.145 Note:
Limo (%) 32.66 D30 (mm) 0.045

Argilla (%) 8.22 D10 (mm) 0.008
Fini (%) 40.88 Cc 1.30

D. max (mm) 8.0 Cu 22.73

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 0.0356 24.72
100.00 100.00 4.75 98.08 0.0233 18.84
90.00 100.00 2.00 95.26 0.0139 12.95
75.00 100.00 0.85 91.91 0.0099 10.59
50.80 100.00 0.425 88.52 0.0071 9.42
38.10 100.00 0.250 77.35 0.0050 8.24
25.40 100.00 0.180 56.53 0.0036 7.06
19.00 100.00 0.125 45.69 0.0025 5.89
12.70 100.00 0.075 40.88 0.0015 4.71

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore

Test A07-07 Pag 1 / 1

SEDIMENTAZIONESETACCIATURA

DATI GRANULOMETRICI ALTRI PARAMETRI GHIAIA E SABBIA

SETACCIATURA

-

-

Sabbia Limo ArgillaCiottoli Ghiaia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0010.010.1110100
Diam (mm)

P
as

s
(%

)

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 18 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S2 C2
Profondità (m) : 9.50-10.00 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia argillosa Class. U.S.C.S. : SC

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 C1
Profondità (m) : 6.00 -6.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.478 Forma : angolare
Ghiaia (%) 2.16 D60 (mm) 0.161 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 62.05 D50 (mm) 0.133 Note:
Limo (%) 28.89 D30 (mm) 0.060
Argilla (%) 6.90 D10 (mm) 0.014

Fini (%) 35.79 Cc 1.58
D. max (mm) 11.6 Cu 11.35

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 99.41 0.0361 16.72
100.00 100.00 4.75 97.84 0.0235 12.79
90.00 100.00 2.00 94.77 0.0138 9.84
75.00 100.00 0.85 91.57 0.0098 8.85
50.80 100.00 0.425 89.68 0.0070 7.87
38.10 100.00 0.250 85.80 0.0050 6.89
25.40 100.00 0.180 65.75 0.0035 5.90
19.00 100.00 0.125 46.82 0.0025 4.92
12.70 100.00 0.075 35.79 0.0015 3.94

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 C1
Profondità (m) : 6.00 -6.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 15/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 C2
Profondità (m) : 9.00-9.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 09/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.445 Forma : arrotondata
Ghiaia (%) 1.75 D60 (mm) 0.167 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 77.32 D50 (mm) 0.148 Note:
Limo (%) 17.85 D30 (mm) 0.101
Argilla (%) 3.08 D10 (mm) 0.029

Fini (%) 20.93 Cc 2.15
D. max (mm) 8.5 Cu 5.80

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 0.0382 11.71
100.00 100.00 4.75 98.25 0.0245 9.05
90.00 100.00 2.00 95.23 0.0144 6.39
75.00 100.00 0.85 92.10 0.0102 5.32
50.80 100.00 0.425 89.85 0.0073 4.26
38.10 100.00 0.250 86.29 0.0052 3.19
25.40 100.00 0.180 66.39 0.0037 2.13
19.00 100.00 0.125 36.29 0.0026 1.60
12.70 100.00 0.075 20.93 0.0015 1.06

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S3 C2
Profondità (m) : 9.00-9.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 C1
Profondità (m) : 7.50-8.00 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.177 Forma : N.D.
Ghiaia (%) 0.00 D60 (mm) 0.109 Durezza : N.D.
Sabbia (%) 56.21 D50 (mm) 0.086 Note:
Limo (%) 33.63 D30 (mm) 0.043

Argilla (%) 10.16 D10 (mm) 0.005
Fini (%) 43.79 Cc 3.46

D. max (mm) N.D. Cu 22.61

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 100.00 0.0364 26.21
100.00 100.00 4.75 100.00 0.0238 18.93
90.00 100.00 2.00 99.89 0.0140 14.56
75.00 100.00 0.85 99.85 0.0099 13.10
50.80 100.00 0.425 99.81 0.0071 11.65
38.10 100.00 0.250 99.44 0.0050 10.19
25.40 100.00 0.180 91.34 0.0036 8.74
19.00 100.00 0.125 66.11 0.0025 7.28
12.70 100.00 0.075 43.79 0.0015 5.82

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 C1
Profondità (m) : 7.50-8.00 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia limosa Class. U.S.C.S. : SM

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

ANALISI GRANULOMETRICA DI UN TERRENO - ASTM D422-63

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 C2
Profondità (m) : 11.00-11.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 10/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia argillosa Class. U.S.C.S. : SC

Ciottoli (%) 0.00 D90 (mm) 0.231 Forma : arrotondata
Ghiaia (%) 1.65 D60 (mm) 0.136 Durezza : dura e resistente
Sabbia (%) 67.59 D50 (mm) 0.115 Note:
Limo (%) 26.64 D30 (mm) 0.073

Argilla (%) 4.12 D10 (mm) 0.026
Fini (%) 30.76 Cc 1.51

D. max (mm) 14.2 Cu 5.30

D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%) D (mm) Pass (%)
125.00 100.00 9.50 99.00 0.0376 13.66
100.00 100.00 4.75 98.35 0.0243 9.46
90.00 100.00 2.00 97.40 0.0142 7.36
75.00 100.00 0.85 96.08 0.0101 6.31
50.80 100.00 0.425 95.01 0.0072 5.26
38.10 100.00 0.250 93.12 0.0051 4.20
25.40 100.00 0.180 80.17 0.0036 3.15
19.00 100.00 0.125 53.71 0.0026 2.10
12.70 99.00 0.075 30.76 0.0015 1.05

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Cristiano Pastore
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GET
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Genova

LIMITI DI ATTERBERG - ASTM D4318-10

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA

Identificazione Campione : S4 C2
Profondità (m) : 11.00-11.50 Data Ricevimento : 07/12/2019
Tipo Campione : Rimaneggiato Data Esecuzione Prova : 16/01/2019
Descrizione del Materiale : Sabbia argillosa Class. U.S.C.S. : SC

LIMITE LIQUIDO (MULTIPOINT)
Numero di colpi (#) N.P. N.P. N.P. N.P.
Peso lordo umido (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D. N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. N.D. N.D. w % (per N=25) N.D.

LIMITE PLASTICO
Peso lordo umido (g) N.D. N.D.
Peso lordo secco (g) N.D. N.D.
Tara (g) N.D. N.D.
Peso netto secco (g) N.D. N.D.
Peso acqua (g) N.D. N.D.
Contenuto acqua (%) N.D. N.D. w % medio N.D.

LIMITE DI LIQUIDITA' N.D. Legenda
LIMITE DI PLASTICITA' N.D. N.D. = Non Determinabile
INDICE PLASTICITA' N.P. N.P. = Non Plastico

DETERMINAZIONE LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA' DI CASAGRANDE

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey
Sperimentatore : Dott. Geol. Andrea Botti
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2  (CSR0.2)
Profondità (m) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata
Data di ricevimento :
Data di esecuzione :

H D wc* d Gs** e S n
(mm) (mm) (%) (kN/m3) (kN/m3) (-) (-) (-) (-)

Prov. 1 100.0 50.0 10.2 16.76 15.21 2.700 0.741 0.37 0.43

* contenuto in acqua determinato dagli scarti di preparazione del provino ** stimato

Step 3 fin ufin 3 u B
(-) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
1 100 42 100 42 0.42

2 310 185 210 143 0.68

3 410 268 100 83 0.83

4 505 356 95 88 0.93

5 545 395 40 39 0.98

Back Pressure : 500 (kPa)

H' V' H' / V' H V H/H V/V e
(kPa) (kPa) (-) (mm) (cm3) (%) (%) (-)

stage 1 125 125 1.00 0.02 0.12 0.02 0.06 0.740

stage 2 125 125 1.00 0.02 0.12 0.02 0.06 0.740

Note: DV e DH sono da intendere come valori cumulativi

Test E08-1 Pag 1/7

Saturazione - Incrementi di Pressione di Cella e Back Pressure

07/12/2018
21/01/2019

Condzioni iniziali

Consolidazione (Condizioni Finali)

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Paolo Brasey Dott. Simone DellepianeSperimentatore :

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 28 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.2)
Profondità ( m ) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata

Sforzo di taglio ( ) (kPa) -
Deformazione assiale ( a) (%) -
Stress assiale efficace ( 'a) (kPa) -
Stress radiale efficace ( 'r) (kPa) -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) -

Sforzo di taglio medio ( av) (kPa) 0
Sforzo di taglio ciclico ( cy) (kPa) 25
Frequenza (Hz) 1.00
Sforzo di taglio di riferimento ( ref) (kPa) -

Valori finali
Numero di cicli (N) (-) 1500 Deformazione doppia ampiezza ( da) (%) 0.08
Deformazione assiale media ( av) (%) 0.01 u/ r (Ru) (-) 0.31
Deformazione ciclica ( cy) (%) 0.04

Velocità di deformazione (%/ora) -
Picco a=10%

Deviatore (q) (kPa) - -
Deformazione assiale ( a) (%) - -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) - -
Sforzo di taglio medio (s') (kPa) - -
Sforzo di taglio (t) (kPa) - -

Contenuto in acqua finale (%) 27.42

Note:

Test E08-1 Pag 2/7

Direttore tecnico Dott. Geol. Paolo Brasey Dott. Simone DellepianeSperimentatore :

Rampa pre-ciclica in condizioni non drenate (Condizioni Finali)

Rottura post-ciclica

Fase ciclica in condizioni non drenate
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.5)
Profondità (m) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata
Data di ricevimento :
Data di esecuzione :

H D wc* d Gs** e S n
(mm) (mm) (%) (kN/m3) (kN/m3) (-) (-) (-) (-)

Prov. 1 100.0 50.0 10.0 16.79 15.26 2.700 0.736 0.37 0.42

* contenuto in acqua determinato dagli scarti di preparazione del provino ** stimato

Step 3 fin ufin 3 u B
(-) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
1 100 39 100 39 0.39

2 300 163 200 124 0.62

3 405 251 105 88 0.84

4 510 348 105 97 0.92

5 550 386 40 38 0.95

Back Pressure : 500 (kPa)

H' V' H' / V' H V H/H V/V e
(kPa) (kPa) (-) (mm) (cm3) (%) (%) (-)

stage 1 125 125 1.00 0.02 0.15 0.02 0.08 0.735

stage 2 125 125 1.00 0.02 0.15 0.02 0.08 0.735

Note: DV e DH sono da intendere come valori cumulativi
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.5)
Profondità ( m ) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata

Sforzo di taglio ( ) (kPa) -
Deformazione assiale ( a) (%) -
Stress assiale efficace ( 'a) (kPa) -
Stress radiale efficace ( 'r) (kPa) -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) -

Sforzo di taglio medio ( av) (kPa) 0
Sforzo di taglio ciclico ( cy) (kPa) 62
Frequenza (Hz) 1.00
Sforzo di taglio di riferimento ( ref) (kPa) -

Valori finali
Numero di cicli (N) (-) 11 Deformazione doppia ampiezza ( da) (%) 1.57
Deformazione assiale media ( av) (%) -0.26 u/ r (Ru) (-) 1.00
Deformazione ciclica ( cy) (%) 0.79

Velocità di deformazione (%/ora) -
Picco a=10%

Deviatore (q) (kPa) - -
Deformazione assiale ( a) (%) - -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) - -
Sforzo di taglio medio (s') (kPa) - -
Sforzo di taglio (t) (kPa) - -

Contenuto in acqua finale (%) 27.20

Note:
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11
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Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :
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Descrizione :
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.3)
Profondità (m) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata
Data di ricevimento :
Data di esecuzione :

H D wc* d Gs** e S n
(mm) (mm) (%) (kN/m3) (kN/m3) (-) (-) (-) (-)

Prov. 1 100.0 50.0 10.2 16.74 15.19 2.700 0.744 0.37 0.43

* contenuto in acqua determinato dagli scarti di preparazione del provino ** stimato

Step 3 fin ufin 3 u B
(-) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
1 100 40 100 40 0.40

2 250 139 150 99 0.66

3 400 271 150 132 0.88

4 495 357 95 86 0.91

5 550 410 55 53 0.96

Back Pressure : 500 (kPa)

H' V' H' / V' H V H/H V/V e
(kPa) (kPa) (-) (mm) (cm3) (%) (%) (-)

stage 1 125 125 1.00 0.05 0.27 0.05 0.14 0.741

stage 2 125 125 1.00 0.05 0.27 0.05 0.14 0.741

Note: DV e DH sono da intendere come valori cumulativi
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.3)
Profondità ( m ) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata

Sforzo di taglio ( ) (kPa) -
Deformazione assiale ( a) (%) -
Stress assiale efficace ( 'a) (kPa) -
Stress radiale efficace ( 'r) (kPa) -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) -

Sforzo di taglio medio ( av) (kPa) 0
Sforzo di taglio ciclico ( cy) (kPa) 38
Frequenza (Hz) 1.00
Sforzo di taglio di riferimento ( ref) (kPa) -

Valori finali
Numero di cicli (N) (-) 40 Deformazione doppia ampiezza ( da) (%) 1.88
Deformazione assiale media ( av) (%) -0.46 u/ r (Ru) (-) 1.01
Deformazione ciclica ( cy) (%) 0.94

Velocità di deformazione (%/ora) -
Picco a=10%

Deviatore (q) (kPa) - -
Deformazione assiale ( a) (%) - -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) - -
Sforzo di taglio medio (s') (kPa) - -
Sforzo di taglio (t) (kPa) - -

Contenuto in acqua finale (%) 27.45

Note:
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Descrizione :

FASE CICLICA
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.35)
Profondità (m) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata
Data di ricevimento :
Data di esecuzione :

H D wc* d Gs** e S n
(mm) (mm) (%) (kN/m3) (kN/m3) (-) (-) (-) (-)

Prov. 1 100.0 50.0 10.5 16.84 15.23 2.700 0.739 0.38 0.42

* contenuto in acqua determinato dagli scarti di preparazione del provino ** stimato

Step 3 fin ufin 3 u B
(-) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
1 100 43 100 43 0.43

2 200 109 100 66 0.66

3 350 221 150 112 0.75

4 500 343 150 122 0.81

5 550 391 50 48 0.96

Back Pressure : 500 (kPa)

H' V' H' / V' H V H/H V/V e
(kPa) (kPa) (-) (mm) (cm3) (%) (%) (-)

stage 1 125 125 1.00 0.05 0.30 0.05 0.15 0.736

stage 2 125 125 1.00 0.05 0.30 0.05 0.15 0.736

Note: DV e DH sono da intendere come valori cumulativi
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TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente : M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Località : COMUNE DI ANDORA
Id. Campione : S3 Ci2 (CSR0.35)
Profondità ( m ) : 12.4
Tipo di campione : Ricostruito
Descrizione : Sabbia poco gradata

Sforzo di taglio ( ) (kPa) -
Deformazione assiale ( a) (%) -
Stress assiale efficace ( 'a) (kPa) -
Stress radiale efficace ( 'r) (kPa) -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) -

Sforzo di taglio medio ( av) (kPa) 0
Sforzo di taglio ciclico ( cy) (kPa) 43
Frequenza (Hz) 1.00
Sforzo di taglio di riferimento ( ref) (kPa) -

Valori finali
Numero di cicli (N) (-) 15 Deformazione doppia ampiezza ( da) (%) 3.39
Deformazione assiale media ( av) (%) -1.70 u/ r (Ru) (-) 1.02
Deformazione ciclica ( cy) (%) 1.65

Velocità di deformazione (%/ora) -
Picco a=10%

Deviatore (q) (kPa) - -
Deformazione assiale ( a) (%) - -
Eccesso di pressione dei pori ( u) (kPa) - -
Sforzo di taglio medio (s') (kPa) - -
Sforzo di taglio (t) (kPa) - -

Contenuto in acqua finale (%) 27.26

Note:

Test E08-1 Pag 2/7

Direttore tecnico Dott. Geol. Paolo Brasey Dott. Simone DellepianeSperimentatore :

Rampa pre-ciclica in condizioni non drenate (Condizioni Finali)

Rottura post-ciclica

Fase ciclica in condizioni non drenate

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 50 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



0 200 400 600

Cell Pressure, 3 (kPa)

0.40

0.60

0.80

1.00

P
ar

am
et

ro
B

di
S

ke
m

pt
on

(-
)

0 200 400 600

Pressione di cella, 3 (kPa)

0

200

400

600

P
re

ss
io

ne
de

ip
or

i,
u

(k
P

a)

TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11
Cliente :
Località :
Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :

SATURAZIONE

Test E08-1 Pag 3/7

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
COMUNE DI ANDORA
S3 Ci2 (CSR0.35)
12.4
Sabbia poco gradata

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 51 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



0 2 4 6 8 10

Tempo, t (min0.5)

0.16

0.12

0.08

0.04

0.00

D
ef

or
m

az
io

ne
vo

lu
m

et
ric

a,
v

(%
)

0 2 4 6 8 10
Tempo, t (min0.5)

0.06

0.04

0.02

0.00

D
ef

or
m

az
io

ne
as

si
al

e,
a

(%
)

TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11
Cliente :
Località :
Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :

CONSOLIDAZIONE

Test E08-1 Pag 4/7

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
COMUNE DI ANDORA
S3 Ci2 (CSR0.35)
12.4
Sabbia poco gradata

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 52 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



0 4 8 12 16
Numero di cicli, N (-)

-40

0

40

80

120

160

E
cc

es
so

di
pr

es
si

on
e

de
ip

or
i,

u
(k

P
a) 0 4 8 12 16

Numero di cicli, N (-)

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

D
ef

or
m

az
io

ne
as

si
al

e,
a

(%
)

TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente :
Località :
Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :

FASE CICLICA

Test E08-1 Pag 5/7

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
COMUNE DI ANDORA
S3 Ci2 (CSR0.35)
12.4
Sabbia poco gradata

0 4 8 12 16

Numero di cicli, N (-)

-120

-80

-40

0

40

80

120

D
ev

ia
to

re
,q

(k
P

a)

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 53 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



-4 -3 -2 -1 0 1

Deformazione assiale, a (%)

-40

0

40

80

120

160

E
cc

es
so

di
pr

es
si

on
e

de
ip

or
i,

u
(k

P
a)

-4 -3 -2 -1 0 1

Deformazione assiale, a (%)

-120

-80

-40

0

40

80

120

D
ev

ia
to

re
,q

(k
P

a)

TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente :
Località :
Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :

FASE CICLICA

Test E08-1 Pag 6/7

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
COMUNE DI ANDORA
S3 Ci2 (CSR0.35)
12.4
Sabbia poco gradata

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 54 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



0 25 50 75 100 125 150 175 200

Stress efficace medio, s' (kPa)

-50

-25

0

25

50

S
fo

rz
o

di
ta

gl
io

,
(k

P
a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Stress efficace medio , p' (kPa)

-100

-50

0

50

100

D
ev

ia
to

re
,q

(k
P

a)

TRIASSIALE CICLICA IN CONTROLLO DI CARICO - ASTM D 5311-11

Cliente :
Località :
Id. Campione :
Profondità (m) :
Descrizione :

FASE CICLICA

Test E08-1 Pag 7/7

M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
COMUNE DI ANDORA
S3 Ci2 (CSR0.35)
12.4
Sabbia poco gradata

RDP 19003-01 - Verb Acc 19003 - Pag 55 / 55 - 01/02/2019

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



M_INF.CSLP.REG_ATTI_INT_CONSUP.R.0000219.11-05-2018





Studio Associato di Ingegneria,  Geologia e Architettura

Ing. Mauro Marchiano, Ing. Riccardo Torri, Geol. Vittorio Vezzaro

17051 Andora,  via Cavour 30   --- tel.0182/684363 --- E-mail stingeo@libero.it

PROVINCIA DI SAVONA 

COMUNE DI ANDORA

REPORT MASW

Il tecnico:

geologoVittorio Vezzaro (O.R.G.L. 222)

1



PREMESSE

Allo scopo di  identificare i  principali  orizzonti  sismostratigrafici  relativi  al  sottosuolo  del

porto di Andora sono state approntate 4 stese sismiche di dodici geofoni per l'applicazione

della tecnica masw. 

In tutte le stese la tecnica masw è stata eseguita sia in andata che in ritorno, solo nella masw in

andata del 3° stendimento non è stato possibile elaborare un diagramma di dispersione di

facile interpretazione.

La disposizione delle stese è visibile nella planimetria in allegato.

METODODO MASW

Sintesi del metodo

Nel metodo  MASW  le onde superficiali  (Rayleigh o Love) sono prodotte da una sorgente

impulsiva  (compressiva o di  taglio)  posta  a piano campagna e vengono registrate  da uno

stendimento  lineare  composto  da  numerosi  ricevitori  posti  a  breve  distanza  (distanza

intergeofonica). Come sorgente superficiale si è utilizzato un maglio da 10 Kg battente su un

piattello in alluminio. 

Il metodo sfrutta le caratteristiche delle onde di superficie:  la velocità delle onde di Rayleigh

e di Love è controllata dalla Vs del mezzo attraversato (Vsv per le onde di Rayleigh e Vsh per

le  onde  di  Love)  inoltre  la  velocità  di  propagazione  per  una  certa  lunghezza  λ (quindi

frequenza) è  influenzata  dalle  proprietà  che  il  mezzo  possiede  fino  a  λ /2:

le  alte  frequenze  pertanto  sono  influenzate  dagli  strati  più  superficiali  mentre  le  basse

frequenze sono interessate da quelli più profondi. 
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Questo metodo consente di ottenere una curva di dispersione in termini di velocità di fase /

frequenza nel range generalmente compreso tra 1 e 60 Hz e fornisce informazioni sulla parte

più superficiale di sottosuolo (in genere fino a circa 30-35 m di profondità in funzione della

rigidezza del suolo).

L'acquisizione delle onde superficiali è stata eseguita mediante il Sismografo DoReMi a 12

canali  con il  metodo  “alternato”  supportato  dal  software  di  elaborazione  Winmasw 2018

Academy: in tale metodo la sorgente è spostata (allontanata) di una lunghezza pari a metà

della distanza intergeofonica (i geofoni restano immobili) simulando così un'acquisizione a 24

tracce (vedi fig. a)

Tabella calcolo moduli elastici:

Geometrie adottate per le stese sismiche:

N° geofoni 12+12

Frequenza 4,5 Hz

Spaziatura tra i geofoni 3m (1,5m con il metodo alternato); 

Distanza  sorgente  1°  geofono

(offset)

1°masw andata (13.5m); 1° masw ritorno (18,5m)

2°masw andata (12m); 2° masw ritorno (12m)

3°masw andata (12m); 

4°masw andata (20m); 4° masw ritorno ( 20m)
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Modellazione

In termini del tutto generali l'analisi delle onde di superficie avviene in 2 passi fondamentali: 

1) determinazione dello  spettro di  velocità  sul quale l’utente deve identificare la curva di

dispersione.

2) picking e inversione o modellazione diretta della/e curva/e di dispersione.

In  alternativa  al  picking  e  conseguente  inversione  automatica,  si  può  procedere  con  la

“modellazione diretta”. 

Sotto  lo  spettro  di  velocità  è  presente  la  sezione  di  “modellazione”  grazie  alla  quale  è

possibile calcolare le curve di dispersione di un modello fino a sette strati i cui parametri sono

fissati direttamente dall’utente. 

Lo scopo è ottenere una valutazione di un possibile modello rispetto allo spettro osservato: ad

ogni  modello  impostato  il  programma  associa  precise  curve  di  dispersione  che  vengono

tracciate sul diagramma. 
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Il software di default propone le curve di dispersione relative al modo fondamentale e i primi

due  superiori  ma  se  ne  possono  inserire  molte  altre,  inoltre  il  calcolo  del  Vs30  /  Vs

equivalente  può essere impostato  dall'utente  alla  profondità  del  piano di  fondazione delle

strutture.

E’ possibile inserire un modello arbitrario, caricare un modello ottenuto da una precedente

inversione o determinato da una precedentemente modellazione. 

Qualunque sia il modello di partenza scelto, lo scopo è quello di perfezionarlo “per tentativi”

modificando opportunamente potenze e Vs degli strati in modo tale da creare curve sintetiche

che ricalchino le zone del diagramma a segnale più intenso (aree rosse).

La scelta del modello base è una fase della modellazione diretta da non sottovalutare poiché

influenzerà  in  modo  decisivo  il  risultato  finale.  Soprattutto  in  caso  di  diagrammi  di

dispersione  particolarmente  ambigui  è  necessario  impostare  un  modello  di  partenza  che

rispetti le informazioni geologiche già a disposizione della zona. 

E’ inoltre possibile fissare diversi valori del rapporto di Poisson (in modo da modificare il

rapporto VP/VS).

Il modello elaborato è puntale e deve essere considerato come una stratigrafia di orizzonti

sismici piano paralleli riferiti al punto mediano della stesa sismica. 

Va considerato che situazioni geologiche diverse da quelle ideali sopra descritte complicano

fortemente  l'interpretazione  della  prova  fino  a  renderla  in  alcuni  casi  veramente  molto

problematica.

Di seguito sono evidenziate le aree specifiche del software:
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Risultati

Di seguito si riportano gli elaborati della prova MASW in termini di frequenza velocità di fase

eseguita utilizzando il software WINMASW 2018 Academy.

6
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MASW 1 ANDATA

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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MASW 1 RITORNO

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)

8



MASW 2 ANDATA

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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MASW 2 RITORNO

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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MASW 3 RITORNO

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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MASW 4 ANDATA

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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MASW 4 RITORNO

(Diagramma frequenze-velocità di fase con curve di dispersione)
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INTERPRETAZIONE

Con  la  sola  eccezione  della  terza  stesa  è  stato  possibile  elaborare  un  unico  modello

sismostratigrafico tra andata e ritorno dello stesso stendimento di geofoni. Eseguire la prova

masw nelle  due  direzioni  dei  geofoni  consente  di  confermare  la  piena  applicabilità  della

tecnica quando si generano diagrammi di dispersione molto simili e si ha quindi la presenza di

sismostrati  piano paralleli.  Nel caso in cui  si  generano due diagrammi  di  dispersione con

incongruenze  e/o  lacune  di  segnale  in  alcune  bande  di  frequenze,  sebbene  non  sia  la

condizione  ideale,  è  sempre  possibile  elaborare  un  unico  sismomodello  le  cui  curve  di

dispersione si addattino bene in entrambi di diagrammi.

Nelle fasi preliminari di elaborazione, il modello di partenza di ogni masw è stato compilato

rispettando  le  informazioni  stratigrafiche  disponibili  nell'immediato  intorno  della  stesa

sismica (sondaggi ed altre prove geofisiche). Apportando precise modifiche, si è giunti ad un

modello  finale  che  soddisfa  i  criteri  di  fittaggio  su  entrambi  i  diagrammi  di  dispersione

(andata e  ritorno)  ovvero modelli  le  cui  curve di  dispersione ricalcano le  zone a più alta

energia (aree rosse nel diagramma).

In particolare le masw 1 e masw 2 sono state correlate con il sondaggio S1 mentre la masw 4 è

stata  correlata  con  il  sondaggio  S3  ed  S4.  La  posizione  del  substrato  (orizzonte  con

Vs>800m/s) risultata dalla diverse prove masw, considerati i limiti del metodo geofisico e la

diversa posizione delle indagini, ben si relaziona con quanto evidenziato dalle stratigrafie:

1. - S1 individua un substrato a poco più di 7 metri di profondità dal piano campagna e le

masw posizionano un sismostrato con Vs > 800m/s a poco meno di 7 metri nella 1°

masw e poco meno di 6 metri nella 2° masw;

2. - S3 ed S4 si approfondiscono rispettivamente di 22,4 metri e 29 metri dal piano di

campagna (superficie del molo) senza individuare un orizzonte stratigrafico di roccia

massiva ma solo un livello di transizione associabile a cappellaccio di alterazione e/o

clasti di pezzatura fortemente variabile in matrice sabbio-limosa;

3. - La 3° masw individua un orizzonte con Vs > 800m/s a poco più di 4 metri dal piano

di campagna. Tale discontinuità è sempre correlabile ad S1 se si considerata che la

posizione della stesa si trova a circa 20 metri più a monte del sondaggio stesso.
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Dai modelli proposti si elaborano le seguenti  VsEQUIVALENTE:

– 1° masw :  VsEQUIVALENTE=282m/s;

– 2° masw :  VsEQUIVALENTE=211m/s;

– 3° masw :  VsEQUIVALENTE=289m/s;

– 4° masw :  VsEQUIVALENTE=327m/s;

Considerate  le  informazioni  sopra  esposte  l'area  su  cui  risiede  il  porto  di  Andora  ricade

interamente nella stessa categoria topografica ma in due diverse categorie di sottosuolo (vedi

planimetria allegata):

CATEGORIA TOPOGRAFICA T1: Superficie pianeggiante,  pendii  e rilievi isolati  con

inclinazione media i <15°

Per tutte le aree più a monte del porto ad esclusione del molo principale:

CATEGORIA  DI  SOTTOSUOLO  E: Terreni  con  caratteristiche  e  valori  di  velocità

equivalente  riconducibili  a  quelle  definite  per  le  categorie  C  o  D,  con  profondità  del

substrato non superiore a 30 m.

Per le aree del molo principale:

CATEGORIA  DI  SOTTOSUOLO  C: Depositi  di  terreni  a  grana  grossa  mediamente

addensati  o  terreni  a  grana  fina  mediamente  consistenti  con  profondità  del  substrato

superiori  a  30  m,  caratterizzati  da  un  miglioramento  delle  proprietà  meccaniche con la

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
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ALLEGATO PARAMETRI SISMICI



LONGITUDINE LATITUDINE

8.15743 43.95223

REGIONE PROVINCIA COMUNE

2

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÁ DEL SITO

La "Ricerca per comune" utilizza le
coordinate ISTAT del comune per
identificare il sito. Si sottolinea che
all'interno del territorio comunale le
azioni sismiche possono essere
significativamente diverse da quelle così
individuate e si consiglia, quindi, la
"Ricerca per coordinate".

…
…
.

Elaborazioni grafiche

Grafici spettri di risposta

Variabilità dei parametri 
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Tabella parametri 

Interpolazione corretta 

Interpolazione su 3 nodi
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Controllo sul reticolo

Elaborazioni numeriche

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3

.

Interpolazione

Liguria Savona Marina di AndoraRicerca per comune

Ricerca per coordinate

superficie rigata



Vita nominale della costruzione (in anni) - VN 50

Coefficiente d'uso della costruzione - cU 1

Periodo di riferimento per la costruzione (in anni) - VR 50

Periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica (in anni) - TR

SLO - PVR = 81% 30

SLD - PVR = 63% 50

SLV - PVR = 10% 475

SLC - PVR =   5%  975

S 30
S 50
S 475
S 975

LEGENDA GRAFICO

FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3

Valori di progetto
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Strategia per costruzioni ordinarie

Strategia scelta

TR [anni]

Tabella parametri azione 

Elaborazioni Strategia di progettazione

Grafici parametri azione 

Grafici spettri di risposta 

Stati limite di esercizio - SLE

Stati limite ultimi - SLU
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info

info



Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

TR ag Fo TC
*

[anni] [g] [-] [s]

SLO 30 0.025 2.515 0.180

SLD 50 0.036 2.572 0.205

SLV 475 0.138 2.423 0.284

SLC 975 0.188 2.461 0.299

Valori dei parametri ag, Fo, TC
* per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno SL

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

SLATO 

LIMITE



Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1.600 CC = 2.167

Categoria topografica h/H= 1.000 ST = 1.000

Smorzamento  ξ (%) 5 η = 1.000

3 Fattore qo
3    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1.5 Fattore q 1.5 η = 0.667

FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO
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Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1.600 CC = 1.902

Categoria topografica h/H= 1.000 ST = 1.000

Smorzamento  ξ (%) 5 η = 1.000

3 Fattore qo
3    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1.5 Fattore q 1.5 η = 0.667
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Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1,500 CC = 1,771

Categoria topografica h/H= 1,000 ST = 1,000

Smorzamento  x (%) 5 h = 1,000

3 Fattore qo
3    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1,5 Fattore q 1,5 h = 0,667

FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO

Spettri di risposta

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Spettro di progetto - componente orizzontale

Spettro di progetto - componente verticale

Spettro elastico di riferimento (Cat. A-T1, ξ = 5%)                                    

Sd,o [g]
Sd,v [g]
Se [g]

T [s]

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3

Risposta sismica locale

Stato Limite

Elaborazioni

Grafici spettri di risposta

Parametri e punti spettri di risposta

(h=quota sito, H=altezza rilievo topografico)

info

info

info

info

info

info

info

Compon. orizzontale

info

Compon. verticale
.

Spettro di progetto elastico (SLE)

Spettro di progetto inelastico (SLU)



Stato Limite considerato

Categoria di sottosuolo SS = 1,499 CC = 1,590

Categoria topografica h/H= 1,000 ST = 1,000

Smorzamento  x (%) 5 h = 1,000

3 Fattore qo
3    Regol. in altezza

   Spettro di progetto 1,5 Fattore q 1,5 h = 0,667

FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO

Spettri di risposta

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Spettro di progetto - componente orizzontale

Spettro di progetto - componente verticale

Spettro elastico di riferimento (Cat. A-T1, ξ = 5%)                                    

Sd,o [g]
Sd,v [g]
Se [g]

T [s]

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3

Risposta sismica locale

Stato Limite

Elaborazioni

Grafici spettri di risposta

Parametri e punti spettri di risposta

(h=quota sito, H=altezza rilievo topografico)

info

info

info

info

info

info

info

Compon. orizzontale

info

Compon. verticale
.

Spettro di progetto elastico (SLE)

Spettro di progetto inelastico (SLU)



Mappe   i n te ra t t i ve   d i   pe r i co los i tà   s i smica     

  Selezione mappa

Visualizza punti della griglia
riferiti a:

Parametro
dello
scuotimento:

Probabilità
in 50 anni: Percentile:

Periodo
spettrale
(sec):

Ridisegna mappa a(g) 10% 50  

Strumenti

Ritorna alla mappa iniziale

Ridisegna mappa

 Zoom In

 Zoom Out

 Ricentra sul punto

 Grafico sul punto griglia

 Grafico di disaggregazione

Navigazione
Scala:

 (Valori consentiti: 50.000 - 7.909.000)

Scala: 50000

Coordinate del centro della mappa
Latitudine: 43.952

Longitudine: 8.156

Cambia scala/centro

Ricerca Comune
Il nome
contiene:

Ricerca

 
 

Distanza in km Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni
 (Coordinate del punto lat: 43.9635, lon: 8.1398, ID: 18682)

Magnitudo

Utente
Formato
CALCOLO MAGNITUDO DI RIFERIMENTO CON METODO DISAGGREGAZIONE



3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0

0-10 0.000 12.200 24.300 15.400 8.460 3.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10-20 0.000 2.730 7.920 8.020 6.550 3.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20-30 0.000 0.144 0.821 1.380 1.650 1.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

30-40 0.000 0.000 0.061 0.298 0.517 0.503 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40-50 0.000 0.000 0.000 0.049 0.167 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

50-60 0.000 0.000 0.000 0.003 0.048 0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

60-70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

70-80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valori medi

Magnitudo Distanza Epsilon

5.120 9.600 0.394
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1. Informazioni generali sull’incarico 

L’incarico è stato affidato alla società Mesa s.r.l. con sede a Venezia, via 

Banchina dell’Azoto 15/E, mediante determinazione del Responsabile del 

Settore Urbanistica del Comune di Andora n. 423 del 30.12.2016. 

L’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Andora e l’Ufficio Patrimonio 

del Comune di Andora hanno stipulato un atto di concessione per 

l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima di 139.175,86 mq, di cui 

68.396 mq di specchio acqueo. 

La durata attuale della concessione, aggiornata nel 2013, è stata determinata 

sulla base di ipotesi legate ai costi e ai ricavi generati in parte da opere già 

realizzate e, in parte, da opere la cui realizzazione sarebbe dovuta iniziare 

alla fine del 2013.  

I lavori relativi alle nuove opere previste sono iniziati solo in parte alla fine 

del 2016, ma il progetto su cui si basa l’attuale concessione ha subito delle 

modifiche. 

Si rende pertanto necessario verificare se la durata della concessione 

attualmente prevista sia congrua o se sia necessario variarla in base ai costi 

e ai ricavi previsti dal nuovo progetto. 

Lo scopo del presente incarico consiste nella redazione di un parere in 

merito a una verifica sommaria della congruità della durata della 

concessione in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione delle opere e 

ai ricavi generati. 

2. Documentazione acquisita e accertamenti svolti 

La documentazione e le informazioni relative ai beni oggetto di stima sono 

state fornite dagli uffici tecnici comunali di Andora. Di seguito sono elencati 

i principali materiali acquisiti: 

 elaborato D54 Bozza concessione demaniale; 
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 Aggiornamento al 20/03/2012 e Aggiornamento al 20/06/2013 della 

relazione in merito alle modalità di quantificazione e stima dei valori 

economici per la valutazione della possibile durata della concessione 

inerente le aree del P.P. del Porto di Andora redatti da Orma 

Consulting; 

 Planimetria generale del nuovo progetto predisposto per le aree 

oggetto di concessione; 

 stima dei costi di realizzazione dei nuovi interventi; 

 stima dei ricavi attesi dalle nuove opere. 

3. I beni oggetto di concessione e la durata attuale 

della concessione 

La concessione stipulata tra l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di 

Andora e l’Ufficio Patrimonio del Comune di Andora riguarda un’area del 

Pubblico Demanio Marittimo di 139.175,86 mq, di cui 68.396 mq di specchio 

acqueo. 

L’area in oggetto è stata affidata in concessione per la costruzione e gestione 

di un porto turistico con annesse strutture portuali, turistico ricettive, 

commerciali, ludico-sportive e servizi. 

La prima fase dei lavori di costruzione dell’area portuale è iniziata nel 1994 

e, sulla base delle previsioni progettuali e urbanistiche, una seconda fase 

doveva iniziare entro 36 mesi dalla stipula della concessione demaniale 

avvenuta il 24/10/2013, con Atto Repertorio 3158 e concludersi entro il 

15/03/2020. 

La durata attuale della concessione, fissata in 50 anni a partire dal 1994, è 

stata determinata sulla base di valutazioni economiche che hanno preso in 

considerazione i costi e i ricavi delle opere già realizzate nella prima fase e 

quelli stimati per le opere previste nella seconda fase. 
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Una parte degli interventi previsti nella seconda fase è stata avviata il 

04/10/2016 , ma il progetto su cui si basa l’attuale concessione, con la 

proposta progettuale in oggetto, ne modifica i contenuti in maniera 

significativa (cfr. Figura 1). 

Figura 1 - Planimetria generale del P.P. delle aree oggetto di concessione 

 

 

4. La verifica sommaria della congruità della durata 

della concessione 

Le trasformazioni dell’area oggetto di concessione sono regolate dal “S.U.A. 

approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010 – distretto di 

trasformazione TR-CO2 in variante al PUC”. Nel 2015, tuttavia, è iniziato 

l’iter amministrativo per la redazione del PUO relativo alla variante 

urbanistica e alla progettazione definitiva dell’area oggetto di concessione. 

A seguito della modifica del progetto, occorre quindi verificare la congruità 

della durata della concessione in funzione dei costi e dei ricavi stimati per i 

nuovi interventi previsti. 
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Tale verifica viene effettuata sulla base delle principali voci di costo e di 

ricavo dell’intervento e confrontando il rendimento lordo che 

l’investimento ha prodotto dal 1994 fino al 2016 con il rendimento 

dell’investimento così come definito dalle nuove ipotesi progettuali. 

La redditività dell’investimento viene valutata al lordo degli oneri finanziari 

e fiscali, sulla base del principio dell’ordinarietà. Imposizione fiscale e 

modalità di finanziamento dell’operazione sono infatti aspetti soggettivi che 

possono variare al variare del soggetto che realizza l’intervento e delle 

modalità di affidamento della concessione. 

L’utilizzo del rendimento lordo consente, inoltre, di rendere 

immediatamente commensurabile il rendimento dell’investimento in 

oggetto rispetto ai rendimenti di altre forme di investimento immobiliare. 

4.1. La redditività dell’investimento dal 1994 al 2016 

Sulla base dei dati forniti, si procede, quindi, mediante un modello DCF a 

calcolare la redditività lorda dell’investimento al 2016, sulla base delle 

principali voci di costo e ricavo. 

Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2016, sulla base dei saldi tra i principali 

ricavi e costi di costruzione e gestione, l’investimento effettuato nell’ambito 

della concessione in oggetto ha determinato un Tasso Interno di 

Rendimento, al lordo di oneri finanziari e fiscali, pari a circa il 15,3% (cfr. 

Tabella 1). 
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Tabella 1 - I flussi di cassa dell’investimento dal 1994 al 2016 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Costo di costruzione 0 111.040 15.822 3.041.848 1.773.194 1.982.705 1.083.619 697.481 253.385 40.060

Costo di gestione ordinaria 490.118 436.046 396.847 400.590 453.798 474.972 533.999 584.570 600.756 630.208

Concessione demaniale 20.658 61.975 109.041 70.981 71.620 85.215 123.469 118.473 125.190 127.000

Ricavi da locazione pb 668.812 649.082 845.807 1.064.616 1.193.562 1.428.320 1.399.554 1.562.485 1.787.302 1.935.704 2.053.737

Saldo 2016 158.036 40.021 324.097 -2.448.803 -1.105.050 -1.114.572 -341.533 161.961 807.971 1.138.436 1.258.997

Tir 2016 15,28%  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40.060 767 51.458 223.592 6.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630.208 664.523 695.089 709.082 730.202 761.225 789.460 796.294 813.171 845.700 858.386 871.261 884.330 987.595

127.000 129.450 133.074 136.783 285.000 296.500 188.516 266.671 274.139 284.419 285.841 287.270 288.707 290.150

1.935.704 2.053.737 2.088.207 2.177.524 1.973.035 2.013.810 2.102.883 2.131.449 2.474.527 2.602.515 2.628.540 2.654.826 2.681.374 2.708.188

1.138.436 1.258.997 1.208.586 1.108.067 951.063 956.085 1.124.907 1.068.484 1.387.217 1.472.396 1.484.313 1.496.295 1.508.337 1.430.443

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Committenza 
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4.2. La redditività dell’investimento sulla base delle nuove 

ipotesti progettuali 

Al fine di verificare la congruità della durata della concessione a seguito 

della modifica delle previsioni progettuali, occorre calcolare la redditività 

dell’investimento sulla base dei costi e dei ricavi legati alle nuove funzioni 

previste. 

Le nuove ipotesi progettuali prevedono la suddivisione dell’area in lotti (cfr. 

Figura 1). La tabella successiva riporta le opere previste per ciascun lotto e i 

relativi costi. In particolare, sulla base delle prime stime elaborate dagli 

uffici tecnici comunali, il costo complessivo delle nuove opere, comprensivo 

delle spese tecniche, è pari a circa 15.183.480,29 euro (cfr. Tabella 2). Nel 

modello di calcolo, tali costi sono stati imputati in tre anni. In particolare, 

nell’anno 2017 sono stati considerati i costi della sistemazione del percorso 

pedonale per il lotto 1A, per un valore pari a 122.831,29 Euro. I restanti costi 

di costruzione sono stati ripartiti al 70% nell’anno 2020 e al 30% nell’anno 

2021. 

La successiva Tabella 3 riporta invece i ricavi annui degli spazi in grado di 

generare reddito. I ricavi annui delle nuove funzioni, sulla base delle prime 

stime sommarie fornite dalla Committenza, sono pari a 1.084.090,26 euro 

(cfr. Tabella 3) e sono stati imputati nel modello a partire dal 2022, a seguito 

degli interventi di realizzazione del sito. 
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Tabella 2 - Le opere previste dal nuovo progetto e i relativi costi 

LOTTO CATEGORIA OPERA DESTINAZIONE
QUANTITA' S.A. 

mq  /  cad
COSTO €/mq COSTO €

LOTTO n. 1 Sede AMA 462,9 2015 932.743,50

Guardia Costiera 226,4 2120 479.968,00

servizi igienici 211 650 137.150,00

servizi gestione porto 249,96 725 181.221,00

cave bateaux 487 700 340.900,00

TOT parz. 2.071.984,00

LOTTO n. 2 Sistemazioni esterne
sistemazione pavimento 

architettonico
14663 100 1.466.300,00

sistemazione viabilità 

carrabile
7936 50 396.800,00

viabilità a contorno 2253 150 337.950,00

illuminazione interna 166 3000 498.000,00

arredo urbano interno 590 200 118.000,00

TOT parz. 2.817.050,00

LOTTO n. 3 Park Park in struttura 10936,8 400 4.374.720,00

LOTTO n. 4
Commerciale/direzionale/pubb. 

eserc.
1936,5 1780 3.446.970,00

LOTTO n. 5 Pescatori 519 785 407.415,00

LOTTO n. 6 Cantiere Navale 277 1230 340.710,00

LOTTO n. 9 Nautica minore

realizzazione area 

attrezzata per il ricovero 

della nautica minore

1770 200 354.000,00

LOTTO n. 1A Sistemazione percorso pedonale 122.831,29

TOTALE 15.183.480,29

747.800,00

LOTTO n. 8 Messa in sicurezza diga sopraflutto 500.000,00

Servizi portuali

LOTTO n. 7 Opere a mare

 
Fonte: dati forniti dalla Committenza 
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Tabella 3 - I ricavi annui previsti sulla base del nuovo progetto 

LOTTO CATEGORIA OPERA DESTINAZIONE

QUANTITA'              

mq cad                 

n. cad

VALORE    

€/mqxmese       

€/cad/mese

RICAVO            

€  annuo

LOTTO n. 1 Servizi portuali cave bateaux 413,00 5,60 27.753,60

LOTTO n. 3 Park Park in struttura 242 138,74 402.900,96

LOTTO n. 4

Commerciale/direzionale/pubb. 

eserc.

Commerciale/direzionale/pubb. 

Esercizi 1936,50 11,60 269.560,80

LOTTO n. 5 Pescatori Pescatori 519,00 9,60 59.788,80

LOTTO n. 6 Cantiere Navale Cantiere navale 277,00 13,70 45.538,80

Posti barca moto d'acqua 30 2459 73.770,00

moto d'acqua 8,00 1000,00 8.000,00

realizzazione area attrezzata per il 

ricovero della nautica minore

129,00 116,65 180.577,30

Park carrelli 9,00 150,00 16.200,00

TOTALE 1.084.090,26

LOTTO n. 7 Opere a mare

LOTTO n. 9 Nautica minore

 

Fonte: dati forniti dalla Committenza 

 

Sulla base dei dati forniti, si procede, quindi a integrare il modello DCF con 

i nuovi costi e ricavi. 

I costi e i ricavi inseriti nel modello sono aggiornati sulla base dello stesso 

saggio di inflazione utilizzato nel modello di valutazione fornito dalla 

Committenza. Il modello viene implementato fino al 2043 sulla base 

dell’attuale durata della concessione. 

Sulla base dei costi, dei ricavi e dell’articolazione temporale previsti dalle 

nuove ipotesi progettuali, nel periodo compreso tra il 1994 e il 2043, il Tasso 

Interno di Rendimento dell’investimento, al lordo di oneri finanziari e 

fiscali, è pari al 16,12%, che corrisponde a un investimento ad alto rischio 

(cfr. Tabella 4). 
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Tabella 4 - I flussi di cassa dell'investimento dal 1994 al 2043  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo di costruzione 0 111.040 15.822 3.041.848 1.773.194 1.982.705 1.083.619 697.481 253.385 40.060 767 51.458 223.592 6.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo di gestione ordinaria 490.118 436.046 396.847 400.590 453.798 474.972 533.999 584.570 600.756 630.208 664.523 695.089 709.082 730.202 761.225 789.460 796.294 813.171 845.700 858.386 871.261 884.330 897.595 911.059

Costo di costruzione nuove opere 122.831

Costo gestione nuove opere

Concessione demaniale 20.658 61.975 109.041 70.981 71.620 85.215 123.469 118.473 125.190 127.000 129.450 133.074 136.783 285.000 296.500 188.516 266.671 274.139 284.419 285.841 287.270 288.707 290.150 291.601

Ricavi da locazione pb 668.812 649.082 845.807 1.064.616 1.193.562 1.428.320 1.399.554 1.562.485 1.787.302 1.935.704 2.053.737 2.088.207 2.177.524 1.973.035 2.013.810 2.102.883 2.131.449 2.474.527 2.602.515 2.628.540 2.654.826 2.681.373 2.708.188 2.735.269

Ricavi delle nuove opere

1- Cava bateaux

3 - Parcheggi

4 - Commerciale

5 - Pescatori

6 - Cantiere navale

7 - Posti barca

8 - Posti barca

9 - nautica minore

Totale nuove opere

Saldo 2043 158.036 40.021 324.097 -2.448.803 -1.105.050 -1.114.572 -341.533 161.961 807.971 1.138.436 1.258.997 1.208.586 1.108.067 951.063 956.085 1.124.907 1.068.484 1.387.217 1.472.396 1.484.313 1.496.295 1.508.336 1.520.443 1.409.778

Tir 2043 16,12%  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

924.725 938.596 952.675 966.965 981.469 996.191 1.011.134 1.026.301 1.041.696 1.057.321 1.073.181 1.089.279 1.105.618 1.122.202 1.139.035 1.156.121 1.173.463 1.191.065 1.208.931 1.227.064 1.245.470 1.264.153 1.283.115 1.302.362 1.321.897 1.341.725

10.542.454 4.518.195 0

0 0 0 379.432 383.226 387.058 390.929 394.838 398.786 402.774 406.802 410.870 414.979 419.129 423.320 427.553 431.829 436.147 440.508 444.913 449.363 453.856 458.395 462.979 467.608

293.059 294.524 295.997 297.477 298.964 300.459 301.961 303.471 304.989 306.513 308.046 309.586 311.134 312.690 314.253 315.825 317.404 318.991 320.586 322.189 323.800 325.419 327.046 328.681 330.324 331.976

2.762.622 2.790.248 2.818.151 2.846.332 2.874.796 2.903.544 2.932.579 2.961.905 2.991.524 3.021.439 3.051.654 3.082.170 3.112.992 3.144.122 3.175.563 3.207.319 3.239.392 3.271.786 3.304.503 3.337.549 3.370.924 3.404.633 3.438.680 3.473.066 3.507.797 3.542.875

27.754 28.031 28.311 28.595 28.881 29.169 29.461 29.756 30.053 30.354 30.657 30.964 31.273 31.586 31.902 32.221 32.543 32.869 33.197 33.529 33.865 34.203

402.901 406.930 410.999 415.109 419.260 423.453 427.687 431.964 436.284 440.647 445.053 449.504 453.999 458.539 463.124 467.756 472.433 477.157 481.929 486.748 491.616 496.532

269.561 272.256 274.979 277.729 280.506 283.311 286.144 289.006 291.896 294.815 297.763 300.740 303.748 306.785 309.853 312.952 316.081 319.242 322.434 325.659 328.915 332.205

59.789 60.387 60.991 61.600 62.216 62.839 63.467 64.102 64.743 65.390 66.044 66.704 67.372 68.045 68.726 69.413 70.107 70.808 71.516 72.231 72.954 73.683

45.539 45.994 46.454 46.919 47.388 47.862 48.340 48.824 49.312 49.805 50.303 50.806 51.314 51.827 52.346 52.869 53.398 53.932 54.471 55.016 55.566 56.122

73.770 74.508 75.253 76.005 76.765 77.533 78.308 79.091 79.882 80.681 81.488 82.303 83.126 83.957 84.797 85.645 86.501 87.366 88.240 89.122 90.013 90.914

8.000 8.080 8.161 8.242 8.325 8.408 8.492 8.577 8.663 8.749 8.837 8.925 9.015 9.105 9.196 9.288 9.381 9.474 9.569 9.665 9.762 9.859

196.777 198.745 200.733 202.740 204.767 206.815 208.883 210.972 213.082 215.212 217.365 219.538 221.734 223.951 226.190 228.452 230.737 233.044 235.375 237.728 240.106 242.507

0 0 1.084.090 1.094.931 1.105.880 1.116.939 1.128.109 1.139.390 1.150.784 1.162.291 1.173.914 1.185.654 1.197.510 1.209.485 1.221.580 1.233.796 1.246.134 1.258.595 1.271.181 1.283.893 1.296.732 1.309.699 1.322.796 1.336.024

1.544.838 1.557.128 -8.972.975 -2.936.305 2.299.022 2.318.599 2.338.306 2.358.144 2.378.110 2.398.208 2.418.436 2.438.794 2.459.284 2.479.905 2.500.657 2.521.538 2.542.552 2.563.697 2.584.973 2.606.383 2.627.922 2.649.591 2.671.395 2.693.327 2.715.393 2.737.590

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Committenza 
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4.3. Conclusioni 

L’incarico ha riguardato la verifica sommaria della congruità della durata 

della concessione di un’area demaniale marittima di 139.175,86 mq, di cui 

68.396 mq di specchio acqueo. 

La durata attuale della concessione, aggiornata nel 2013, è stata determinata 

sulla base di ipotesi legate ai costi e ai ricavi generati in parte da opere già 

realizzate e, in parte, da opere iniziate il 04/10/2016 e ad oggi in corso di 

costruzione. 

Lo scopo del presente incarico consiste quindi nella redazione di un parere 

in merito a una verifica sommaria della congruità della durata della 

concessione in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione delle opere e 

ai ricavi generati, sulla base delle nuove previsioni progettuali. 

La verifica viene effettuata sulla base delle principali voci di costo e di ricavo 

dell’intervento e confrontando il rendimento lordo che l’investimento ha 

prodotto dal 1994 fino al 2016 con il rendimento dell’investimento così come 

definito dalle nuove ipotesi progettuali. 

Sulla base del principio dell’ordinarietà, la redditività dell’investimento 

viene valutata al lordo degli oneri finanziari e fiscali. Imposizione fiscale e 

modalità di finanziamento dell’operazione sono infatti aspetti soggettivi che 

possono variare al variare del soggetto che realizza l’intervento e delle 

modalità di affidamento della concessione. 

Sulla base dati forniti, nel periodo compreso tra il 1994 e il 2016, 

l’investimento ha determinato un Tasso Interno di Rendimento, al lordo di 

oneri finanziari e fiscali, pari a circa il 15,3%. 

Il modello DCF, implementato con i dati riferiti alle nuove previsioni 

progettuali, ha evidenziato, per il periodo compreso tra il 1994 e il 2043, un 

Tasso Interno di Rendimento dell’investimento, al lordo di oneri finanziari e 

fiscali, pari al 16,12%. 
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Si evidenzia come tale tasso di rendimento lordo appaia in linea con i tassi 

di rendimento attesi dagli operatori per operazioni di sviluppo immobiliare 

analoghe per rischio e durata dell’investimento. 

A seguito delle modifiche progettuali, il tasso di rendimento 

dell’investimento aumenta quindi in termini assoluti dello 0,84%, mentre in 

termini relativi l’incremento è pari a il 5,51%.  

Sulla base dei dati forniti e delle verifiche effettuate, il tasso di rendimento 

dell’investimento subisce una variazione che, pur non minore, caratterizza 

in modo tipico investimenti ad alto rischio e pertanto, il rendimento 

complessivo dell’investimento, è da ritenersi complessivamente analogo a 

quello precedentemente stimato e congruo rispetto alla durata della 

concessione fissata nell’anno 2043.  

 

 





SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE  URBANISTICA 
 
ai  sensi dell'art. 50 e seguenti,  della  legge  regionale 4 settembre  1997,  n. 36 e s.m.i. per 

l'attuazione del Progetto  Urbanistico  Operativo  (P.U.O.)  di iniziativa  pubblica a modifica dello 

SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010 - DISTRETTO DI 

TRASFORMAZIONE TR-C02  in variante al PUC 

 
L'anno duemila ____________, il giorno _______________ del mese___________, in 

___________, dinanzi a me dott. ___________________________________ senza l’assistenza di testimoni avendone le parti 

rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i  signori: 

per una Parte: 

Il  Sig. _________________________,    nato  a _______________________ il ___________ nella 

sua   qualità    di ______________________ del    Comune   di   Andora (SV), P.IVA 

________________________,       domiciliato   per  la  carica   presso  la  sede  comunale, a  quanto  

infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli  con  deliberazione ______________,,  che  si 

allega alla presente  convenzione  in  copia conforme all'originale  sotto la  lettera “____” a   

formarne parte integrante ed essenziale (nel prosieguo del presente atto denominato anche 

semplicemente "il Comune"); 

per l 'altra  Parte: 

Sig. ____________________________ nato a _______________________________________________________________ il _________________ 

Codice   Fiscale _________________________ - domiciliato per la carica presso la sede sociale 

nella sua qualità di ___________________ della Società _________________________________ 

con sede in _____________________________ P.I. ______________ a quanto infra  

autorizzato in forza dei poteri  conferitigli  dagli  atti sociali che per  estratto si allegano  alla 

presente convenzione  in  copia conforme  all'originale  sotto la  lettera “____”, a  formarne  

parte integrante ed essenziale; 

(nel prosieguo del presente atto unitariamente denominati anche “soggetto attuatore”); 

 

PREMESSO 

 

- che in data 19  settembre 1986 il Comune di Andora, allo scopo di completare  la costruzione   

dell'esistente porto turistico di classe IV e di poterlo gestire come approdo turistico, chiedeva in 

concessione cinquantennale la pertinente area di demanio marittimo, avente un'estensione pari 

a mq. 115.643 circa; 

 

- che nelle more del rilascio dell'atto concessorio richiesto, ed al fine di consentire l'anticipata 

occupazione della zona demaniale d'interesse da parte dell'Ente locale istante, il Comune di 

Andora e la Capitaneria di Porto di Savona in data 29 dicembre 1994 siglavano  il  relativo  atto  

di  sottomissione n. 3, rep. n. 646 e registrato in Savona il 17 gennaio 1995, in forza del quale  



il Comune si impegnava a costruire nella zona le opere previste dal progetto redatto e firmato 

dal Dott. lng. Paolo Gaggero (allegato all'istanza di concessione) e dalle successive varianti 

opere che consideravano sia la realizzazione di opere a mare, anche a protezione dello 

specchio acqueo, che opere a terra; 

 

- che ai sensi dell'articolo 6 dell'atto di sottomissione medesimo i lavori di ampliamento e 

completamento del porto dovevano iniziare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 

dell'atto, e dovevano essere ultimati entro quaranta mesi a partire dalla predetta data,  

ovverossia entro il 26 ottobre 1998; 

 

- che nel corso degli anni a seguito delle problematiche per l'approvazione della variante 

urbanistica e del progetto definitivo l'amministrazione Comunale richiedeva e otteneva 

proroghe per la realizzazione delle opere previste dell'atto concessorio sopra richiamato; 

 

- che nel frattempo l'iter di approvazione della variante dell'ambito di Capo Mele si è concluso 

soltanto con il Decreto di approvazione assunto dal Presidente della Giunta Regionale n. 58  

del 16 aprile 2004 e, da ultimo, con la relativa delibera di accettazione del Consiglio Comunale 

di Andora n. 22 del 27 aprile 2004; 

 

- che a tale data le opere a mare erano ormai quasi ultimate, a differenza delle opere a terra 

che, a causa del prolungato iter delle procedure di approvazione della variante dell'ambito di 

Capo Mele e delle consistenti modifiche progettuali imposte dalla Regione Liguria in sede di 

approvazione della variante medesima per la tutela paesistico-ambientale dell'area, non erano 

ancora iniziate e non era neppure stata avviata la relativa progettazione; 

 

- che il Comune ha incaricato tecnici esterni per redigere lo SUA relativo all'ambito TR - CO  

riguardante la "realizzazione delle opere a terra di un porto turistico in variante connessa al 

PRG relativa all'ambito di Capo Mele e al P.U.C. e la variazione delle opere a mare", ed ha  

indetto la conferenza di servizi per l'approvazione dello stesso che si è conclusa in data 

16/03/2010 con l'emissione del Provvedimento Finale con cui si è dato atto della formale 

conclusione favorevole del procedimento; 

 

- che con nota n° prot. 2009/16312 del 07/12/2009, allegata al verbale della Conferenza  

Deliberante, l'Agenzia del Demanio, Filiale Liguria - Sede Genova, ha chiesto al Comune di 

Andora un ampliamento dell'area del Demanio Marittimo affinché le aree oggetto  

dell'intervento destinate alla viabilità dell'opera e in parte a porzione minoritaria della futura 

struttura alberghiera, costituiscano parte integrante dell'approdo turistico. Tali aree sono state 



inglobate nell'area demaniale con il Verbale di Delimitazione del 21/05/2013, Registro 

delimitazioni al n° 93 Rep 484, e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Savona il  

07/08/2013; 

 

- che con provvedimento dirigenziale del 16.03.2010 è stato approvato "SUA relativo all'ambito 

TR - IP riguardante la realizzazione delle opere a terra di un porto turistico in variante 

connessa al PRG relativa all'ambito di Capo Mele e al P.U.C. e la variazione delle opere a 

mare"; 

 

- che con determinazione dirigenziale n. 3/2013 a seguito di conferenza dei servizi è stato 

approvato il progetto definitivo per l'attuazione dello SUA relativamente ai Lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

 

- che in data 08.08.2013, in sede di conferenza dei servizi deliberante, è stata approvata la 

variante allo SUA relativo all'ambito TR - CO riguardante la realizzazione delle opere a terra di  

un porto turistico in variante connessa al PRG relativa all'ambito di Capo Mele e al P.U.C. e la  

variazione delle opere a mare, in merito alla modifica del Lotto 1 nei Lotti 1A, 1B, con 

contestuale approvazione del progetto definitivo Lotto 1A, 1 B; 

 

- che a seguito dell’approvazione del progetto definitivo di attuazione dello SUA del porto   

sopra richiamato è stata rilasciata la concessione demaniale in data 24.10.2013 rep. N. 3158; 

 

- che la concessione demaniale del 24.10.2013 rep. n. 3158, all'art. 3 punto 3 prevede “I lavori 

per l'esecuzione delle opere previste dal progetto definitivo approvato  dalla conferenza  dei 

servizi dovranno  iniziare  entro  36  (trentasei)  mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente atto,  dovranno essere eseguiti nello stretto rispetto  del cronoprogramma  dei 

lavori allegato al progetto,  e non dovranno avere interruzioni salvo  quelle  necessarie 

per garantire la sicurezza  dell'approdo  e della navigazione;  dovranno  essere  ultimati  

entro  il  15/03/2020,  salvo  i  casi  di  forza maggiore  da  valutarsi da parte  della  Autorità  

concedente; il  concessionario  dovrà notificare  il caso di forza maggiore  entro  30 giorni  

dalla data  in cui  si è  verificato, rimanendo in facoltà del Concedente di non tener conto 

della ritardata notifica"; 

 

- che a seguito dell'approvazione del Progetto esecutivo del Lotto 1 °  - costruzione del nuovo   

marciapiede sull'Aurelia, con  D.G. Unione n. 9 del  20.07.2016, in data 04.10.2016 sono stati 

consegnati i lavori del Lotto 1A di cui sopra; 

 

- che con nota prot. n. 23976 del 17.10.2016 il dirigente dell'Area III settore patrimonio ha 



comunicato che la prescrizione di cui all'art. 3 punto concessione demaniale sopra riportata è 

stata rispettata in quanto 04.10.2016 hanno avuto inizio i lavori di realizzazione del Lotto 1A di 

cui al esecutivo approvato con D.G. Unione  n. 9 del 20.07.2016; 

 

- che per attuare lo SUA e il progetto definitivo successivamente approvato con determinazione 

dirigenziale n. 3/2013, si è provveduto a redigere un bando per la concessione di costruzione e 

gestione delle opere relative ai Lotti 2 e 3 dello SUA del Porto e variante connessa al  P.U.C.  e 

alla variante al Piano Regolatore Generale relativa all'ambito di Capo Mele, e successivamente  

con decreto dirigenziale, n. 740 del 26.03.2014, è stata disposta  la  proroga  ed  il  differimento  

dei  termini di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento della Concessione di 

costruzione e gestione delle opere relative al lotto 2 ed al lotto 3 del Piano Particolareggiato  

del Porto, prorogandoli al giorno 30 giugno 2014; 

 

- che entro la scadenza del 30.06.2014 non sono pervenute offerte; 

 

- che l'Amministrazione Comunale, viste le risultanze della procedura di gara  e gli alti costi di  

realizzazione del progetto definitivo approvato, nonché la mutata situazione economica, ha   

ritenuto di affidare l'incarico di ricercare una  nuova  soluzione progettuale  per la  sistemazione  

delle arée a contorno del nuovo  porto di Andora  per meglio integrarlo  con le esigenze attuali; 

 

- che con D.G.C. n. 134/2015 e determinazione del Responsabile del Settore  n. 152/2016, è 

stato affidato incarico all'ufficio urbanistica per la redazione del PUO di iniziativa pubblica  

denominato "PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 

16.03.2010 - Distretto  di  Trasformazione  TR-C02  in variante al PUC"; 

 

- che il gruppo di lavoro dell'ufficio urbanistica in data 06.02.2017 prot.  n. 2663 ha consegnato  

all'Amministrazione Comunale la documentazione progettuale del PUO di che trattasi, costituita 

dai seguenti elaborati: 

 

Elaborato n.  titolo data prot. n.  

Tav 1 Inquadramento urbanistica  20.09.2019 10926 

Tav 2 Stato attuale - planimetria Generale 20.09.2019 10926 
Tav 2.1 Stato attuale - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 2.2 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - impianto 
elettrico 

20.09.2019 10926 

Tav 2.3 
Stato attuale - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 

20.09.2019 10926 

Tav 3 Progetto - planimetria generale 20.09.2019 10926 
Tav 3.1 Progetto - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 
Tav 3.2 Progetto - planimetria generale individuazione Lotti 20.09.2019 10926 



Tav 4 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali sedi Ama e Guardia 
Costiera 

20.09.2019 10926 

Tav 4.1 
Progetto - Lotto 1 servizi portuali cave bateaux e servizi 
spiaggia 

20.09.2019 10926 

Tav 5 Progetto - Lotto 2 sistemazioni esterne - planimetria 20.09.2019 10926 
Tav 6 Progetto - Lotto 3 Park - piante 20.09.2019 10926 
Tav 6.1 Progetto - Lotto 3 Park - prospetti sezioni 20.09.2019 10926 
Tav 7 Progetto - Lotto 4 commerciale/direzionale/pubblici esercizi 

- piante sezioni prospetti 

20.09.2019 10926 

Tav 8 Progetto - Lotto 5 Pescatori - piante sezioni prospetti 20.09.2019 10926 
Tav 9 Progetto - Lotto 6 Cantiere navale - piante sezioni propsetti 20.09.2019 10926 
Tav 10 Raffronto - stato attuale progetto planimetria 20.09.2019 10926 
Tav 10.1 Raffronto -  stato attuale progetto prospetti sezioni 20.09.2019 10926 

Tav 10.2 
Raffronto - progetto definitivo approvato progetto 
planimetria 

20.09.2019 10926 

Tav 11 Progetto - planimetria reti sottoservizi - impianto elettrico 
20.09.2019 10926 

Tav 11.1 
Progetto - planimetria reti sottoservizi - acque nere 
acquedotto 

20.09.2019 10926 

Tav 12 Progetto - Abbattimento Barriere Architettoniche 20.09.2019 10926 
Tav 13 Foto inserimenti 20.09.2019 10926 

Tav. 13.1 
Foto inserimenti confronto progetto definitivo approvato 
progetto 

20.09.2019 10926 

Tav.14  Zonizzazione standard pubblici 20.09.2019 10926 
Tav.15 Progetto opere marittime 20.09.2019 10926 
Tav.16 Progetto travel lift 20.09.2019 10926 
Tav.17 Progetto su rilievo batimetrico 20.09.2019 10926 
Elab 1 Relazione generale 20.09.2019 10926 
Elab 2 Norme Tecniche di Attuazione 20.09.2019 10926 
Elab 3 Verifica di assoggettabilità VAS – rapporto preliminare 20.09.2019 10926 
Elab 4 Relazione geologica e geotecnica – integrazioni 20.09.2019 10926 
Elab 5 Documentazione Fotografica 20.09.2019 10926 
Elab 6 Relazione determinazione durata concessione demaniale 20.09.2019 10926 
Elab 7 Bozza Atto di Convenzione 20.09.2019 10926 
Elab 8 Relazione opere marittime 20.09.2019 10926 
Elab 8.1 Valutazioni esposizioni a fenomeni run-up e di tracimazione 20.09.2019 10926 

 
 
- che il P.U.O., nel rispetto delle procedure e delle formalità di pubblicità e partecipazione di  

legge, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula-Montarosio n. 6 del 

17.02.2017, è stato sottoposto ad approvazione mediante procedimento di Conferenza di 

Servizi ai sensi dell'art.  59, legge regionale n. 36/1997 e s.m.i., il quale si è  concluso  con 

determinazione finale da parte del Responsabile del settore della conclusione  della 

Conferenza  dei Servizi  n _________ del _____________; 

 

- che l’Amministrazione Comunale con le forme previste di evidenzia pubblica ha predisposto   

bando  del  __________, o altra forma  prevista  dalla normativa vigente, per l'assegnazione 

dei Lotti del PUO da attuarsi da parte di soggetti privati; 

 

- che risulta a seguito di bando del  ___________  o di  altra forma prevista dalla normativa 



vigente, assegnataria  del Lotto n _____ o dei  Lotti  n ______ la  Soc _____________ con 

sede in _______________ P.I o CF ___________, legale rappresentante Sig. __________ 

nato  a_______________ in data _______________ CF _______________ 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
a  costituire  parte integrante  ed essenziale  della  presente  convenzione  urbanistica, le Parti 

come sopra rappresentate e costituite stipulano e convengono quanto segue 

 

Articolo 1 
Oggetto della  convenzione 

 

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni edificatorie e 

urbanistiche del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di iniziativa pubblica, a modifica   dello 

SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010 - DISTRETIO DI 

TRASFORMAZIONE TR-C02 in variante al PUC, come individuato negli elaborati grafici, 

descrittivi  e normativi indicati nelle premesse, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante 

e sostanziale del presente atto, anche se non  materialmente allegati. 

2. Il soggetto attuatore conseguentemente si obbliga nei confronti del Comune di Andora a 

eseguire gli interventi previsti dal Bando o di altra  forma prevista dalla Normativa vigente  in  

premessa richiamato, e dal  ridetto P.U.O.  in  merito  al Lotto n. ___ o   ai Lotti   n. ___, e dagli 

elaborati previsti dalla progettazione definitiva/esecutiva, facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto anche se non materialmente allegati, nonché a ottemperare a tutti i connessi 

obblighi e impegni, come meglio precisato in appresso. 

3. Il progetto definitivo/esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

_______ 

facenti parte integrante  e sostanziale del presente  atto anche se non materialmente allegati. 

Articolo 2 
Durata della concessione 

 

1. La concessione delle aree avrà durata a partire dalla stipula della presente convenzione a   

seguito dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo che risulterà titolo abilitativo edilizio,  

ottenuta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, sino alla 

scadenza  della concessione  demaniale in  capo  al  Comune  di  Andora, come  stabilito  dal  

bando o da altra altra forma prevista dalla normativa vigente in premessa richiamata per   

l'affidamento dell'attuazione del Lotto n _____ o dei  Lotti  n________ 

Articolo 3 
Modalità e tempi  di  attuazione 

1. Ferma restando la validità decennale del P.U.O. (come previsto dall'articolo 9 delle norme 

tecniche di attuazione del PUO), il soggetto attuatore si impegna a completare ed a rendere 

agibili o funzionali le opere del Lotto n. ____ o dei Lotti n. ____ previste dal P.U.O. entro i   



termini di validità del  titolo edilizio, fatte salve loro eventuali proroghe. 
 

2. In ragione della complessità delle opere potranno essere rilasciati, qualora opportunamente   

motivati,  titoli  abilitativi  di  durata  maggiore  di  3  (tre)  anni,  come consentito  dall'art.  34,  

comma  5,  della  legge  regionale  n.  16/2008  e dalle  norme tecniche di attuazione  del PUO. 

3. Le modalità e la  tempistica  dell'esecuzione  delle opere sarà previsto  sulla base di 

cronoprogramma  dei lavori  presentato  in  conformità  con quello  previsto  dal PUO Eventuali 

modifiche del cronoprogramma proposto in fase di definitivo/esecutivo o in corso d'opera dal 

soggetto attuatore dovranno essere  approvate  dal  Comune  ai  sensi  dell'art.  3  delle  

norme  tecniche  di  attuazione  del PUO. 

Articolo 4 
Opere di urbanizzazione  primaria 

 

1. Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune a realizzare a propria cura e spese 

le seguenti opere di urbanizzazione, più esattamente individuate negli elaborati di progetto 

definito/esecutivo allegati, come da bando o di altra forma prevista dalla normativa vigente in  

premessa richiamato qui di seguito riportati: 

Elenco Elaborati…… 
 
2. L'importo dei lavori delle opere di urbanizzazione  è di € ________ come desunto  dal 

computo metrico estimativo e del capitolato prestazionale. 

3. Il soggetto attuatore si impegna comunque ad eseguire le opere di  urbanizzazione assunte   

a  suo  carico, di cui ai precedenti commi, anche se il relativo costo complessivo a seguito di 

modifiche intervenute non prevedibili in fase di progettazione definitiva/esecutiva dovesse  

risultare superiore all'importo complessivo previsto dal computo metrico estimativo approvato, 

senza nulla  avere  a  pretendere  a titolo di conguaglio. 

4. Il soggetto attuatore si mpegna, per sé e aventi causa, a eseguire le opere di urbanizzazione 

soggette all'attuazione nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento e 

realizzazione dei lavori pubblici, ove applicabile. In particolare, si dà atto che, ai sensi dell'art. 

16, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 e  s.m.i., l'esecuzione diretta, a cura e spese del  

soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui 

all'art. 28, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è soggetta all'applicazione del 

suddetto decreto legislativo, trattandosi di opere funzionali all'intervento di trasformazione 

urbanistica del territorio. In ogni caso, per le opere di urbanizzazione primaria non realizzate 

direttamente dal soggetto attuatore, ma affidate in appalto a ditte terze, ancorché il relativo   

importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il soggetto attuatore si obbliga a 

seguire la  procedura prevista dall'art.  27 del ridetto  d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dandone 

adeguata dimostrazione alla civica amministrazione. 

Articolo 5 



Rapporti  con Aziende  ed Enti erogatori di servizi 
 

1. Il soggetto attuatore si obbliga a richiedere gli assensi necessari per l'esecuzione di opere 

ed impianti  relativi  a servizi  erogati  da  Enti  e Aziende  anche non  comunali ad eseguire le  

opere e gli impianti  stessi  nel  rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tecniche 

applicabili. 

2. Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali e i Consorzi tra Comuni per la gestione dei  

servizi  pubblici  debbono  essere  considerati  soggetti  terzi  rispetto  al Comune di Andora. 

Articolo 6 

Destinazioni  urbanistiche e norme edilizie 

1. La superficie del lotto n______ o dei lotti n_________ è destinata agli usi specificati  nel 

P.U.O ..  I   margini di flessibilità in sede di attuazione del P.U.O. sono quelli stabiliti dall'art.  

10 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano l'insediamento ai sensi 

del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel 

P.U.O., anche in conformità alla presente convenzione ed ai relativi allegati, fatti  salvi i   

margini di flessibilità  stabiliti dalle norme  tecniche di attuazione art. 10. 

3. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi seguiranno le ordinarie norme e disposizioni di 
legge, di  P.U.C. e di regolamento vigenti  in  materia. 

4. In sede di rilascio dei titoli abilitativi e successive varianti potranno essere introdotte 

modifiche alle previsioni del progetto approvato, nei limiti di flessibilità stabiliti dalle Norme 

Tecniche di attuazione del P.U.O.. 
Articolo 7 

Esecuzione dei lavori,  modalità  di controllo  e responsabilità  relative 

 

1. Tale esecuzione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico comunale. funzionari  ed i  

tecnici comunali  preposti  avranno pertanto  libero  accesso  ai cantieri. La  data  di  inizio  dei  

lavori e il nominativo del Direttore Lavori dovranno essere comunicata al Comune, a mezzo  

raccomandata, con preavviso di  almeno  dieci giorni. 

2. Il soggetto attuatore si impegna comunque a completare e rendere agibili o funzionali le 

opere di urbanizzazione anteriormente o contestualmente all'ultimazione delle volumetrie  

previste dal P.U.O .. 

3. Eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere ndicate dal 

Comune, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le esigenze del cantiere, in 

attuazione di previsioni dello strumento urbanistico attuativo o di particolari  programmi  della 

Civica Amministrazione,  purché  non  in  contrasto  con le disposizioni  della  presente 

convenzione  per quanto riguarda  i    termini  di  consegna delle opere. 

4. Le opere previste  saranno  soggette  alle verifiche di legge  da  eseguirsi  a  cura  e spese  

del  soggetto   attuatore,   il   quale  dovrà  darsi carico  dell'espletamento  delle procedure di  



collaudo di cui al d.lgs. n.  163 del 2006 e correlate  norme  regolamentari, segnatamente  

prestando  ossequio  del  citato  D.lgs.  n.   163/2006.  Le operazioni  di collaudo  dovranno  

essere  eseguite  da  un  tecnico  abilitato  nominato  dal  soggetto attuatore   con  il   

benestare   del  Comune.   Le  spese  di  collaudo  amministrativo,   di eventuali  collaudi  in  

corso d'opera,  del  collaudo statico  e dell'eventuale  assistenza ai collaudi  saranno  a carico  

del soggetto  attuatore.  Il Comune si  riserva l'approvazione di tutti gli atti di collaudo. 

5. Il collaudatore verificherà anche in corso d'opera la rispondenza delle opere  al progetto   

approvato   e  terminerà   le   operazioni   di  collaudo   entro 3  mesi  dalla comunicazione   di  

ultimazione   dei  lavori,   salvo  giustificate   proroghe.   Nel  caso  di riscontro   negativo,    il   

Comune   comunicherà    al    soggetto   attuatore   le   proprie osservazioni  entro il  termine di 

giorni  trenta,  prescrivendo  i   lavori  di completamento  o le modifiche eventualmente 

necessari. 

6. Il soggetto  attuatore  manleva  il  Comune  da  ogni  responsabilità  nei  confronti  di terzi 

derivante dall'esecuzione  dei lavori. 

7. In  presenza delle condizioni stabilite dalla  normativa vigente in  materia,  i  certificati 

di agibilità delle  opere previste  dal  P.U.O.  saranno  richiesti  e seguiranno  le  norme vigenti  

in  materia. 

Articolo 8 

Impegni  relativi  alla manutenzione e gestione delle opere 

 

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati oggetto della presente convenzione, 

e degli impianti relativi al Lotto o ai Lotti in  esecuzione  per  la  durata della concessione 

prevista dal bando o di altra forma prevista dalla normativa vigente in  premessa richiamata,  

sono a carico del soggetto attuatore. 

2. Per quanto riguarda la gestione dell'immobile si farà riferimento a quanto  stabilito dal bando 

o di altra forma prevista dalla normativa vigente in  premessa richiamata. 

Articolo 9 

Garanzie 

 

1. Il soggetto attuatore, a garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di 

urbanizzazione che si impegna a realizzare con la presente convenzione, consegnerà al  

Comune  al  momento   della   stipula   del   presente   atto,   idonea garanzia/e   cauzionale   

prestata   mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa rilasciata  da  società  o istituto  

autorizzati,  alle  condizioni  stabilite dal  competente Ufficio Tecnico Comunale. 

2. L'importo della garanzia sarà commisurato  al costo  delle opere di (comprensivo di I.V.A. e 

maggiorato di una percentuale del 5% - cinquepercento - per oneri amministrativi  e tecnici),  

che il  soggetto  attuatore  si  impegna  a realizzare  ai  sensi della presente convenzione,  

quale  risultante dal bando o da altra forma prevista  dalla normativa vigente in premessa 

richiamata. Detto importo sarà aggiornato automaticamente ogni tre anni in ragione della 



variazione media  percentuale  dei prezzi delle opere edili del triennio precedente, accertata 

dall'ISTAT. 

 

3. Le garanzie prestate verranno  ridotte  in  corso d'opera  in  proporzione  dello stato di  

avanzamento  delle  opere,  secondo  modalità  da  concordarsi  con  il  Comune,  e saranno 

svincolate,  nel limite  del 90% (novantapercento)  del costo delle opere cui si riferiscono  per 

quote di volta in  volta  non  inferiori  al 30% (trentapercento)  del costo delle stesse opere. Lo 

svincolo verrà autorizzato dal Comune, su apposita istanza inviata  dal soggetto  attuatore  con 

lettera  raccomandata  attestante  l'ultimazione  dei lavori ed entro trenta giorni dal ricevimento 

della medesima, subordinatamente all'accertamento,  da  parte  dello  stesso  Comune,  

dell'avvenuta  esecuzione  delle opere in  misura corrispondente all'importo di cui si chiede lo 

svincolo. 

4. Il restante  10%  (diecipercento)  sarà  trattenuto  a garanzia  fino  alla  presa  in consegna  

da  parte  del  Comune  delle  opere  in  questione  o,  in  caso  di consegna anticipata  o di 

costituzione  servitù  d'uso  pubblico,  fino  al  rilascio  del  certificato  di collaudo. 

5. Qualora  le  garanzie  cauzionali,  previa  espressa  autorizzazione  del  Comune, siano  

ridotte  proporzionalmente  in  relazione  al  progressivo  compimento  delle opere a carico del 

soggetto attuatore, il soggetto attuatore si obbliga a  integrare le garanzie medesime,  qualora   

esse  venissero   utilizzate,  in  tutto  o  in  parte,   a  seguito  di inadempienze. 

6. Le garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento 

degli obblighi  gravanti  sul soggetto  attuatore  in  forza  della  presente convenzione. 

 

7. In tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo (il cui  testo  sarà preventivamente   

approvato dal Comune) dovrà essere previsto l'impegno del fideiussore a soddisfare    

l'obbligazione a prima richiesta del Comune, con l'esclusione  del beneficio di cui al secondo 

comma dell'articolo 1944  cod. civ.  e della decadenza di cui all'articolo  1957 cod. civ.  e senza 

attendere la pronuncia del Giudice. 

8. In  caso  di  inadempimento,  le  garanzie  cauzionali  di  cui ai commi  precedenti potranno 

essere incamerate in tutto o in  parte,  senza formalità alcuna. 

Articolo  10 

Inadempimento 

 

1. In  caso  di inadempimento da parte del soggetto  attuatore  alle  obbligazioni previste   dalla   

presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla  

legge nonché quanto stabilito dal successivo comma 4 in ordine alla caducazione dei titoli 

abilitativi edilizi, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori 

relativamente al lotto n ....o ai Lotti n. ... o a quelle parti che riterrà interessate dagli 

inadempimenti. 



2. Avvenuto l'adempimento, saranno  revocati  i provvedimenti di  sospensione dei lavori. 

3. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il  Comune  potrà inoltre  chiedere, in  danno 

del soggetto attuatore, l'adempimento ovvero dichiarare la risoluzione della presente 

convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa contestazione e diffida ad adempiere in    

un termine non inferiore a trenta giorni, accompagnata dall'avvertenza che in caso di ulteriore   

inadempimento  si  dichiarerà   la   presente convenzione risolta con semplice comunicazione  

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senz'altro preavviso nei seguenti 

casi : 

- mancato  rispetto  dei termini fissati per la  esecuzione delle opere ,   salvi i  casi di forza 

maggiore o di proroga concessa dal Comune; 

- esecuzione delle opere  in sostanziale difformità dai progetti  approvati; 

- mancato inserimento, da parte del soggetto attuatore, negli atti di trasferimento a terzi degli 

immobili, delle clausole di cui al successivo articolo 11,  comma 2; 

4. Perdurando l'inadempimento nonostante la diffida  ad  adempiere di cui al precedente 

comma, il competente organo comunale assumerà il provvedimento di risoluzione, il quale 

dovrà essere comunicato nelle forme di rito al soggetto attuatore e suoi eventuali aventi causa 

e comporterà, altresì, la caducazione dei titoli edilizi in corso di validità relativamente ai sub-

ambiti  interessati dagli inadempimenti. 

5. In  caso  di risoluzione rimarranno  definitivamente  e gratuitamente  acquisiti  al Comune le 

opere,  manufatti,  e impianti  per effetto della presente convenzione,  senza che  il  soggetto  

attuatore  e  suoi  aventi  causa  possano  chiederne  al  Comune  la restituzione,  il  rimborso  

o  il  pagamento,  e fatto  salvo  il  risarcimento  del  maggior danno. 

Articolo  11 

Trasferimento 

 

1. Il Comune  presta  fin  d'ora,  e  per  quanto  occorra,  il  proprio  consenso  alla successione  

a  titolo  particolare  nei   diritti  e  negli  obblighi   assunti  dal  soggetto attuatore  in  forza  

della  presente  convenzione,  nell'ipotesi  di trasferimento totale  o parziale del compendio 

immobiliare oggetto del P.U.O. ad altro soggetto. 

2. Negli atti di trasferimento a terzi delle unità  immobiliari  oggetto dello  strumento urbanistico  

attuativo,  il  soggetto attuatore si obbliga a porre a carico degli  acquirenti, mediante   apposita   

clausola,   tutti   gli   obblighi   ed  oneri   derivanti dalla   presente convenzione, rimanendo    

tuttavia obbligato, in    solido    con   gli aventi    causa, all'adempimento  degli obblighi 

medesimi, fino alla completa  esecuzione  del Lotto n. ___ o dei Lotti n. ____ 

3. Nel  solo  caso  di voltura  del  soggetto  attuatore, il  cedente  potrà  chiedere  al Comune di 

essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente convenzione, con l'integrale 

subentro dell'acquirente. La richiesta del cedente dovrà essere evasa entro 30 (trenta)  giorni  

dal ricevimento.  Il Comune potrà opporre il proprio dissenso solo in presenza di gravi, 



motivate ragioni, esplicitate con formale deliberazione della Giunta Comunale. 

4. Nell'ipotesi  prevista  dal  precedente   comma,   la   liberatoria   del  cedente  è comunque  

subordinata al rinnovo  in  capo al cessionario delle  garanzie fideiussorie di cui al precedente 

articolo 10. 

Articolo  12 

Elezione  di  domicilio 

1. Per tutte le comunicazioni  e  notificazioni,  in  sede  giudiziale  e stragiudiziale, comunque  

dipendenti  e connesse  alla  presente  convenzione,  il  soggetto  attuatore dichiara di 

eleggere domicilio presso  la  propria  sede legale in ____________ 

2. Qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto se non sia stata  

previamente comunicata al Comune  mediante  lettera  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno,  

anche per l'ipotesi  di trasferimento  totale e lo parziale  a terzi del compendio immobiliare 

oggetto del P.U.O .. 

Articolo  13 

Spese 

 

1. Tutte le spese inerenti  alla  stipulazione,  registrazione  e  trascrizione  della convenzione  

nonché  degli  atti e dei  contratti  attuativi in essa previsti sono a carico del soggetto attuatore,  

che chiederà tutti i  benefici e le agevolazioni fiscali in materia. 

2. Sono a carico del soggetto  attuatore  i  compensi  e le  spese, compresi gli oneri tributari,  

nonché  le  spese  relative  alla picchettazione,  misurazione,  consegna  delle aree oggetto di 

intervento relativamente al Lotto n_____ o ai Lotti n 
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❝❲❢ t✌♣✌❝❛☛❢♥t❢ ❧❢ ❬❛☞☞✌❢☞❢ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt❅ ✿❅❀❅ ❇❅❂❂❅❇✵❁✼ ❄❀ ✻r❅✿✿❄❏❄❁● ❞✼❂❂➆❄❏❜❅❇❇❅ ❞✼❂ ❜✵❇❄❀❅

♣♦☞t❳❛❧❢ ❝❲❢ ❝♦♥❝♦☞☞♦♥♦ ❛ ♣☞❢s❢☞✐❛☞❢❭ ❝♦♥s❢✍❳❢♥t❢☛❢♥t❢ ❢ss❢ s♦☞✍♦♥♦ ✌♥ ❑♦♥❢ ☞❢❧❛t✌✐❛☛❢♥t❢ ☛❢♥♦

❢s♣♦st❢ ❛✍❧✌ ❛tt❛❝❝❲✌ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ♣☞❢s❢♥t✌❭ ✡❛t❛ ❧❛ ❝♦♥s❳❢t❛ ♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❢ ♣☞✌♥❝✌♣❛❧✌ st☞❳tt❳☞❢ ✡✌

✡✌✠❢s❛ ✭✡✌✍❲❢ ✡✌ s♦♣☞❛✠❧❳tt♦❯ ❛ s❢☞✐✌❑✌♦ ✡❢✌ ♣♦☞t✌ ❢ ✡✌s♣♦st❢❭ ❫❳✌♥✡✌❭ ✌♥ ☛♦✡♦ ✡❛ ❝♦♥t☞❛st❛☞❢ ✌ ☛❛✍✍✌♦☞✌

✌♥t❢☞✐❢♥t✌ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✌♥❝✌✡❢♥t❢� P❢☞t❛♥t♦ ❧❢ ✡✌✍❲❢ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ s♦♥♦ ♥♦☞☛❛❧☛❢♥t❢

☛❢♥♦ ✌♥t❢☞❢ss❛t❢❭ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧❧❢ ❝✌t❛t❢ ❬❛☞☞✌❢☞❢ ♣☞♦t❢tt✌✐❢ ♣☞✌☛❛☞✌❢❭ ✡❛ ❢✠✠❢tt✌ ✡✌ s♦☞☛♦♥t♦ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧❧❢

❅❀❞✵❃❄❅❀❄ ❇❤✼ r✵❣❣❄❍❀❣❅❀❅ ❄❂ ✿❄❁❅ ❞➆❄❀❁✼r✼✿✿✼❨ ✤❄❴ ❀❅❀❅✿❁✵❀❁✼❵ ✵✻✻✵r✼ ❂❅❣❄❇❅ ✼ ❇✵❍❁✼❂✵❁❄✈❅ ✻r❅❇✼❞✼r✼

❀✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂❂✵ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ✵✿✿❅❇❄✵❁✵ ✵❂ ✿❍❞❞✼❁❁❅ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅❵ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁✼

❧❢ ❛tt✌✐✌t❡ t❳☞✌st✌❝♦ ✲ ☞✌❝❢tt✌✐❢ ✌♥s❢✡✌❛t❢ ❛♥❝❲❢ ✌♥ t❛❧❢ ❛☞❢❛ ❞✼❂❂➆✒✻✻r❅❞❅ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛ ❢ t❢♥❳t❛ ✌♥ ❝♦♥t♦

❛♥❝❲❢ ❧❛ ♣♦ss✌❬✌❧✌t❡ ✡✌ ✌♥s❢☞✌☞❢ ❛ t❢☞✍♦ ✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❛♣♣❢♥❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t❛❭ ☛❛♥❳✠❛tt✌ ✡❢st✌♥❛t✌ ❛✡

✌♥❝☞❢☛❢♥t❛☞❢ ✌ s❢☞✐✌❑✌ ♦✠✠❢☞t✌ ✡❛❧❧♦ s❝❛❧♦ ☛❛☞✌tt✌☛♦

❥✳ ❦♠q✉✴✇✬✴✰✯♠①② ①✯✬✬❦①②✬❦✴③✯

✆❧ P♦☞t♦ ✡❢❧ ✢♦☛❳♥❢ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛ è ❳♥ ❛♣♣☞♦✡♦ t❳☞✌st✌❝♦ ❝❲❢ ❛tt❳❛❧☛❢♥t❢ ❝♦☛♣☞❢♥✡❢

❇❅❏✻❂✼✿✿❄✈✵❏✼❀❁✼ ④⑤⑥ ✻❅✿❁❄ ❜✵r❇✵ ✵❂❂➆✵❀❀❅ ❞✼❄ ⑦❍✵❂❄ ⑧⑨ r❄✿✼r✈✵❁❄ ✵❂ ❁r✵❀✿❄❁❅ ✼ ❞❅❁✵❁❅ ❞❄ ❍❀✵ ❜✵❀❇❤❄❀✵

☞✌s❢☞✐❛t❛ ❛ ♣❢s❝❛t♦☞✌ ♣☞♦✠❢ss✌♦♥✌st✌� ❚❛❧❢ ☛❛☞✌♥❛❭ ❧❛ ❝❳✌ ✌☛❬♦❝❝❛t❳☞❛ è ✡✌s♣♦st❛ ❛ ❧❢✐❛♥t❢❭ ❝♦☛❢ ❛tt❢s♦

♥❢❧ ❝♦♥t❢st♦ t❢☞☞✌t♦☞✌❛❧❢ ✌♥ ❝❳✌ è ❧♦❝❛❧✌❑❑❛t❛❭ ✡❛t✌ ✌ ☛❛☞✌ ✡✌ ☛❛✍✍✌♦☞❢ ☞✌❧❢✐❛♥❑❛ ❝❲❢ ✌♥t❢☞❢ss❛♥♦ ❧❛

❝♦st❛ ❧✌✍❳☞❢ ❢✡ ❛ss♦❝✌❛t✌ ❛ ✐❢♥t✌ ✡✌ ▲✌❬❢❝❝✌♦❭ è ❝♦❧❧♦❝❛t❛ ❛ ❝✌☞❝❛ ✶ ⑩☛ ❛✡ ❖✐❢st ✡❛❧ ❧✌☛✌t☞♦✠♦

♣☞♦☛♦♥t♦☞✌♦ ✡✌ ✢❛♣♦ ✂❢❧❢ ❢ ♣✌❶ ♣☞❢❝✌s❛☛❢♥t❢ ❢ss❛ è s✌t❳❛t❛ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❢ s❢✍❳❢♥t✌

❝♦♦☞✡✌♥❛t❢ ✍❢♦✍☞❛✠✌❝❲❢❷ ✹✸❸✺❹❺❭✎✹ ✝♦☞✡ ❢ ✎✽❸✎✾❺❭✺✾ ✁st� ▲❢ ❬❛t✌☛❢t☞✌❢ ✡❢✌ ✠♦♥✡❛❧✌ ✡❢❧❧♦ s♣❢❝❝❲✌♦

❛❝❫❳❢♦ ❝♦st✌t❳❢♥t❢ ✌❧ ❬❛❝✌♥♦ ♣♦☞t❳❛❧❢ t☞❛tt❛t♦ ✐❛♥♥♦❭ s❢❝♦♥✡♦ ❧❢ ✌♥✠♦☞☛❛❑✌♦♥✌ t☞❛tt❢ ✡❛❧ P✌❛♥♦

✻❅r❁❍✵❂✼ ❞✼❂❂➆✒✻✻r❅❞❅ ❁❍r❁❄✿❁❄❇❅❵ ❞✵ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ❏✵✿✿❄❏❅ ✻✵r❄ ✵ ❻❨❼ ❏ ✵❞ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ❏❄❀❄❏❅ ✼ ✻❍❀❁❍✵❂✼

☞✌s❳❧t❛♥t❢ ♣❛☞✌ ❛ ✎�✽ ☛ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡✌ ❳♥❛ s♣❢❝✌✠✌❝❛ ❛☞❢❛ ❛♥t✌st❛♥t❢ ❧❛ ❬❛♥❝❲✌♥❛ ❛ t❢☞☞❛� ✟✌

✿✼❣❍❄❁❅ ✿➆❄❂❂❍✿❁r✵ ❣r✵❋❄❇✵❏✼❀❁✼ ❄❂ ❇❅❀❁✼✿❁❅ ❁✼rr❄❁❅r❄✵❂✼ ❄❀ ❇❍❄ ❽ ✿❄❁❍✵❁❅ ❄❂ ✙❅r❁❅ ❁❍r❄✿❁❄❇❅ ❞❄ ✒❀❞❅r✵❾



❿

✕➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✻r❄❏✵r❄✵ è ❝♦st✌t❳✌t❛ ✡❛ ❳♥❛ ✡✌✍❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ❝❲❢❭ ✠♦☞☛❛t❛ ✡❛ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ✡✌ ♥❛t❳☞❛

❝❛❧❝❛☞❢❛ ✡✌ ✆✥ ✢❛t❢✍♦☞✌❛ ❢ ✡♦t❛t❛ ✌♥ s♦☛☛✌t❡ ✡❛ ❳♥ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢ ✐❢☞t✌❝❛❧❢❭ s✌ s✐✌❧❳♣♣❛ s❢❝♦♥✡♦ ❳♥

♦☞✌❢♥t❛☛❢♥t♦ ❝❲❢ ✡❛❧ ☞❛☛♦ ✡✌ ☞❛✡✌❝❢ s❢✍❳❢ ❳♥❛ ✡✌☞❢❑✌♦♥❢ ❖✐❢st✲✁st�

▲❢ st☞❳tt❳☞❢ ♣☞♦t❢tt✌✐❢ ❛ s❢☞✐✌❑✌♦ ✡❢❧❧❛ ✂❛☞✌♥❛ t☞❛tt❛t❛ s♦♥♦ ♣♦✌ ❝♦☛♣❧❢t❛t❢ ♦✐✐✌❛☛❢♥t❢ ✡❛ ❳♥ ☛♦❧♦

✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ❧❛ ❝❳✌ ♣♦s✌❑✌♦♥❢ ❢ ✍❢♦☛❢t☞✌❛ ❛tt❳❛❧✌ ♦☞✌✍✌♥❛♥♦ ✡❛ ❳♥ ✌♥t❢☞✐❢♥t♦ ✡✌ ❛☛♣❧✌❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛

s❳♣❢☞✠✌❝✌❢ ✡❢❧ ❬❛❝✌♥♦ ♣♦☞t❳❛❧❢� ✆♥♦❧t☞❢❭ ✡✌✍❛ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ☞✌s❳❧t❛ ❝♦☛♣♦st❛ ✡❛ ❳♥❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✠♦☞☛❛t❛

✡❛ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ✡✌ ♦☞✌✍✌♥❢ ❝❛❧❝❛☞❢❛ ♣♦s✌❑✌♦♥❛t✌ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡✌ ❳♥ ✠♦♥✡❛❧❢ s❛❬❬✌♦s♦ ❢

❝♦st✌t❳❢♥t✌ ❳♥❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ❧❛ ❝❳✌ ♣❛☞t❢ s♦☛☛✌t❛❧❢ è ✌♥t❢✍☞❛t❛ ✡❛ ❳♥❛ s♦✐☞❛st☞❳tt❳☞❛� ✆❧ ♣✌❶ ☞❢❝❢♥t❢

☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ♣☞♦t❢✍✍❢ ❫❳✌♥✡✌ ❛✡ ✁st ❧♦ s♣❢❝❝❲✌♦ ❛❝❫❳❢♦ ✌♥t❢☞♥♦ ❝❲❢ ☞✌s❳❧t❛ s❳✡✡✌✐✌s♦ ✌♥ ✡❳❢

♣♦☞❑✌♦♥✌ ✡❛❧❧❛ ✐❢❝❝❲✌❛ ✡✌✍❛ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦�

✑❀ ✻✵r❁❄❇❅❂✵r✼❵ ⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏❅ ❏✵❀❍❋✵❁❁❅ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✼ ❇❅✿❁❄❁❍✼❀❁✼ ❂✵ ❜✵rr❄✼r✵ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ❇❤✼ ✻r❅❁✼❣❣✼

❧♦ s❝❛❧♦ ☛❛☞✌tt✌☛♦ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛ è ❢s♣♦st♦ ❛✡ ❳♥ ✡❢t❢☞☛✌♥❛t♦ ❢ ☞✌st☞❢tt♦ s❢tt♦☞❢ ✡✌ t☞❛✐❢☞s✌❛

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ❛✌ ✐❢♥t✌ ✡✌ ✄❝✌☞♦❝❝♦ ❝❲❢ s♣✌☞❛♥♦ s❳❧ ✂❛☞ ▲✌✍❳☞❢❭ ☞✌s❳❧t❛♥✡♦ ❫❳✌♥✡✌ ♣❛☞❑✌❛❧☛❢♥t❢

✻r❅❁✼❁❁❅ ❀✼❄ ❇❅❀❋r❅❀❁❄ ❞✼❂❂➆✵❃❄❅❀✼ ❞❄ ❁✵❂❄ ❏✵r❄❵ ❣r✵❃❄✼ ✵❂❂✵ ✻r✼✿✼❀❃✵ ❞✼❂ ✈❄❇❄❀❅ ✻r❅❏❅❀❁❅r❄❅ ❞❄ ✤✵✻❅

✂❢❧❢�

✞♥❛ ❳❧t❢☞✌♦☞❢ ♣❢❝❳❧✌❛☞✌t❡ ❝❲❢ ✡❢♥♦t❛ ❝♦♥ ❝❲✌❛☞❢❑❑❛ ✌❧ ✍☞❛✡♦ ✡✌ ❢s♣♦s✌❑✌♦♥❢ ❛❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛

❛ ✍❢tt❛t❛❵ ❽ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵❁✵ ❞✵❂❂✵ ❇❅❀❁❄❣❍❄❁● ❞❄ ❍❀✵ ✻❅r❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✿❁✼✿✿✵ ❞❄ ❇❅❀ ❍❀

❛☞❢♥✌❧❢❭ ♣❢☞ ❳♥ t☞❛tt♦ ✡✌ ❢st❢♥s✌♦♥❢ ❧✌♥❢❛☞❢ ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ✸✎ ☛❭ ❛❧❧❛ ☞❛✡✌❝❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦�

✒ ❁✼r❣❅ ❞✼❂❂➆✵❁❁❍✵❂✼ ❇❅❀❋❅r❏✵❃❄❅❀✼ ❞❄ ⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏✵ ✿❁r❍❁❁❍r✵ ✻r❅❁✼❁❁❄✈✵ ❁r❅✈✵ ✿✻✵❃❄❅ ❍❀✵ ❜✵❀❇❤❄❀✵

✻✼❞❅❀✵❂✼ ✼ ❇✵rr✵❜❄❂✼ ✿❍❂❂✵ ❇❍❄ ✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ✿❅r❣❅❀❅ ❁r✼ ✻❅❀❁❄❂❄ ❞➆❅r❏✼❣✍✌♦� ➮ ♣☞❢✐✌st♦❳♥ ✌♥t❢☞✐❢♥t♦

❝❲❢ ✌♥t❢☞❢ss❢☞❡ ✌❧ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❝♦♥ ✌♥❝☞❢☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ s❳❛ st❢ss❛ ❫❳♦t❛ ✡✌

s♦☛☛✌t❡ ✠✌♥♦ ❛ ☞❛✍✍✌❳♥✍❢☞❢ ✌❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌ ❝✌☞❝❛ ➀ ✹ ☛ s❳❧ ☛❛☞❢ ☛❢✡✌♦ ❛ss❳♥t♦❭ ❝❲❢ ♦☞✌✍✌♥❛ ✡❛❧❧❛

➁➂➃➄➅➉ ➊➋
➌➅➊➂➍➌
➎ ➏➐ ➑➒➒➑➓➔ →

➣↔↕➙↔
➙➛↕➜➝➙➜➞↔ ➟➜
➌➠➟↔↕➡



➢

♥❢❝❢ss✌t❡ ✡✌ ♦✠✠☞✌☞❢ ❳♥ ☛❛✍✍✌♦☞❢ ✍☞❛✡♦ ✡✌ ♣☞♦t❢❑✌♦♥❢ ❛✌ ☛❛♥❳✠❛tt✌ ✡✌ s❢☞✐✌❑✌♦ ❝❲❢ s❛☞❛♥♥♦ ☞❢❛❧✌❑❑❛t✌

❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂➆✵r✼✵ ❛ t❢☞✍♦ ✡✌ t❛❧❢ ♦♣❢☞❢ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ �

✓❄ ✿✼❣❍❄❁❅ ✿➆❄❂❂❍✿❁r✵ ❍❀➆❄❏❏✵❣❄❀✼ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁❅ ❞✵❂❂✵ ✻r✼✿✼❀❁✼ ✵❀✵❂❄✿❄❾

▲❢ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢✌ ✠♦♥✡❛❧✌ ❛♥t✌st❛♥t✌ ❛❧❧❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ♦✍✍❢tt♦

✡✌ st❳✡✌♦❭ s♦♥♦ ✠❛❝✌❧☛❢♥t❢ ✡❢✡❳❝✌❬✌❧✌❭ ❝♦♥ ❛✡❢✍❳❛t❛ ♣☞❢❝✌s✌♦♥❢❭ ✡❛✌ ☞✌❧✌❢✐✌ ❬❛t✌☛❢t☞✌❝✌ ✡✌ ❝❳✌ ✡✌

s❢✍❳✌t♦ s✌ ☞✌♣☞♦✡❳❝♦♥♦ ✍☞❛✠✌❝❛☛❢♥t❢ ❧❢ ☞✌s♣❢tt✌✐❢ ☞✌❧❢✐❛❑✌♦♥✌❭ ❢✐✌✡❢♥❑✌❛♥✡♦❭ ❝♦♥t❢☛♣♦❭ ❧❢ t☞❢ s❢❑✌♦♥✌

✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ✌♥ ❢s❛☛❢ ❛♥❛❧✌❑❑❛t❢ ✡❛❧ ♣☞❢s❢♥t❢ ❧❛✐♦☞♦ ❢ ❧❛ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ❬❛t✌☛❢t☞✌❛ t❢♥❳t❛ ✌♥

❝♦♥t♦ ♥❢✌ ❝❛❧❝♦❧✌ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢ s✐✌❧❳♣♣❛t✌❷



➤

✒❄ ❋❄❀❄❵ ⑦❍❄❀❞❄❵ ❞✼❂ ❇❅rr✼❁❁❅ ✼ ❇❅❏✻❂✼❁❅ ✿✈❄❂❍✻✻❅ ❞✼❂❂✵ ✻r✼✿✼❀❁✼ ✵❀✵❂❄✿❄ r❄✈❅❂❁✵ ✵ ⑦❍✵❀❁❄❋❄❇✵r✼ ❂➆✼❀❁❄❁●

✡✌ ❳♥ ♣♦ss✌❬✌❧❢ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ✐✌❢♥❢ ♣☞❢s❛

✌♥ ❢s❛☛❢ ❧❛ ✍❢♦☛❢t☞✌❛ ✡❢✌ ♣☞♦✠✌❧✌ ✡✌ t❛❧❢ st☞❳tt❳☞❛ ✣❋✵❁❁❅r✼ ❞❄ ❄❏✻r✼✿❇❄❀❞❄❜❄❂✼ r❄❂✼✈✵❀❃✵ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅

✡❢✌ ❝❛❧❝♦❧✌❯❭ ✌♥t☞♦✡❳❝❢♥✡♦♥❢❭ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢❭ ✌ ♣☞♦✠✌❧✌ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ♥❳☛❢☞♦ ☎❭ ✶❹❭ ✶❹ ❬✌s ❢ ✸❭ ♥❢✌

❫❳❛❧✌ ✐✌❢♥❢ ✌♥✡✌❝❛t♦ ❛♥❝❲❢ ✌❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡❢❧❧❛ ❫❳♦t❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡ ✡❢❧ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢❭ ❧❛ ❝❳✌ ♣❛☞t❢

s♦☛☛✌t❛❧❢ è ♣☞❢✐✌st♦ ☞❛✍✍✌❳♥✍❛❭ ☛❢✡✌❛♥t❢ ❳♥ ✌♥t❢☞✐❢♥t♦ ✌♥t❢✍☞❛t✌✐♦❭ ❫❳♦t❛ ➀ ✹ ☛ s❳❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦

✡❢❧ ☛❛☞❢❭ ❝♦s➥ ❝♦☛❢ ☞✌❧❢✐❛t♦ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢✌ ❫❳❛tt☞♦ ❝♦♥t❢st✌ ❛♣♣❢♥❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t✌ ✭s✌ ♣☞❢❝✌s❛ s✌♥

❞➆❅r✵ ❇❤✼ ❞✵❁❅ ❂➆❅r❄✼❀❁✵❏✼❀❁❅ ❅❜❂❄⑦❍❅ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ❀❍❏✼r❅ ➦⑧ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂❂✵

s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ❛✌ ✠✌♥✌ ✡✌ ❳♥❛ ❝♦☞☞❢tt❛ ❢ ❝♦☛♣❧❢t❛ ✌♥✡✌✐✌✡❳❛❑✌♦♥❢ ✡❢✌ ✐❛❧♦☞✌ ✡✌ ☞✌s❛❧✌t❛ ❢ ✡✌

❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ r❄❇✼r❇✵❁❄ ❞✵❂ ✻r✼✿✼❀❁✼ st❳✡✌♦❭ s✌ è ☞❢s❛ ♥❢❝❢ss❛☞✌❛

❂➆❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞❄ ❍❀➆❍❂❁✼r❄❅r✼ ✻r❅❋❄❂❅❵ ❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵❁❅ ⑦❍✵❂✼ ✿✼❃❄❅❀✼ ❀❍❏✼r❅ ➦⑧ ❜❄✿❵ ❇❤✼ ❋❅✿✿✼

♣♦s✌❑✌♦♥❛t♦ ♦☞t♦✍♦♥❛❧☛❢♥t❢ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧❧❛ ✡✌☞❢tt☞✌❝❢ s❳✡✡❢tt❛❯❷



➧
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➩✳ ✴♠✴③❦✱❦ ✇✯③③✯ ➫✴✬❦✴➭❦②♠❦ ✇✯③ ③❦➫✯③③② ✰✯✇❦② ✰✴✬❦♠②

✄♦tt♦ ✌❧ ♣☞♦✠✌❧♦ ♣☞♦✍❢tt❳❛❧❢ ☞✌s❳❧t❛ ✠♦♥✡❛☛❢♥t❛❧❢ ❛♥❛❧✌❑❑❛☞❢ ❧❢ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ❫❳❛s✌ st❛t✌❝❲❢ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦

☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ✌♥✡♦tt❢ s✌❛ ✡❛❧❧❛ ☛❛☞❢❛ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❛ ❢ s✌❛ ✡❛ ❫❳❢❧❧❛ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❛�

▲❢ ❢s❝❳☞s✌♦♥✌ ✡✌ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡❢❧❧❛ s❳♣❢☞✠✌❝✌❢ ☛❛☞✌♥❛ s♦♥♦ ♣☞✌♥❝✌♣❛❧☛❢♥t❢ ✡♦✐❳t❢ ❛✌ ✡❳❢ ✠❢♥♦☛❢♥✌

✿❅✻r✵❄❀❞❄❇✵❁❄❾ ❏✵r✼✵ ➇✵✿❁r❅❀❅❏❄❇✵➈ ✼ ❏✵r✼✵ ➇❏✼❁✼❅r❅❂❅❣❄❇✵➈ ✣❄❀❞❅❁❁✵ ✼✿✿✼❀❃❄✵❂❏❢♥t❢ ✡❛❧❧❺❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧

✐❢♥t♦ ❢ ✡❛❧❧❢ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ✡✌ ♣☞❢ss✌♦♥❢ ❛t☛♦s✠❢☞✌❝❛❯� ✟✌ s❢✍❳✌t♦ ♣❢☞t❛♥t♦ s✌ ❢s❛☛✌♥❛♥♦ s❢♣❛☞❛t❛☛❢♥t❢ ✌

✡❳❢ ✡✌✠✠❢☞❢♥t✌ ❢✠✠❢tt✌ ❝♦☞☞❢❧❛t✌ ❛✌ ☛❳t❛☛❢♥t✌ ✡❢❧❧❛ ❫❳♦t❛ ❛ss❢✍♥❛t❛ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ❛ss❳♥t♦�

➩✳✪ ✯➯➯➲➳➳➵ ➸➲➺➺➻ ➼➻➽➲➻ ➻➾➳➽➵➚➵➼➪➶➻

▲❛ ☛❛☞❢❛ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❛ ☞✌❝♦♥✡❳❝✌❬✌❧❢ ✵❂❂➆✵❃❄❅❀✼ ✼✿✼r❇❄❁✵❁✵ ❞✵❂ ❇✵❏✻❅ ❣r✵✈❄❁✵❃❄❅❀✵❂✼ ❞✼❂ ✿❅❂✼ ✼ ❞✼❂❂✵

❧❳♥❛ s❳❧❧❢ ☛❛ss❢ ♦❝❢❛♥✌❝❲❢❭ ❲❛❭ ♣☞❢ss♦ ✌❧ ✂❛☞ ▲✌✍❳☞❢❭ ❳♥ ❛♥✡❛☛❢♥t♦ ✡✌ t✌♣♦ s❢☛✌✡✌❳☞♥♦ ✭♣❢☞✌♦✡♦



➹

☛❢✡✌♦ ♣❛☞✌ ❛ ✶☎ ♦☞❢ ❢ ✸✎ ☛✌♥❳t✌ ❝✌☞❝❛❯ ❝♦♥ ✡❳❢ ☛❛ss✌☛✌ ❢ ✡❳❢ ☛✌♥✌☛✌ ✡❳☞❛♥t❢ ❧❛ ✍✌♦☞♥❛t❛ ✡✌ ❝❳✌ ❳♥

❏✵✿✿❄❏❅ ✼❞ ❍❀ ❏❄❀❄❏❅ ❄❀ ❣✼❀✼r✼ ✻❄➘ ✵❇❇✼❀❁❍✵❁❄ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵❂❁r❅❨ ✕✼ ✵❏✻❄✼❃❃✼ ❞✼❂❂➆❅✿❇❄❂❂✵❃❄❅❀✼

s♦♥♦ ❛❧❫❳❛♥t♦ ❝♦♥t❢♥❳t❢❷ ✡❛✌ ✡❛t✌ ✡✌ ☛❛☞❢❛❭ t☞❛tt✌ ✡❛ ♣❳❬❬❧✌❝❛❑✌♦♥✌ ❝♦☞☞❢❧❛t❢ ❛✌ ✡❛t✌ ✠♦☞♥✌t✌

❞✵❂❂➆✑✿❁❄❁❍❁❅ ✑❞r❅✍☞❛✠✌❝♦ ✡❢❧❧❛ ✂❛☞✌♥❛ ✂✌❧✌t❛☞❢❭ s♦♥♦ st❛t❢ ☞✌❝❛✐❛t❢ ❧❢ ☞✌s♣❢tt✌✐❢ ♦s❝✌❧❧❛❑✌♦♥✌

✍✌♦☞♥❛❧✌❢☞❢� P❢☞ ✌❧ ❝❛s♦ ✌♥ ❢s❛☛❢ ❧❺❛♥✡❛☛❢♥t♦ t❢☛♣♦☞❛❧❢ ☞✌s❳❧t❛♥t❢ è ✡✌ t✌♣♦ s❢☛✌✡✌❳☞♥♦ ✭♣❢☞✌♦✡♦

☛❢✡✌♦ ♣❛☞✌ ❛ ✶☎ ♦☞❢ ❢ ✸✎ ☛✌♥❳t✌ ❝✌☞❝❛❯ ❝♦♥ ✡❳❢ ❛❧t❢ ☛❛☞❢❢ ❢ ✡❳❢ ❬❛ss❢ ☛❛☞❢❢ ❛❧ ✍✌♦☞♥♦ ✡✌ ❛☛♣✌❢❑❑❛

✡✌✐❢☞s❛ ✭☛❛☞❢❛ ✡✌ t✌♣♦ s✌♥♦✡✌❝♦✲✡❢❝❧✌♥❛❑✌♦♥❛❧❢❯� ▲❢ ❢s❝❳☞s✌♦♥✌ ✡✌ ☛❛☞❢❛ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❛ s♦♥♦

❝♦♥t☞❛✡✡✌st✌♥t❢ ✡❛ ❳♥❛ ♣❢☞✌♦✡✌❝✌t❡ ❬✌s❢tt✌☛❛♥❛❧❢ ✡✌st✌♥t❛ ♥❢❧❧❢ ✠❛s✌ ✡✌ s✌❑✌✍✌❢ ✭❧❳♥❛ ♣✌❢♥❛ ❢ ♥❳♦✐❛❯ ❢ ✡✌

❫❳❛✡☞❛t❳☞❛� ▼✼❞❄✵❏✼❀❁✼ ❂➆❅✿❇❄❂❂✵❃❄❅❀✼ ❞❄ ❏✵r❢❛ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❛ ✡❛ ❛ss❳☛❢☞❢ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦

☛❛☞✌♥♦ ✭✡✌s❧✌✐❢❧❧♦ ☛✌♥✌☛♦ ❢ ☛❛ss✌☛♦ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌❳☞♥♦❯ è ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ➴ ☎✎ ❝☛�

✏✵❂✼ ✼❀❁❄❁● ✿✵r● ✿❍❇❇✼✿✿❄✈✵❏✼❀❁✼ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁✵ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀❇❄❞✼♥t❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ❢s❛☛✌♥❛t❢ ❢ ❝♦☛❢ s♦♣☞❛ ✡❢✠✌♥✌t❢�

➩✳❥ ✯➯➯➲➳➳➵ ➸➲➺➺➻ ➼➻➽➲➻ ➼➲➳➲➵➽➵➺➵➷➪➶➻

▲❢ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ☛❛☞✌♥♦ ✌♥✡♦tt❢ ✡❛ ❝❛❳s❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❲❢ ✐❢♥✍♦♥♦ ✌♥✡✌❝❛t❢ ❝♦♥ ✌❧

t❢☞☛✌♥❢ ✡✌ ☛❛☞❢❛ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❛� ▲❢ ✡❳❢ ❝❛❳s❢ ♣☞✌♥❝✌♣❛❧✌ ❝❲❢ ♣♦ss♦♥♦ ✡❛☞ ❧❳♦✍♦ ❛❧❧❢ ❛❝❝❢♥♥❛t❢

✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ✡✌ ❧✌✐❢❧❧♦ s♦♥♦ ❝♦st✌t❳✌t❢ ✡❛❧❧❢ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ✡✌ ♣☞❢ss✌♦♥❢ ❛t☛♦s✠❢☞✌❝❛ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧❧❛ ♣☞❢ss✌♦♥❢

❀❅r❏✵❂✼ ✵❂ ✿❍❅❂❅ ✣✼❋❋✼❁❁❅ ❜✵r❄❇❅ ❄❀✈✼r✿❅✮ ✼ ❞✵❂❂➆✵❃❄❅❀✼ ❞✼❄ ✈✼❀❁❄ ✻✼r✿❄✿❁✼❀❁❄ ✿❍❂❂✵ ✿❍✻✼r❋❄❇❄✼ ❞✼❂ ❏✵r✼

❛❧ ✡✌ s♦♣☞❛ ✡❢❧❧❛ ♣✌❛tt❛✠♦☞☛❛ ❝♦♥t✌♥❢♥t❛❧❢�

P❢☞ ❝✌➬ ❝❲❢ ❝♦♥❝❢☞♥❢ ❧❛ ♣☞✌☛❛ ❝❛❳s❛❭ ♦ss✌❛ s♦♣☞❛❧❑♦ ❢✡ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t♦ ❬❛☞✌❝♦ ✭❧❢✍❛t✌ ❛❧ ♣❛ss❛✍✍✌♦ ✡❢✌

❝✌❝❧♦♥✌ ❢✡ ❛♥t✌❝✌❝❧♦♥✌❯❭ è ♥♦t♦ ❝❲❢ ❛❧❧❛ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥❢ ✡✌ ✶ ☛❬ ✡❢❧❧❛ ♣☞❢ss✌♦♥❢ ❛t☛♦s✠❢☞✌❝❛ ❛❧ s❳♦❧♦ ✭✌❧ ❝❳✌

✐❛❧♦☞❢ ☛❢✡✌♦ è ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ✶✎✶✸ ☛❬❯ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❳♥❛ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❛☞✌♥♦ ✡✌ s❢✍♥♦

♦♣♣♦st♦ ❢ ❳✍❳❛❧❢ ❛♣♣☞♦ss✌☛❛t✌✐❛☛❢♥t❢ ❛ ✶ ❝☛� P❢☞ ✐❛❧❳t❛☞❢ ✌ ✐❛❧♦☞✌ ☛❛ss✌☛✌ ✡✌ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦

☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ❛ss❳♥t♦❭ s♦♥♦ st❛t✌ ☞✌❝❢☞❝❛t✌ ✌ ☛✌♥✌☛✌ ❢ ☛❛ss✌☛✌ ✐❛❧♦☞✌ ❬❛☞♦☛❢t☞✌❝✌ ☞❢✍✌st☞❛t✌ ♥❢❧❧❛

❑♦♥❛� ✆❧ ☛❛ss✌☛♦ ✐❛❧♦☞❢ ☞✌❧❢✐❛t♦ è ☞✌s❳❧t❛t♦ ✡✌ ✶✎✹✎ ☛❬❭ ❝❳✌ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❳♥ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t♦ ❧♦❝❛❧❢ ✡❢❧

❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ♣❛☞✌ ❛ ☎❹ ❝☛� ✆❧ ☛✌♥✌☛♦ ❬❛☞♦☛❢t☞✌❝♦ ♣❛☞✌ ❛✡✡✌☞✌tt❳☞❛ ❛ ❝✌☞❝❛ ✾❹✾ ☛❬❭

❞✼❂❂➆❅r❞❄❀✼ ❞❄ ❣r✵❀❞✼❃❃✵ ❞✼❄ ✈✵❂❅r❄ ❁r✵ ❄ ✻❄➘ ❬❛ss✌ ☞✌❧❢✐❛t✌ ♥❢✍✌ ❳❧t✌☛✌ ☎✎✎ ❛♥♥✌❭ è st❛t♦ ☞❢✍✌st☞❛t♦ ✌♥

❅❇❇✵✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂✼ r✼❇✼❀❁❄ ❏✵r✼❣❣❄✵❁✼ ❇❤✼ ❀✼❂❂➆✗❁❁❅❜r✼ ❞✼❂ ⑥➱➦④ ❤✵❀❀❅ ❄❀❁✼r✼✿✿✵❁❅ ❂✵ ❇❅✿❁✵ ❂❄❣❍r✼ ❇❅❀

☛❛☞✌ ☛♦ss✌ ✡❛ ✐❢♥t✌ ✡✌ ▲✌❬❢❝❝✌♦� ❚❛❧❢ ✡❢♣☞❢ss✌♦♥❢ ✡✌ ♥♦t❢✐♦❧❢ ☞✌❧❢✐❛♥❑❛ ❲❛ ✡❢t❢☞☛✌♥❛t♦ ❳♥

❝♦☞☞✌s♣❅❀❞✼❀❁✼ ❄❀❀✵❂❃✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂ ❂❄✈✼❂❂❅ ❏✼❞❄❅ ❏✵r❄❀❅ ✻r✼✿✿❅ ❂➆✵r✼✵ ❂❄❁❅r✵❀✼✵ ❞➆❄❀❁✼r✼✿✿✼ ✻✵r❄ ✵ ✃❻

❝☛� P❢☞ ❫❳❛♥t♦ ☞✌✍❳❛☞✡❛ ❧❛ s❢❝♦♥✡❛ ❝❛❳s❛ ✡❢✌ ❝❛☛❬✌❛☛❢♥t✌ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ✍❢♥❢☞❛t✌ ✡❛ ✠❢♥♦☛❢♥✌

❏✼❁✼❅r❅❂❅❣❄❇❄❵ ❂➆✵❃❄❅❀✼ ❞✼❄ ✈✼❀❁❄ ✻✼r✿❄✿❁✼❀❁❄ ✿❍❂❂✵ ✿❍✻✼r❋❄❇❄✼ ❞✼❧ ☛❛☞❢ ❛❧ ✡✌ s♦♣☞❛ ✡❢❧❧❛ ♣✌❛tt❛✠♦☞☛❛

❝♦♥t✌♥❢♥t❛❧❢ ✭♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ✌♥✠❢☞✌♦☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ☎✎✎ ☛❯ ♣❳➬ ✡❛☞ ❧❳♦✍♦ ❛ ✠❢♥♦☛❢♥✌ ✡✌ ✌♥♥❛❧❑❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛

❫❳♦t❛ ☛❢✡✌❛ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❢ ❝♦st❢ ✡✌s♣♦st❢ s♦tt♦✐❢♥t♦ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧❧❛ ✡✌☞❢❑✌♦♥❢ ✡✌



❐❒

❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ✐❢♥t♦ ❢✡ ❛ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t✌ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t✌ ✡✌ t❛❧❢ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ☛❛☞✌♥♦ ♥❢✌ ❧✌t♦☞❛❧✌ ♦☞✌❢♥t❛t✌

✿❅✻r✵✈✼❀❁❅❨ ✕➆✼❀❁❄❁● ❞❄ ⑦❍✼✿❁❄ ❍❂❁❄❏❄ ✿❅❀❅ ❄❀ ❣✼❀✼r✼ ❏❅❞✼✿❁✼ ✼ ❞❄ ❀❅❀ ✵❣✼✈❅❂✼ ❞✼❁✼r❏❄❀✵❃❄❅❀✼❨ ✙✼r

❫❳❛♥t♦ ☞✌✍❳❛☞✡❛ ✌♥✐❢❝❢ ✌❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧ ☛❛ss✌☛♦ s♦♣☞❛❧❑♦ ✡✌ t❢☛♣❢st❛❭ s✌ ♣❳➬ ☞✌❝♦☞☞❢☞❢ ❛❧❧❛ s❢✍❳❢♥t❢

☞❢❧❛❑✌♦♥❢❷

❮ ❰ ÷÷
ø

ö
çç
Ï

æ

Ð
×

ÑÑ×

××
Ò

ÓÔ

Õ

ÓÔÕÖ

ØÙÚ
Ó

ÛÜÝÛÞÞÛßàáâ

ÛÜÝÛÞÞÛßàáâ

ãÛÜÝÛÞÞÛßàáâÜ
äå

é

♥❢❧❧❛ ❫❳❛❧❢ ✌ t❢☞☛✌♥✌ ✌♥t☞♦✡♦tt✌ ❲❛♥♥♦ ✌❧ s❢✍❳❢♥t❢ s✌✍♥✌✠✌❝❛t♦❷

ê ⑩ë è ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ❝♦st❛♥t❢ ❛ss❳♥t♦ ♣❛☞✌ ❛ ✸ì✶✎íîï

ê ✞ð ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ❧❛ ☛❛ss✌☛❛ ✐❢❧♦❝✌t❡ ✡❢❧ ✐❢♥t♦ ♣❢☞s✌st❢♥t❢ ♣❛☞✌ ❛ ☎☎ ☛❪sï

ê ▲ëñòóóòôõùúò ❝♦st✌❁❍❄✿❇✼ ❂➆✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ✻❄✵❁❁✵❋❅r❏✵ ❇❅❀❁❄❀✼❀❁✵❂✼ ✵✿✿❍❀❁✵❵ ✻r✼✿✿❅ ❄❂ ✿❄❁❅

❢s❛☛✌♥❛t♦❭ ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ✶✺✎✎ ☛ ♦❧t☞❢ ❧❛ ❧✌♥❢❛ ✡✌ ☞✌✐❛ï

ê ✟ëñòóóòôõùúò è ❛ss❳♥t♦ ✌♥ ❝✌☞❝❛ ☎✎ ☛ ❢ ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ❧❛ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ☛❢✡✌❛ ✡❢❧❧❛ ♣✌❛tt❛✠♦☞☛❛

❝♦♥t✌♥❢♥t❛❧❢ ♥❢❧ t☞❛tt♦ ❝♦st✌❢☞♦ ✌♥ ❢s❛☛❢ï

ê ❞ ❇❅✿❁❄❁❍❄✿❇✼ ❂✵ ✻r❅❋❅❀❞❄❁● ❞❄ ❇✵❂❇❅❂❅ ❞✼❂ ✿❅✻r✵❂❃❅ ❙ ✼❞ ❽ ✻✵r❄ ✵ ➦❨❼ ❏ ✣✻r❅❋❅❀❞❄❁● ❞✼❂❂➆✵r✼✵

☛❛☞✌♥❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛ ❛♥t✌st❛♥t❢ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❯�

✆♥s❢☞❢♥✡♦ ♥❢❧❧❛ ♣☞❢❝❢✡❢♥t❢ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢ ✌ ✐❛❧♦☞✌ s♦♣☞❛ ✌♥✡✌❝❛t✌ s✌ ♦tt✌❢♥❢❭ s❢❝♦♥✡♦ ❳♥❛ ❧❢✍✍❢

✼✿✻❅❀✼❀❃❄✵❂✼❵ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ❞❄ ✿❅✻r✵❂❃❅ ✻✵r❄ ✵ ❙ û ➱❵➱✃ ❏ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ❜✵❁❄❏✼❁r❄✵ ❞➆❄❀❁✼r✼✿✿✼❨

✗✿✿✼r✈✵❀❞❅ ❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂ ❞✵❁❅ ✵✻✻✼❀✵ r❄❇✵✈✵❁❅❵ r❄✿❍❂❁✵ ✼✈❄❞✼❀❁✼ ❇❅❏✼ ❄❂ ✿❅✻r✵❂❃❅ ❞❄ ❇❍❄ ✿❅✻r✵ ✵✿✿❍❏✵

✐❛❧♦☞✌ ☛✌♥✌☛✌ ✌♥ ☞❛♣♣♦☞t♦ ❛❧❧❢ ❛❧t☞❢ ✍☞❛♥✡❢❑❑❢ ❝♦✌♥✐♦❧t❢ ♥❢❧ ♣☞♦❝❢ss♦ ✡✌ ❛♥❛❧✌s✌ t☞❛tt❛t♦�

➩✳➩ ✇➪➾➺➪ü➲➺➺➪ ➸➪ ➼➻➽➲➻ ➶➵➼ý➺➲➾➾➪ü➪

✆♥ ✡❢✠✌♥✌t✌✐❛❭ s♦☛☛❛♥✡♦ ✌ ✐❛☞✌ ❝♦♥t☞✌❬❳t✌ ♣♦s✌t✌✐✌ ❢ ♥❢✍❛t✌✐✌❭ ✌❧❧❳st☞❛t✌ ♥❢✌ ✡❳❢ ♣☞❢❝❢✡❢♥t✌ ♣❛☞❛✍☞❛✠✌

✡❢❧❧❛ ♣☞❢s❢♥t❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢❭ ❛✠✠❢☞❢♥t✌ ❛✍❧✌ ❢✠✠❢tt✌ s❳❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧❧❢ ☛❛☞❢❢

❛st☞♦♥♦☛✌❝❲❢ ❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❲❢ s✌ ☞✌❝❛✐❛♥♦ ✌ s❢✍❳❢♥t✌ ☛❛ss✌☛✌ ✡✌s❧✌✐❢❧❧✌ t♦t❛❧✌ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦

☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ❛ss❳♥t♦❷

þ ☛❛ss✌☛♦ ✌♥♥❛❧❑❛☛❢♥t♦ ✭✡✌s❧✌✐❢❧❧♦ ♣♦s✌t✌✐♦ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧❧❛ ❫❳♦t❛ ❛tt☞✌❬❳✌t❛ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧

☛❛☞❢❯ ÿ ☎✎ ❝☛ ➀ ✸✹ ❝☛ ➀ ✸ ❝☛ ÿ ✺❹ ❝☛

þ ☛❛ss✌☛♦ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t♦ ✭✡✌s❧✌✐❢❧❧♦ ♥❢✍❛t✌✐♦ ♥❢✌ ❝♦♥✠☞♦♥t✌ ✡❢❧❧❛ ❫❳♦t❛ ❛tt☞✌❬❳✌t❛ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦

☛❢✡✌♦ ☛❛☞✌♥♦❯ ÿ ☎✎ ❝☛ ➀ ☎❹ ❝☛ ÿ ✹❹ ❝☛

✆♥♦❧t☞❢❭ s✌ ✡❢✐♦♥♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛☞❢ ❧❢ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ❛ ❧❳♥✍♦ t❢☞☛✌♥❢ ✡♦✐❳t❢ ❛ ✠❢♥♦☛❢♥✌ ✡✌ ❢❳st❛t✌s☛♦

✭✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡✌ ✌♥♥❛❧❑❛☛❢♥t♦ ♦ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t♦ ❛ s❝❛❧❛ ✍❧♦❬❛❧❢ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢✌ ☛❛☞✌❭ ♥♦♥

✡✌♣❢♥✡❢♥t❢ ✡❛ ✠❢♥♦☛❢♥✌ ❧♦❝❛❧✌ ❫❳❛❧✌ ❧❛ s❳❬s✌✡❢♥❑❛❭ ☛❛ ❝♦☞☞❢❧❛t♦ ❛ s✐❛☞✌❛t✌ ✠❛tt♦☞✌ t☞❛ ❝❳✌ ✍❧❛❝✌❛❑✌♦♥✌ ❢



❐❐

✡✌s✍❢❧✌ ❝❲❢ ❝♦☛♣♦☞t❛♥♦ ✐❛☞✌❛❑✌♦♥✌ ✡✌ ✐♦❧❳☛❢ ✡❢❧❧❺❛❝❫❳❛ ❝♦♥ ✌❧ s❳❝❝❢ss✌✐♦ ❢ ☞✌s♣❢tt✌✐♦ ❛❬❬❛ss❛☛❢♥t♦

♦ ✌♥♥❛❧❑❛☛❢♥t♦ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❛☞✌♥♦❯❷ ❧❢ ❛tt❳❛❧✌ ♣☞♦✌❢❑✌♦♥✌ ♣☞❢✐❢✡♦♥♦ ❳♥ ♣☞♦✍☞❢ss✌✐♦ ❢ ✍❢♥❢☞❛❧✌❑❑❛t♦

✌♥♥❛❧❑❛☛❢♥t♦ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ✡♦✐❳t♦ ❛❧❧❺✌♥❝☞❢☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ t❢☛♣❢☞❛t❳☞❛ t❢☞☞❢st☞❢ ✭❢✠✠❢tt♦

s❢☞☞❛❯ st✌☛❛❬✌❧❢ ✌♥ ❝✌☞❝❛ ✸✎ ❝☛ ♥❢✌ ♣☞♦ss✌☛✌ ✺✎ ❛♥♥✌� ✥❛❧❳t❛❑✌♦♥✌ ☛❢♥♦ ♣❢ss✌☛✌st✌❝❲❢ ❝♦♥s✌✡❢☞❛♥♦

♣♦ss✌❬✌❧✌ ✌♥❝☞❢☛❢♥t✌ ✡✌ t❛❧❢ ❧✌✐❢❧❧♦ ❛♣♣❢♥❛ ❝✌t❛t♦ ♣♦❝♦ s❳♣❢☞✌♦☞✌ ❛ ❫❳❢❧❧✌ ☞❢✍✌st☞❛t✌ ♥❢❧❧❺❳❧t✌☛♦

☛✌❧❧❢♥♥✌♦ ✭✡❢❧❧❺♦☞✡✌♥❢ ✡✌ ✶✎ ❝☛ ❛❧ s❢❝♦❧♦❯�

✆♥✠✌♥❢❭ è ♣♦ss✌❬✌❧❢ ❝❛❧❝♦❧❛☞❢ ✌❧ ☛❛ss✌☛♦ s♦♣☞❛❧❑♦ s♦☛☛❛♥✡♦ t❳tt✌ ✌ ✡✌✐❢☞s✌ ❝♦♥t☞✌❬❳t✌ ✡✌ ♦s❝✌❧❧❛❑✌♦♥❢

✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❛☞✌♥♦❭ ☛❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛♥✡♦ ❝❲❢❭ ✌♥ ✍❢♥❢☞❛❧❢❭ ♥♦♥ s✌ ✐❢☞✌✠✌❝❛ ❧❛ ❝♦☛♣❧❢t❛ s✌☛❳❧t❛♥❢✌t❡ ✡❢✌

✐❛☞✌ ❢✠✠❢tt✌ ✡♦✐❳t✌ ❛✌ ✠❢♥♦☛❢♥✌ s♦♣☞❛ ✡❢s❝☞✌tt✌ ❢✡ ❛✠✠❢☞❢♥t✌ ❛✌ s♦♣☞❛❧❑✌ ✡✌ ❝❛☞❛tt❢☞❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝♦ ❢✡

❛st☞♦♥♦☛✌❝♦� ✆♥ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ❛ ❫❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛ ❢s♣☞❢ss♦❭ s✌ ♣❳➬ ❝❛❳t❢❧❛t✌✐❛☛❢♥t❢ ❛ss❳☛❢☞❢ ❳♥❛

☞✌✡❳❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ✶✎✶ ♣❢☞ ✌❧ s♦♣☞❛❧❑♦ ☛❛ss✌☛♦ ❝❲❢ ❝♦♥t❢☛♣❧❛ s✌☛❳❧t❛♥❢❛☛❢♥t❢ ✌ s♦♣☞❛☛❢♥❑✌♦♥❛t✌

❢✠✠❢tt✌ ✌♥✡♦tt✌ ✡❛❧❧❢ ☛❛☞❢❢ ✡✌ ❝❛☞❛tt❢☞❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝♦ ❢✡ ❛st☞♦♥♦☛✌❝♦� ❆ ❫❳❢st♦ ♣❳♥t♦❭ s❢ ♥❢ ☞✌❝❛✐❛

❝❲❢ ✌❧ ☛❛ss✌☛♦ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❛r❄❀❅ ❞✵ ✻r✼❀❞✼r✼ ❄❀ ❇✵r❄❇❅ ✵❄ ❋❄❀❄ ❞✼❂❂➆✵❀✵❂❄✿❄ r❄❣❍✵r❞✵❀❁✼ ❂➆✼✿✻❅✿❄❃❄❅❀✼ ✵❂

✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡❢❧❧❛ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❢s❛☛✌♥❛t♦ ♣❳➬ ❢ss❢☞❢ ♣♦st♦

♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ➀ ✎�✺ ☛ ❛❧ ✡✌ s♦♣☞❛ ✡❢❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢❭ t❢♥✼❀❞❅ ✵❀❇❤✼ ❇❅❀❁❅ ❇❤✼ ❂➆✼❂✼✈✵❃❄❅❀✼

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❣✼❀✼r✵❁✵ ❞✵❂❂✼ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✿❄ r❄✿✼❀❁✼ ❄❀ ✻r❅✿✿❄❏❄❁● ❞✼❂❂✵ ❂❄❀✼✵ ❞❄ ❇❅✿❁✵ ✼

♣❢☞t❛♥t♦ ❛❧❧❢ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ t☞❛tt❛t❢� ❚❛❧❢ ❢♥t✌t❡ ✡❢❧ s♦♣☞❛❧❑♦ ❛♣♣❢♥❛ ✌♥✡✌✐✌✡❳❛t❛ s❛☞❡ s♦☛☛❛t❛ ❛❧❧❛

♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ❛❧❧❛ ❫❳❛❧❢ ✐✌❢♥✼ ❇✵❂❇❅❂✵❁✵ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✵❂ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁✵ ❞✵❂

♣☞❢s❢♥t❢ st❳✡✌♦ ❢ ❝♦☛❢ ✌❧❧❳st☞❛t♦ ♥❢❧ s❳❝❝❢ss✌✐♦ ❝❛♣✌t♦❧♦�

✹✳ ❙❚�✁❆ ✥✂▲▲✄❆▲❚✂☎☎❆ ✥✂▲▲✄❉◆✥❆ ✥� P❘❉❖✂❚❚❉

P❢☞ ⑦❍✵❀❁❄❋❄❇✵r✼ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁♦❭ s✌ ❝♦♥s✌✡❢☞❛ ❝❲❢ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ è s♦✍✍❢tt♦ ❛✡

❳♥ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✍❢♥❢☞❛t♦ ✡❛ ✐❢♥t✌ ✡✌ ✄❝✌☞♦❝❝♦ ❢ ❝❲❢ ♣❢☞t❛♥t♦ ♦☞✌✍✌♥❛♥♦ ✡❛ ✄❳✡✲✁st�

✑❀❅❂❁r✼❵ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✼ ❇✵r✵❁❁✼r❄✿❁❄❇❤✼ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ s✌ ♦ss❢☞✐❛♥♦ ❧❢ ❬❛t✌☛❢t☞✌❢ ❛♥t✌st❛♥t✌ ❛❧ ♣✌❢✡❢ ✡✌ t❛❧❢ st☞❳tt❳☞❛

✡✌ ✡✌✠❢s❛ ✭❛ss❳♥t❢ ♣☞❳✡❢♥❑✌❛❧☛❢♥t❢❭ ❝♦s➥ ❝♦☛❢ ☞✌❝❛✐❛t♦ ✡❛✌ ✡❛t✌ ❛❝❫❳✌s✌t✌❭ ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ➊ ✶�✺ ☛

☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ☛❛☞✌♥♦❯ ❢❭ ❝❛❳t❢❧❛t✌✐❛☛❢♥t❢❭ s✌ ✐❛❧❳t❛♥♦❭ ✡❛t❢ ❧❢ ❬❛ss❢ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ❛❧❧❢ ❫❳❛❧✌

è ❝♦❧❧♦❝❛t❛ ❫❳❢st❛ st❢ss❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛❭ ✌ ✐❛❧♦☞✌ ❢st☞❢☛✌ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦❭ ✡❛

❳t✌❧✌❑❑❛☞❢ ♥❢❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧ ✐❛❧♦☞❢ ❛ss♦❝✌❛t♦ ❛❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡❢❧❧❛ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ☞✌❝❢☞❝❛t♦� P❢☞t❛♥t♦❭

✻r❅✻r❄❅ ✻✼r ❇❅❀✿❄❞✼r✵r✼ ✿❄✵ ❄❂ ❂❄❏❄❁✼ ❄❀❞❅❁❁❅ ❞✵❂ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✿❍❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞➆❅❀❞✵ ✿❄❣❀❄❋❄❝❛t✌✐❛ ✌♥

❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✼ ✻r❅❋❅❀❞❄❁● ❞❄ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ✼ ✿❄✵ ❞✼❂❂➆❄rr✼❣❅❂✵r❄❁● ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅❵ ✿❄ ❽ ✵❞❅❁❁✵❁✵

❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ ☞✌❝❛✐❛t❛ ✡❛ ⑩❛☛♣❲❳✌s ✭✶✾✾✶❯ ♣❢☞ ♦♥✡❢ ✌☞☞❢✍♦❧❛☞✌ ❢ ✐❢☞✌✠✌❝❛t❛ ❛tt☞❛✐❢☞s♦

s✐❛☞✌❛t❢ ♣☞♦✐❢ ✡✌ ❧❛❬♦☞❛t♦☞✌♦� ❚❛❧❢ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢ ❢☛♣✌☞✌❝❛ ☞✌s❳❧t❛ ✠❳♥❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ s♦❧❛ ♣❢♥✡❢♥❑❛ ☛❢✡✌❛



❐✷

♠❭ ❛ss❳♥t❛ ❝♦st❛♥t❢❭ ✡❢❧ ✠♦♥✡❛❧❢ ❛♥t✌st❛♥t❢ ❛❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ✼❵ ❏✼❞❄✵❀❁✼ ❂➆✵✻✻❂❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞❄

♣❛☞❛☛❢t☞✌ t❛☞❛t✌ s❳❧❧❛ ❬❛s❢ ✡❢❧ ❝✌t❛t♦ ❧❛✐♦☞♦ ✡✌ ☞✌❝❢☞❝❛❭ ♣❢☞☛❢tt❢ ✡✌ ❝❛❧❝♦❧❛☞❢ ✌❧ ❝♦s✌✡✡❢tt♦ ✌♥✡✌❝❢ ✡✌

❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✦ ❇❤✼ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵ ❄❂ r✵✻✻❅r❁❅ ❁r✵ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞➆❅❀❞✵ ✼ ❂✵ r❄✿✻✼❁❁❄✈✵ ✻r❅❋❅❀❞❄❁● ✵❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼

✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦ ✭♦ss✌❛ t❛❧❢ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❛♣♣❢♥❛ ♥♦☛✌♥❛t♦ è ✡❢✡❳❝✌❬✌❧❢ ✡❛❧❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢❷
❢

❢
❤

❍
❂❣ ❯� P✌❶

♣☞❢❝✌s❛☛❢♥t❢❭ ❧❛ ✠♦☞☛❳❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ ❛♣♣❢♥❛ ♥♦☛✌♥❛t❛ ❢ ♣☞♦♣♦st❛ ✡❛ ⑩❛☛♣❲❳✌s ✭✶✾✾✶❯ ♣❢☞ ❧❢

❬❛ss❢ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ è ❷ ✆
✝✝

✆

✝

✝
✞✟

✞

✟ ×× ✠✠✡Þ✠✡✡ ✺✳✸✺✳✸ ❡①♣☛✻☞✵❡①♣☛✻☞✵✌

♥❢❧❧❛ ❫❳❛❧❢ ♠ è ❛♣♣❳♥t♦ ❧❛ ♣❢♥✡❢♥❑❛ ☛❢✡✌❛ ✡❢❧ ✠♦♥✡❛❧❢ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦ ❛ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ☛❛✍✍✌♦☞✌ ☞✌s♣❢tt♦ ❛

❫❳❢❧❧❛ ❛ss♦❝✌❛t❛ ❛❧ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦ ❢✡ ❲ô ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ❧❛ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦❭ ✌♥❝☞❢☛❢♥t❛t❛ ♥❢✌

❇✵❂❇❅❂❄ ❞✵❂❂➆❄❀❀✵❂❃✵❏✼❀❁❅ ❏✵r✼✵❂✼�

❙❍❂❂✵ ❜✵✿✼ ❞❄ ⑦❍✵❀❁❅ ✵✻✻✼❀✵ ❞✼✿❇r❄❁❁❅❵ ✵✻✻✵r✼ ✼✈❄❞✼❀❁✼ ❇❅❏✼ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✈✵❂❍❁✵❁✵ ❄❀

❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦ ❢ ☞✌❝❛✐❛t❛ s❢❝♦♥✡♦ ❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ ❢☛♣✌☞✌❝❛ ❛♣♣❢♥❛ ✌♥t☞♦✡♦tt❛ ☞✌s❳❧t✌

✡✌♣❢♥✡❢♥t❢ ✡❛❧❧❛ ♣❢♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ✠♦♥✡❛❧❢ ❛♥t✌st❛♥t❢ ❛❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❢ ✐❛☞✌❛❬✌❧❢ ✌♥ ✠❳♥❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛

s❢❑✌♦♥❢�

P❢☞ t❛❧❢ ☞❛✍✌♦♥❢❭ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ s✌ ☞✌♣♦☞t❛♥♦❭ ✌♥ ☛❛♥❄✼r✵ r❄✼✻❄❂❅❣✵❁❄✈✵❵ ❄ ✈✵❂❅r❄ ❞✼❂❂✼ ✵❂❁✼❃❃✼ ❞➆❅❀❞✵

✌♥❝✌✡❢♥t✌ ❛❧ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦ ☞✌❝❛✐❛t❢ s❢❝♦♥✡♦ ❧❛ ♣☞♦❝❢✡❳☞❛ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ s♦♣☞❛ ✌❧❧❳st☞❛t❛ ♣❢☞ ❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ✌♥

❢s❛☛❢❷

✍✎✏✑✎✏✒❛ ✑✎✓ ✔♦✏✑❛✓✎

❛✏✕✖s✕❛✏✕✎ ❛✓✓❛ ✗❛✏✕✎✓✓❛✕❛

✭✪✮

✘❧t✙✚✚✛ ✜✢✣✤✜✛ ✧✤❝✧✜✙✤t✙ ✛❧

✔r❛✏★✖✗✎✏✕♦ ✭✗✮

✩✫❩■✬✯✫ ✰ ➺✱✲ ✱✴✱✷

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽ ➺ ✷✲ ✱✴✾✿

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽ ❀■✩ ➺ ❁✲ ✱✴❃✿

✩✫❩■✬✯✫ ❄ ➺ ✱❃✲ ✱✴❅✾

✏✵❂❄ ✈✵❂❅r❄ ✵✻✻✼❀✵ ❄❀❁r❅❞❅❁❁❄ ✻✼r ❂✼ ✵❂❁✼❃❃✼ ❞➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁❄ ❄❀ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ❄❀

❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❄ ✻r❅❋❄❂❄ ✼✿✵❏❄❀✵❁❄ ✼ r❄❇✵✈✵❁❄ ❞✵❂❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼ ♣☞♦♣♦st❛ ✡❛ ⑩❛☛♣❲❳✌s ✭✶✾✾✶❯❭

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡♦♥♦ ❛✡ ❢✐❢♥t✌ ♦♥✡♦s✌ s✐✌❧❳♣♣❛t✌ ❛❧❧❛ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ♣☞❢s❛ ✌♥ ❢s❛☛❢ ❢✡ ❛ss♦❝✌❛t✌

☞✌s♣❢tt✌✐❛☛❢♥t❢ ❛ ♣❢☞✌♦✡✌ ✡✌ ☞✌t♦☞♥♦ ❛♣♣☞♦ss✌☛❛t✌✐❛☛❢♥t❢ ♣❛☞✌ ❛❷

✲ ⑥ ✵❀❀❄ ✻✼r ❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ❀❍❏✼r❅ ⑥❇

✲ ❹ ❛❀❀❄ ✻✼r ❂➆❅❀❞✵❃❄❅❀✼ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ❀❍❏✼r❅ ➦⑧❇

✲ ❼ ✵❀❀❄ ✻✼r ❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ❀❍❏✼r❅ ➦⑧ ❜❄✿❇

✲ ❼➱ ✵❀❀❄ ✻✼r ❂➆❅❀❞✵❃❄❅❀✼ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ✃❨



❐✩

✑ ✈✵❂❅r❄ ❞✼❂❂✼ ✵❂❁✼❃❃✼ ❞➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁❄ ✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦ ☞✌❝❛✐❛t✌ ☞✌s❳❧t❛♥♦ ❛ss♦❧❳t❛☛❢♥t❢

❝♦☛♣❛t✌❬✌❧✌ ❝♦♥ ✌❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌ s✌❝❳☞❢❑❑❛ ☞✌❝❲✌❢st♦ ♣❢☞ ♦♣❢☞❢ ☛❛☞✌tt✌☛❢ ❝♦s➥ ❝♦☛❢ ✡❢✠✌♥✌t♦ ❛❧ ♣❛☞❛✍☞❛✠♦

❀❨ ⑥❨➦❨❻❨❼ ❞❄ ❇❍❄ ✵❂ ✏✼✿❁❅ ❞❄ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ❀❅❏❄❀✵❁❅ ➇✑✿❁r❍❃❄❅❀❄ ❁✼❇❀❄❇❤✼ ✻✼r ❂✵ ✻r❅❣✼❁❁✵❃❄❅❀❢ ✡❢❧❧❢

❞❄❣❤✼ ❏✵r❄❁❁❄❏✼➈ ❞✼❂ ✤❅❀✿❄❣❂❄❅ ❙❍✻✼r❄❅r✼ ❞✼❂ ▼❄❀❄✿❁✼r❅ ❞✼❄ ✕✵✈❅r❄ ✙❍❜❜❂❄❇❄ ❇❤✼ ✻✼r❏✼❁❁❅❀❅ ❞❄

❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵r✼ ❂✵ ✈❄❁✵ ❍❁❄❂✼ ❞✼❂❂➆❄❀❋r✵✿❁r❍❁❁❍r✵ ❄❀ r✼❂✵❃❄❅❀✼ ✵❂❂✵ ❁❄✻❅❂❅❣❄✵ ❞❄ ❅✻✼r✵❵ ❇❅❏✼ ❞❄ ✿✼❣❍❄❁❅

s❝❲❢☛❛t✌❑❑❛t♦❷

❈✖❊♦✓♦★✖❛ ✑✖ ♦❊✎r❛

❋✖✈✎✓✓♦ ✑✖ s✖●❏r✎✒✒❛ r✖●❑✖✎s✕♦

✱ ▼ ❃

❱✧t✛ ✜✙❧❧✢✣◗✙❯✛

✭❛✏✏✖✮

■✏✔r❛s✕r❏✕✕❏r✎ ✑✖ ❏s♦

★✎✏✎r❛✓✎
▼❁ ❁✿ ✱✿✿

■✏✔r❛s✕r❏✕✕❏r✎ ✑✖ ❏s♦

s❊✎●✖✔✖●♦
✱❁ ▼❁ ❁✿

✓✵ ⑦❍✵❀❁❅ ✵✻✻✼❀✵ ❄❂❂❍✿❁r✵❁❅ ✿❄ ❞✼❞❍❇✼ ❇❤✼ ❄❂ ❂❄✈✼❂❂❅ ❞❄ ✿❄❇❍r✼❃❃✵ ✵✿✿✼❣❀✵❁❅ ✵❂❂➆❄❀❋r✵✿❁r❍❁❁❍r✵ ✻❅r❁❍✵❂✼

❢s❛☛✌♥❛t❛ s✌❛ ✌♥✡✌✐✌✡❍✵❜❄❂✼ ❄❀ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ✻✵r❄ ✵ ⑥❵ ✵ ❇❍❄ ❽ ✵❁❁r❄❜❍❄❁❅ ❍❀✵ ✈❄❁✵ ❍❁❄❂✼ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ✻❅r❁❍✵❂✼

❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛ ❳✍❳❛❧❢ ❛ ✺✎ ❛♥♥✌�

✆❧ t❢☛♣♦ ✡✌ ☞✌t♦☞♥♦ ❚❲ ❞✼❋❄❀❄❁❅ ❄❀ ✵❇❇❅r❞❅ ❇❅❀ ❄❂ ✏✼✿❁❅ ❁✼❇❀❄❇❅ ❞❄ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ❄❀❁❄❁❅❂✵❁❅ ➇✑✿❁r❍❃❄❅❀❄

t❢❝♥✌❝❲❢ ♣❢☞ ❧❛ ♣☞♦✍❢tt❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❢ ✡✌✍❲✼ ❏✵r❄❁❁❄❏✼➈ ❞✼❂ ✤❅❀✿❄❣❂❄❅ ❙❍✻✼r❄❅r✼ ❞✼❂ ▼❄❀❄✿❁✼r❅ ❞✼❄

▲❛✐♦☞✌ P❳❬❬❧✌❝✌ è ✡❢✡♦tt♦ ✡❛❧❧❛ s❢✍❳❢♥t❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢❷

❳ ❨❳ ❨❬

❭
❪ ❫

❴
❴

❵❵
❜

❞✐♥

♥❢❧❧❛ ❫❳❛❧❢ ❚❥ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵ ❂✵ ❞❍r✵❁✵ ❏❄❀❄❏✵ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞✼❁✼r❏❄❀✵❁✵ ❄❀ r✼❂✵❃❄❅❀✼ ✵❂❂✼ ✿❍✼

❝❛☞❛tt❢☞✌st✌❝❲❢ ✠❳♥❑✌♦♥❛❧✌ ❢✡ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌ s✌❝❳☞❢❑❑❛ ☞✌❝❲✌❢st♦ ❢ ♣ô ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ❧❛ ☛❛ss✌☛❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡

❞❄ ❞✵❀❀✼❣❣❄✵❏✼❀❁❅ ✵❏❏❄✿✿❄❜❄❂✼ ❀✼❂ ✻✼r❄❅❞❅ ❞❄ ✈❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵❨

P❢☞ ❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ✡❛♥♥♦ ❛☛☛✌ss✌❬✌❧❢ è st❛t❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛❭ ❝♦☛❢ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢ s❝❲❢☛❛t✌❑❑❛t♦❭

❧❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ☞❢❧❛t✌✐❛ ❛❧❧❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✡❛♥♥❢✍✍✌❛☛❢♥t♦ ✌♥❝✌♣✌❢♥t❢ ❢ss❢♥✡♦ ❧❛ t✌♣♦❧♦✍✌❛ ✡✌ ♦♣❢☞❛ ✡✌

✡✌✠❢s❛ t☞❛tt❛t❛ ❝♦st✌t❳✌t❛ ✡❛ st☞❳tt❳☞❢ ✠❧❢ss✌❬✌❧✌ ❢ ☞✌♣❛☞❛❬✌❧✌�

▲❛ t❛❬❢❧❧❛ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛t❛ ❢ t☞❛tt❛ ✡❛❧ ✟♦❝❳☛❢♥t♦ t❢❝♥✌❝♦ s♦♣☞❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t♦❭ ☞✌♣♦☞t❛ ❳♥

✐❛❧♦☞❢ ✡❢❧❧❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ ✡❛♥♥❢✍✍✌❛☛❢♥t♦ ♣ô ♣❛☞✌ ❛ ✎�✺❭ ♣❢☞ ❳♥ ☞✌s❝❲✌♦ ☛♦✡❢☞❛t♦ ♣❢☞ ❧❛ ✐✌t❛ ❳☛❛♥❛❭

♣❢☞ ❳♥ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌ ✡❛♥♥❢✍✍✌❛☛❢♥t♦ ✌♥❝✌♣✌❢♥t❢ ❢ ♣❢☞ ❳♥❛ ☞✌♣❢☞❝❳ss✌♦♥❢ ❢❝♦♥♦☛✌❝❛ ❛ss❳♥t❛ ✡✌ ❢♥t✌t❡

♣✌❳tt♦st♦ ❬❛ss❛ ❢✡ ❛✠✠❢☞❢♥t❢ ❛✡ ✌♥t❢☞✐❢♥t✌ ☛❛♥❳t❢♥t✌✐✌ ☞✌✍❳❛☞✡❛♥t✌ ❧❛ ☞✌♣❛☞❛❑✌❅❀✼ ❞✼❂❂➆✼✈✼❀❁❍✵❂✼

✡❛♥♥♦ st❢ss♦❷



❐❿

❦❛✏✏✎★★✖❛✗✎✏✕♦

✖✏●✖❊✖✎✏✕✎
q✖s●❑✖♦ ❊✎r ✓❛ ✈✖✕❛ ❏✗❛✏❛

q✖❊✎r●❏ss✖♦✏✎ ✎●♦✏♦✗✖●❛ ❋✖✗✖✕❛✕♦ ✫✓✎✈❛✕♦

❀❛ss❛ ✿✴❁ ✿✴❃

✉✎✑✖❛ ✿✴❃ ✿✴▼

✇✓✕❛ ✿✴▼❁ ✿✴✱❁

❙❍❂❂✵ ❜✵✿✼ ❞✼❄ ✻✵r✵❏✼❁r❄ ✿✼❂✼❃❄❅❀✵❁❄❵ ❄❂ ❁✼❏✻❅ ❞❄ r❄❁❅r❀❅ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ☞✌s❳❧t❛ ♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ❹✸

✵❀❀❄❨ ✏✵❂✼ ✼❀❁❄❁●❵ ❀❅r❏✵❂❏✼❀❁✼ ✵✻✻r❅✿✿❄❏✵❁✵ ✻✼r ✼❇❇✼✿✿❅ ✣❅✿✿❄✵ ✵ ➦➱➱ ✵❀❀❄✮ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂

✡✌☛❢♥s✌♦♥❛☛❢♥t♦ ✡✌ ❬❛☞☞✌❢☞❢ ✡✌ ✡✌✠❢s❛❭ ☞✌s❳❧t❛ ✡✌ ✐❛❧♦☞❢ s❳♣❢☞✌♦☞❢ ❛✌ t❢☛♣✌ ✡✌ ☞✌t♦☞♥♦ ❛ss♦❝✌❛t✌❭ ❝♦☛❢

s♦♣☞❛ ✌❧❧❳st☞❛t♦❭ ❛❧❧❢ ♦♥✡❢ ✌♥❝✌✡❢♥t✌ ❢st☞❢☛❢ ❢ ❫❳✌♥✡✌ ✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦❭ ❛✍❢♥t✌ ✌♥

❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✼ ✿✼❃❄❅❀❄ ❞➆❄❀❁✼r✼✿✿✼❨

❚❛❧❢ ❝✌☞❝♦st❛♥❑❛ ❢✐✌✡❢♥❑✌❛ ❝♦☛❢ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ♥♦♥ s✌❛ ♣❢☞t❛♥t♦ s♦✍✍❢tt♦ ❛✡ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ❝❲❢

♣♦ss♦♥♦ ❝♦☛♣☞♦☛❢tt❢☞♥❢ ✌☞☞✌☛❢✡✌❛❬✌❧☛❢♥t❢ ❧❛ ✠❳♥❑✌♦♥❛❧✌t❡ ❛❧❧❛ ❫❳❛❧❢ ❢ss♦ è ✡❢st✌♥❛t♦�

✕➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼❵ ✈✵❂❍❁✵❁✵ ❇✵❍❁✼❂✵❁❄✈✵❏✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✻r✼✿✿❅ ❂✵

❬❛t✌☛❢t☞✌❛ ☞✌❝❛✐❛t❛ ❛❧ ♣✌❢✡❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ✌♥ ❢s❛☛❢❭ è ✌♥❝☞❢☛❢♥t❛t❛❭ ♦❧t☞❢ ❝❲❢ ✡❛❧ ✐❛❧♦☞❢

❝♦☛♣❧❢ss✌✐♦ s❳✡✡❢tt♦ ❢ ❝♦☞☞❢❧❛t♦ ❛❧❧❢ ☛❛☞❢❢ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❲❢ ❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❲❢❭ ❛♥❝❲❢ ✡❢❧ ❝♦♥t☞✌❬❳t♦

❣✼❀✼r✵❁❅ ❞✵❂❂✵ r❄❋❂✼✿✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ✻✵r✵❏✼❀❁❅ ❄❀❇❂❄❀✵❁❅ ❞✼❂❂✵

☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❝♦st✌t❳✌t❛ ✡❛ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌� ❚❛❧❢ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ❛♣♣❢♥❛ ❝✌t❛t♦❭ ✠❛✐♦☞✌t♦

✡❛ ✡❢t❢☞☛✌♥❛t❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ♣❛☞❑✌❛❧❢ st❛❑✌♦♥❛☞✌❢t❡ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ❝❛☞❛tt❢☞✌❑❑❛t❢ ✡❛❧❧❛ ❝♦✌♥❝✌✡❢♥❑❛

❞✼❂❂✵ ❇r✼✿❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ r❄❋❂✼✿✿✵ ❇❅❀ ⑦❍✼❂❂✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵❃❄❅❀✼ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✼ ❇❅❀❁r✵✿❁✵❁❅ ❞✵❂❂➆✼❋❋✼❁❁❅

✡✌ss✌♣❛t✌✐♦ ✍❢♥❢☞❛t♦ ✡❛✌ ❬❧♦❝❝❲✌ ❧❛♣✌✡❢✌ ❝♦st✌t❳❢♥t✌ ❧♦ st☞❛t♦ ❢st❢☞♥♦ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛

❄❀❁✼r✼✿✿✵❁✵ ❞✵❂❂➆✼✈✼❀❁❅ ❞❄ r❄❋❂✼✿✿❄❅❀✼ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁❅❵ ❇❅❀❁r❄❜❍❄✿❇✼ ✵❞ ✵❍❏✼❀❁✵r✼ ✻❍❀❁❍✵❂❏✼❀❁✼❵ ❞❄ ❇❄r❇✵

❄❂ ⑥➱②❵ ❂➆✼❀✼r❣❄✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✼ ✻r✼✿✼❀❁✼ ✻r✼✿✿❅ ❂✵ ❋✵✿❇❄✵ ❞❄ ❏✵r✼ ✵❀❁❄✿❁✵❀❁✼ ✵❂ ❏❅❂❅ ❞❄

s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ❢❧❢✐✵❀❞❅❀✼ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ✼ ⑦❍❄❀❞❄ ❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ❞❄ r❄✿✵❂❄❁✵ ✿❍❂ ✻✵r✵❏✼❀❁❅ ❄❀❇❂❄❀✵❁❅ ❞✼❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵

❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ✻r❅❁✼❃❄❅❀✼ ✻r✼✿✵ ❄❀ ✼✿✵❏✼❨

✕✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ❞✼❂❂✵ r❄❋❂✼✿✿❄❅❀✼ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ✿❍❂❂➆✼❀❁❄❁● ✵✿✿❍❀❁✵ ❞✵❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼

è s✐✌❧❳♣♣❛t❛ ❛tt☞❛✐❢☞s♦ ✌❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ✡✌ ☞✌✠❧❢ss✌♦♥❢ ❝❲❢❭ ✌♥ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ❛❧❧❢ ❛♥❛❧✌s✌

s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧✌ s✐♦❧t❢ ✡❛ ③� ④� ✥❛♥ ✡❢☞ ✂❢❢☞ ❢t ❛❧� ✭☎✎✎★❯❭ è ❢✠✠❢tt❳❛t♦ s❢❝♦♥✡♦ ❧❛ s❢✍❳❢♥t❢

✠♦☞☛❳❧❛❑✌♦♥❢❷

⑤ ⑥ ⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩
⑩⑩ ❶❶❷❸❹❺❻❼❹❺❻❼ ❽❽ ❾❿❾❿ ➀

➁ ➂➃



❐➢

✌♥ ❝❳✌ ✌❧ t❢☞☛✌♥❢ ➄➅ è ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥ ❝❲❢❭ ✡❢✡♦tt♦ ✡❛❧❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢

➆➇➈

➆➇➈
➉➋➌

➍

➍ ➎

➏

➐
➏

➑

➒

➓
➔ ❭

r✵❋❋r❅❀❁✵ ❂➆❄❀❇❂❄❀✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵ ✿❍ ❇❍❄ ❄❀❁✼r✈❄✼❀✼ ❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼❵ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂✵ r❄✻❄❞❄❁● ❞❄

⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏✵ r❄❇✵✈✵❁✵ ❞✵❂❂✵ ❂❍❀❣❤✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿✻✼❁❁r✵❂✼ ✵❂ ❂✵r❣❅
→➣

➣
↔ ↕

↕ ➙

➛
➜➝➞

➜➝➞
➟

➟
➠➡

➢ ❢ ❫❳✌♥✡✌ ✡❛❧

✻✼r❄❅❞❅ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿✻✼❁❁r✵❂✼ ✿❁❄❏✵❜❄❂✼ ✵ ✻✵r❁❄r✼ ❞✵❂ ✻✼r❄❅❞❅ ❞❄ ✻❄❇❇❅ ✏ë ✡❢❧❧♦ s♣❢tt☞♦ s❢❝♦♥✡♦

❂➆✼⑦❍✵❃❄❅❀✼
➤➥➤➦➧➨
➩

➫
➭

➭ ➯➲ �

✑❀❅❂❁r✼❵ ❀✼❂❂✵ ❋❅r❏❍❂✵❃❄❅❀✼ ✵✻✻✼❀✵ ❄❀❁r❅❞❅❁❁✵ ✵❄ ❋❄❀❄ ❞✼❂❂➆❄❀❞❄✈❄❞❍✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ✵✿✿✼❣❀✵❁❅ ✵❂

❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ✡✌ t☞❛s☛✌ss✌♦♥❢ ⑩ù❭ ❧❛ ✍☞❛♥✡❢❑❑❛ ➳➵ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✵❂ ✻❄✼❞✼ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵

❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✼✿✵❏❄❀✵❁✵ ✣❀✼❂ ❇✵✿❅ ❄❀ ✼✿✵❏✼ ❇❅❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❇❅❀ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄

❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✻r✼✿✿❅ ❂✵ ✻r❅❋❅❀❞❄❁● ✵❀❁❄✿❁✵❀❁✼ ✵❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅❵ ✵❍❏✼❀❁✵❁✵ ❞✼❂❂➆✼✠✠❢tt♦ ✡✌

☞✌✠❧❢ss✌♦♥❢ ✼ ❞✼r❄✈✵❀❁✼ ❞✵❂❂➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ✿❍❂❂✵ ✿❇❅❣❂❄✼r✵ ❞✼❂❂✵ ❜✵rr❄✼r✵❯ ❢✡ ✌ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t✌

❀❍❏✼r❄❇❄ ✵ ✼ ❜ ✵✿✿❍❏❅❀❅ r❄✿✻✼❁❁❄✈✵❏✼❀❁✼ ❂✼ ❣r✵❀❞✼❃❃✼ ❄❀❞❄❇✵❁✼ ❀✼❂❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼ ✿❁✼✿✿✵❨

P☞❢❝✌s❛♥✡♦ ❝❲❢ ❳♥❛ ☛❛☞❝❛t❛ ☞❳✍♦s✌t❡ ❢ ♣❢☞☛❢❛❬✌❧✌t❡ ✡❢❧❧❛ s❳♣❢☞✠✌❝✌❢ ✡❢❧❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ s❳ ❝❳✌

❄❀❁✼r✈❄✼❀✼ ❄❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼ ✵❞ ✵❂❁✼❃❃✼ ❞➆❅❀❞✵ r❄❋❂✼✿✿✼ ❏❄❀❅r❄ ✣⑦❍❄❀❞❄ ✵

t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥✌ ✌♥✠❢☞✌♦☞✌ ✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ❢s❛☛✌♥❛t❛❯ ✡✌ ❫❳❢❧❧❢ ✡✌ ❝❳✌ ❛✌ ❝❛s✌ ♥❢✌ ❫❳❛❧✌ s✌ ❲❛♥♥♦

❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ ❝❛☞❛tt❢☞✌❑❑❛t❢ ✡❛ ☛✌♥✌☛❛ ✌☞☞❢✍♦❧❛☞✌t❡ ❢ ♣❢♥❢t☞❛❬✌❧✌t❡❭ ❝♦♥

❝♦♥s❢✍❳❢♥t❢ ❛❳☛❢♥t♦ ✡❢❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡❢❧ s♦☞☛♦♥t♦ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ☞✌s♣❢tt♦

✵❂❂➆❄❀❋r✵✿❁r❍❁❁❍r✵❵ ✿❄ ✻✼r✈❄✼❀✼❵ ❄❀❋❄❀✼❵ ✵❂❂➆❄❀❞❄✈❄❞❍✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ✵✿✿✼❣❀✵❁❅ ✵❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵

☞✌✠❧❢ss❛ ✡❛❧❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ✡✌ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ❝♦st✌t❳❢♥t✌ ❧♦ st☞❛t♦ ♣✌❶ ❢st❢☞♥♦ ✡❢❧❧❛ ✍❢tt❛t❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌

✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ✼ ❇❅❀✿✼❣❍✼❀❁✼❏✼❀❁✼ ✵❂❂➆❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❇❤✼❵ ❇❅❀❁✼❏✻❂✵❀❞❅ ⑦❍❄❀❞❄

❛♥❝❲❢ ✍❧✌ ❢✠✠❢tt✌ ❛♣♣❢♥❛ ♣☞❢❝✌s❛t✌ ❢ ❝♦☞☞❢❧❛t✌ ❛❧❧❛ ☞✌✠❧❢ss✌♦♥❢ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦❭ ✌♥❝✌✡❢ ❢✠✠❢tt✌✐❛☛❢♥t❢

s❳❂❂➆♦♣❢☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛❭ ✌♥ ✡❢t❢☞☛✌♥❛t❢ ❝✌☞❝♦st❛♥❑❢ ❝♦♥t☞❛✡✡✌st✌♥t❢ ✡❛❧❧❛ ❝♦✌♥❝✌✡❢♥❑❛ s♣❛❑✌♦✲t❢☛♣♦☞❛❧❢

❞✼❂❂✵ ❇r✼✿❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ r❄❋❂✼✿✿✵ ❇❅❀ ⑦❍✼❂❂✵ ✵✻✻✵r❁✼❀✼❀❁✼ ✵❂❂➆❅♥✡❛❑✌♦♥❢ ❝❲❢ ✌♥t❢☞✐✌❢♥❢ ♣☞❢ss♦ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌

s♦tt♦✠❧❳tt♦❨ ❙❍❂❂✵ ❜✵✿✼ ❞❄ ⑦❍✵❀❁❅ ✵✻✻✼❀✵ ✻r✼✿✼❀❁✵❁❅❵ ❂➆✼❀❁❄❁● ✵❁❁r❄❜❍❄❁✵ ✵❂❂✼ ✼❂✼✈✵❃❄❅❀❄ ❞✼❂❂✼ ❅❀❞✼

❄❀❇❄❞✼❀❁❄ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅❵ ❇❅❏✻r✼❀✿❄✈✼ ❞✼❂❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ❞❄ r❄❋❂✼✿✿❄❅❀✼ ❞✼✿❇r❄❁❁❅ ✼ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁✼ ❀✼❂❂✼ ✿❍❇❇✼✿✿❄✈✼

✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀❄ ❞✼❂❂➆✼✿✻❅✿❄❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ✵❞ ✼✈✼❀❁❄ ❞❄ r❄✿✵❂❄❁✵ ✼ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ❞✵ ✻✵r❁✼ ❞✼❂

☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ❭ s♦♥♦ ☞✌s❳❧t❛t❢ ♣❛☞✌ ❛ ❫❳❛♥t♦ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ☞✌❢♣✌❧♦✍❛t♦❷

✇✓✕✎✒✒❛

✜✙❧❧✢✣✤✜✛

r✖✔✓✎ss❛ ✑❛✓✓❛

✗❛✏✕✎✓✓❛✕❛

✇✓✕✎✒✒❛

✜✢✣✤✜✛

✖✏●✖✑✎✏✕✎ ✑✖

❊r♦★✎✕✕♦



❐➤

✭✗✮ ✭✗✮

✩✫❩■✬✯✫ ✰ ➺ ✿✴✱✾ ✱✴▼➸

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽ ➺ ✿✴▼✾ ✱✴✷✾

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽ ❀■✩ ➺ ✿✴✱✷ ✱✴✾➻

✩✫❩■✬✯✫ ❄ ➺ ✿✴✱❅ ✱✴➸✱

➼✳ ➽➾➚➪➶➾➹➘➴➷➬ ➮➬➘ ➚➘➽➬➚➚➘ ➮➘ ➾➱➱➘➴✃➾❐➬➷➶➴ ❒✃➪➷❮➪❰Ï ➬ ➮➘ ➶✃➾Ð➘❐➾➹➘➴➷➬

Ñ❉Ò✂❘❚❉PP�◆❖Ó ✥✂▲▲✄❉◆✥❆ �◆Ô�✥✂◆❚✂ ❙Õ▲ ✁❉▲❉ ✥� ❙❉❚❚❉Ö▲Õ❚❚❉

✞♥ ❛s♣❢tt♦ s✌✍♥✌✠✌❝❛t✌✐♦ ❢ ❝❢☞t❛☛❢♥t❢ ♥♦♥ t☞❛s❝❳☞❛❬✌❧❢ ♥❢❧ ✡✌☛❢♥s✌♦♥❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❢ ♦♣❢☞❢ ☛❛☞✌tt✌☛❢

❄❀ ❣✼❀✼r✵❂✼ ✼❞ ✵❀❇❤✼ ⑦❍❄❀❞❄ ❞✼❂❂✼ ✿❁r❍❁❁❍r✼ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ❽ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵❁❅ ❞✵❂❂➆❄❀❞❄✈❄❞❍✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ⑦❍❅❁✵

✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ✡✌✠❢♥s✌✐❛ ❢s❛☛✌♥❛t❛❭ ❧❛ ❝❳✌ ❝♦☞☞❢tt❛ ✡❢✠✌♥✌❑✌♦♥❢ ❝♦☛♣♦☞t❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥✌ ✡✌ t✌♣♦ t❢❝♥✌❝♦❭

❂✼❣✵❁✼ ✵❂❂➆❄❀❁✼r✵❃❄❅❀✼ ❁r✵ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ✼ ✿❁r❍❁❁❍r✵ ✻r❅❁✼❁❁❄✈✵ ❢✡❭ ✌♥ ♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢❭ ❝♦♥♥❢ss❢ ❛♥❝❲❢ ❛❧❧❛

st✌☛❛ ✡❢✌ ❧✌✐❢❧❧✌ ✡✌ ❛✠✠✌♦☞❛☛❢♥t♦ ✭♥♦☛✌♥❛t♦ ❝♦♥ ❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼ ☞❳♥✲❳♣❯ ❢ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ❛ss♦❝✌❛t❛ ❛✡

❢✐❢♥t✌ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✭❅✈✼r❁❅✻✻❄❀❣❵ ❇❤✼ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵ ❄❂ ❋✼❀❅❏✼❀❅ ❞✼❂ ✿❍✻✼r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵

☛❛☞✌tt✌☛❛ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❢ ✌♥❝✌✡❢♥t✌ s❳ ✡✌ ❢ss❛❯�

✑❀ ❣✼❀✼r✵❂✼❵ ❄❂ ✿❍✻✼r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❏✵r❄❁❁❄❏✵ ♣❢☞ ❧➆❛tt❛❝❝♦ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ❝❲❢ ✌♥t❢☞✐✌❢♥❢ s❳ ✡✌

✼✿✿✵❵ ❄❀❄❃❄✵ ✵ ✈✼r❄❋❄❇✵r✿❄ ❞✵ ❞✼❁✼r❏❄❀✵❁✼ ✼❀❁❄❁● ❞❄ ✵❂❁✼❃❃✼ ❞➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁❄ ✼ ✈✵r❄✵❵ ❄❀ ☛♦✡♦

✌♥✐❢☞s❛☛❢♥t❢ ♣☞♦♣♦☞❑✌♦♥❛❧❢❭ ❛❧❧❛ ❫❳♦t❛ ✡❢❧❧❛ s❅❏❏❄❁● ❞✼❂❂➆❄❀❋r✵✿❁r❍❁❁❍r✵❵ ❅❂❁r✼ ❇❤✼ ❞✼❂❂✼

❇✵r✵❁❁✼r❄✿❁❄❇❤✼ ❞✼❂❂❅ ✿❁✵❁❅ ❞✼❂ ❏✵r✼ ❇❤✼ ❄❀❁✼r✼✿✿✵ ❂✵ ✿❁✼✿✿✵❨ ✘✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ✿❄✵ ❞✼❂❂✵

r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✼ ✿❄✵ ❞✵❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❞❄ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ✿❍❂❂✼ ❅✻✼r✼ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵❵ ❛ss❳☛❢ ♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢

✌☛♣♦☞t❛♥❑❛ ❧❛ ✍❢♦☛❢t☞✌❛ ✡❢❧ ♣☞♦✠✌❧♦ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡✌☞❢tt❛☛❢♥t❢ ❢s♣♦st♦ ❛❧❧❢ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ❢ ❧❛

❝♦♥✠♦☞☛❛❑✌♦♥❢ t☞❛s✐❢☞s❛❧❢ ✡❢❧❧❛ s♦✐☞❛st☞❳tt❳☞❛ s✌t❳❛t❛ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❛ ♣❛☞t❢ s♦☛☛✌t❛❧❢ ✡❢❧❧❛

❬❛☞☞✌❢☞❛ ♣☞♦t❢tt✌✐❛�

✕➆✵❇❇✼❁❁✵❃❄❅❀✼ ❅ ❏✼❀❅ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ✵✿✿❅❇✌❛t❛ ❛ ✠❢♥♦☛❢♥✌ ✡✌ s♦☞☛♦♥t♦ ✡✌♣❢♥✡❢ ✡❛❧❧❢ ❛tt✌✐✌t❡ ❝❲❢

❀❅r❏✵❂❏✼❀❁✼ ✈✼❀❣❅❀❅ ✿✈❅❂❁✼ ❀✼❂❂➆✵r✼✵ ❄❏❏✼❞❄✵❁✵❏✼❀❁✼ ✵ ❁✼r❣❅ ❞✵❂❂➆❅✻✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ✼ ❞✵❂❂❛ ❢✐❢♥t❳❛❧❢

♣☞❢s❢♥❑❛ ✡✌ ❛tt☞❢❑❑❛t❳☞❢ ♦ st☞❳tt❳☞❢ ✌♥ ❝❳✌ ❧❢ ❛tt✌✐✌t❡ st❢ss❢ s♦♥♦ ❢✠✠❢tt❳❛t❢�

✆♥ ☞❛✍✌♦♥❢ ✡✌ ❫❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛ ✡❢✠✌♥✌t♦ s✌ è t❢♥❳t♦ ✌♥ ❝♦♥t♦ ❝❲❢ ✌ ✐❛❧♦☞✌ st❛t✌st✌❝✌ ☞✌s❳❧t❛♥♦ ❝♦☞☞❢❧❛t✌ s✌❛

✵❂ r✵✻✻❅r❁❅ ❁r✵ ❂✵ ⑦❍❅❁✵ ❞❄ ✿❅❏❏❄❁● ❞✼❂❂✵ ✿❅✈r✵✿❁r❍❁❁❍r✵ ❇❤✼ ❇❅❏✻❂✼❁✵ ❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✼❞ ❄❂ ✈✵❂❅r✼

❇✵❂❇❅❂✵❁❅ ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✿❍❂ ✻✵r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂✵ ✿❇❅❣❂❄✼r✵ ✼✿✻❅✿❁✵ ✵❂❂➆✵❃✌♦♥❢ ✡❢❧ ☛♦t♦

♦♥✡♦s♦ ✡✌ ♣☞♦✍❢tt♦❭ s✌❛ ❛❧❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ t☞❛ ✌❧ ♣☞♦✡♦tt♦ t☞❛ ❧❛ ❫❳♦t❛ s♦☛☛✌t❛❧❢ ✡❢❧❧❛ ✍❢tt❛t❛ ❢✡ ✌❧

✡✌❛☛❢t☞♦ ♥♦☛✌♥❛❧❢ ☛❢✡✌♦ ✡❢✌ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ❝❲❢ ❝♦☛♣♦♥✍♦♥♦ ✌❧ ❋r✵❀❣❄❋❂❍❁❁❄ ✼ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵

✌♥❝✌✡❢♥t❢�



❐➧

▲❢ ✌♥✡❛✍✌♥✌ st❛t✌st✌❝❲❢❭ ♣❢☞☛❢tt♦♥♦ ✡✌ ✡✌st✌♥✍❳❢☞❢ ❧❛ ♣♦ss✌❬✌❧✌t❡ ✡✌ ❳♥❛ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❛

✍❢tt❛t❛ ✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ♥♦☞☛❛❧❢ ❢s❢☞❝✌❑✌♦ ✡❢❧❧❢ ✠❳♥❑✌♦♥✌ ♣☞♦♣☞✌❢ ✡❢❧❧❛ st☞❳tt❳☞❛ st❢ss❛ ✭✡✌✠❢s❛ ✡❢❧

❬❛❝✌♥♦ ♣♦☞t❳❛❧❢❯❭ ❢ ❧❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ☞✌✍❳❛☞✡❛♥t❢ ❧❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ☛❛☞❢ ❢st☞❢☛❢ ❝❲❢ ♣♦t☞❢❬❬❢☞♦

♣☞♦✐♦❝❛☞❢ ✡❛♥♥✌ ❛❧❧❢ ✌♥st❛❧❧❛❑✌♦♥✌ ♣❢☞☛❛♥❢♥t✌ ✡✌s♣♦st❢ ❛ t❢☞✍♦ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ♣☞♦t❢tt✌✐❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛�

✆♥♦❧t☞❢❭ ✌❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡❢❧❧❛ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ s✌ ❝❛☞❛tt❢☞✌❑❑❛ ♣❢☞ ❧❛ ♥♦♥ ❳♥✌✠♦☞☛✌t❡ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ✡❢❧

s♦☞☛♦♥t♦❭ s✌❛ ♥❢❧❧♦ s♣❛❑✌♦ ❢ s✌❛ ♥❢❧ t❢☛♣♦❭ ❝♦♥ ✐❛❧♦☞✌ ☞✌❝❛✐❛t✌ ✡✌ t❛❧❢ ✍☞❛♥✡❢❑❑❛ ✡❛ ✌✡❢♥t✌✠✌❝❛☞❢ ❫❳❛❧❢

❏✼❞❄✵ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ❂❄❀✼✵r✼ ❞✼❂❂✵ ✿❁r❍❁❁❍r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ✻✼r ❂✵ ⑦❍✵❂✼ ✈❄✼❀✼ ✵❀✵❂❄❃❃✵❁❅ ❄❂

❋✼❀❅❏✼❀❅ ❇❄❁✵❁❅❨ ✕➆✌✡❢♥t✌✠✌❝❛❑✌♦♥❢ ✡❢✌ ❧✌☛✌t✌ ❛☛☛✌ss✌❬✌❧✌ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢❭ ❳♥✌t❛☛❢♥t❢ ❛✌ ❝☞✌t❢☞✌ ✡✌

✻r✼✈❄✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞❄ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ✻✼r ❏✼❁r❅ ❞❄ ❂❍❀❣❤✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵

❢s❛☛✌♥❛t❛❭ s♦♥♦ st❛t✌ st❳✡✌❛t✌ ❛ ❧✌✐❢❧❧♦ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢❭ s♣❢❝✌❛❧☛❢♥t❢ ♥❢✍❧✌ ❳❧t✌☛✌ ❛♥♥✌❭ ✡❛ ✡✌✐❢☞s✌

❆❳t♦☞✌� ✆♥ ♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢❭ ❧❛ ♣☞❢s❢♥t❢ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ✐❛❧♦☞❢ ❛ss❢✍♥❛t♦ ❛❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ✡❢❧ s♦☞☛♦♥t♦ ✡❛ ♣❛☞t❢

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ✡❢❧ P♦☞t♦ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛❭ è

❬❛s❛t❛ s❳❧❧❛ ♣☞♦❝❢✡❳☞❛ ✡❢❧ ☛❛♥❳❛❧❢ ✡✌ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ✁❳☞❖t♦♣ ❧❛ ❝❳✌ ❳❧t✌☛❛ ❢ ♣✌❶ ☞❢❝❢♥t❢ ❢✡✌❑✌♦♥❢ ☞✌s❛❧❢

❛❧ ☛❢s❢ ✡✌ ✡✌❝❢☛❬☞❢ ☎✎✶✽� ❆ t❛❧❢ ♣☞♦♣♦s✌t♦❭ s✌ ☞❢♥✡❢ ♦♣♣♦☞t❳♥♦ s♣❢❝✌✠✌❝❛☞❢ ❝❲❢ ✌❧ t❢st♦ ✡✌ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦

➇✤❅✵✿❁✵❂ ✔❀❣❄❀✼✼r❄❀❣ ▼✵❀❍✵❂➈ ❀✼❂❂✵ ✿❍✵ ✈✼r✿❄❅❀✼ ❞✼❂ ❙✼❁❁✼❏❜r✼ ⑥➱➦➦ ✣P❛☞t❢ ✥✆❯ ✌♥t☞♦✡❳❝❢ ❧❛ t❛❬❢❧❧❛

✥✆✲✺✲★ ❝❲❢❭ ❝♦☛❢ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢ ☞✌♣☞♦✡♦tt❛❭ t☞❛tt❛ s✌♥t❢t✌❝❛☛❢♥t❢ ✌ ❧✌☛✌t✌ ❛☛☛✌ss✌❬✌❧✌ ✡❢❧❧❢ ♣♦☞t❛t❢

✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ❢ ❧❢ ☞✌s♣❢tt✌✐❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ s✌❝❳☞❢❑❑❛ ❝♦☞☞❢❧❛t❢ ❛✍❧✌ st❢ss✌ ✐❛❧♦☞✌ ✡❢❧❧❢ ✍☞❛♥✡❢❑❑❢

❛♣♣❢♥❛ ❝✌t❛t❢❷



❐➨

✟❛ t❛❧❢ t❛❬❢❧❧❛ s✌ ❢✐✌♥❝❢ ❝❲❢ s✌ è ✌♥ ♣☞❢s❢♥❑❛ ✡✌ ♣❢☞✌❝♦❧♦s✌t❡ ♣❢☞ ✌ ✐❢✌❝♦❧✌ ✌♥ t☞❛♥s✌t♦ ✭❛ss❢♥❑❛ ✡✌

s✌❝❳☞❢❑❑❛ ❛ ❫❳❛❧s✌❛s✌ ✐❢❧♦❝✌t❡❯ ❢ ♣❢☞ ✌❧ t☞❛♥s✌t♦ ✡❢✌ ♣❢✡♦♥✌ ✭☛♦❧t♦ ♣❢☞✌❝♦❧♦s♦❯❭ ❝♦♥ ✐❛❧♦☞✌ ✡❢❧❧❢ ♣♦☞t❛t❢

☛❢✡✌❢ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ♣❛☞✌ ❛ ❐ ❂Ø✿ ✻✼r ❏ ❞❄ ✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ❂❄❀✼✵r✼ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✼✿✵❏❄❀✵❁✵ ✼ ❇❤✼❵

♣❢☞ t❛❧❢ ✐❛❧♦☞❢ ✡✌ ♣♦☞t❛t❛❭ ❧❛ st☞❳tt❳☞❛ s❳❬✌s❝❢ ❛♥❝❲❢ ✡❢✌ ✡❛♥♥✌ ✌♥❝✌♣✌❢♥t✌�

Ù✌❡ ❝♦♥ ✐❛❧♦☞✌ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ✡✌ s♦☞☛♦♥t♦ ❝♦☛♣☞❢s✌ ♥❢❧❧➆✌♥t❢☞✐❛❧❧♦ ✡❛ ❒❭❐ ❛ ❐ ❧❪s ♣❢☞ ☛❢t☞♦ t❛❧❢

✿❇❤✼❏✵ ❞❄ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ❇❅❀✿❄❣❂❄✵ ❞❄ ✼✿❇❂❍❞✼r✼ ❄❂ ✻✵r❇❤✼❣❣❄❅ ❀✼❂❂➆✵r✼✵ ✻❅r❁❍✵❂✼ ✵ ❁✼r❣❅ ❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ✵

✍❢tt❛t❛❵ ✻r✼✈✼❞✼❀❞❅ ✻✼r ⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏✵ ❍❀ ❞✼❁✼r❏❄❀✵❁❅ ❂❄✈✼❂❂❅ ❞❄ ✻✼r❄❇❅❂❅ ❀✼❄ ❇❅❀❋r❅❀❁❄ ❞✼❄ ✻✼❞❅❀❄ ❇❤✼

s✌ ✡♦✐❢ss❢☞♦ t☞♦✐❛☞❢ ❛ t☞❛♥s✌t❛☞❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢✍❧✌ s♣❛❑✌ ♣☞♦t❢tt✌ ✡❛❧❧❛ ✡✌✍❛� ✆❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢✌

✈✵❂❅r❄ ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿❍❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵ ❞❄ ❜❂❅❇❇❤❄ ❂✵✻❄❞✼❄ ❇❅✿❁❄❁❍✼❀❁✼ ❄❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅



❐➹

❢s❛☛✌♥❛t♦ t✌❢♥❢ ✌♥ ❝♦♥t♦ ✡❢✍❧✌ ❢✠✠❢tt✌ ❝♦☛❬✌♥❛t✌ ✡✌ ☛❛☞❢❛ ❛st☞♦♥♦☛✌❝❛ ❢ ☛❢t❢♦☞♦❧♦✍✌❝❛ ✡✌ ❝❳✌ ❛✌

✻r✼❇✼❞✼❀❁❄ ✻✵r✵❣r✵❋❄❵ ✵❁❁r✵✈✼r✿❅ ❍❀✵ ❏✵❣❣❄❅r✵❃❄❅❀✼ ✵✿✿❍❀❁✵ ✻✵r❄ ✵ Ú ➱❨❼➱ ❏ ❞✼❂❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂❂✵

✻r❅❋❅❀❞❄❁● ✵❂❂✵ ⑦❍✵❂✼ ❽ ✿❁✵❁✵ ❇✵❂❇❅❂✵❁✵ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅❨

❚❛❧❢ ❫❳❛♥t✌t❡ è st❛t❛ ❫❳✌♥✡✌ s♦☛☛❛t❛ ❛❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡❢❧❧❛ ❬❛t✌☛❢t☞✌❛ ♣☞❢s❛ ❛ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ♣❢☞

❂➆❄❀❞❄✈❄❞❍✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ✵❂ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ✼❞ ✵❣✼❀❁✼ ❄❀

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦�

✄✌ ☞✌❝❲✌❛☛❛♥♦ ✌ ♣☞♦✠✌❧✌ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ☎❭ ✶❹❭ ✶❹ ❬✌s ❢ ✸ ✵❄ ❋❄❀❄ ❞✼❂❂➆❄❀❞❄✈❄❞❍✵❃❄❅❀✼ ❞✼❄ ✈✵❂❅r❄ ✵✿✿✼❣❀✵❁❄

✵❂❂➆✵❋❋❄❅r✵❏✼❀❁❅ ✼❞ ✵❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞❄ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❇❤✼ ❄❀❁✼r✈❄✼❀✼ ❄❀

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡✌ t❛❧✌ ♣♦s✌❑✌♦♥✌ ❢ ❧❢ ❝❳✌ ❛❧t❢❑❑❢ ❝❛❧❝♦❧❛☞❢ ☞✌s❳❧t❛♥♦ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t✌ ❛ t❢☛♣✌ ✡✌ ☞✌t♦☞♥♦

✍✌❡ ✡❢✠✌♥✌t✌ ♥❢❧❧❛ s❢❑✌♦♥❢ ♥❳☛❢☞♦ ✹ ✡❢❧❧❛ ♣☞❢s❢♥t❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢❭ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢ s✌ ☞✌♣♦☞t❛♥♦ ✌ ✡❛t✌

✍❢♦☛❢t☞✌❝✌ ♣☞♦♣❢✡❢❳t✌❝✌ ❛❧❧♦ s✐✌❧❳♣♣♦ ✡❢❧❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢�

✟❛t❢ ❫❳✌♥✡✌ ❧❢ ✍❢♦☛❢t☞✌❢ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥❢ t☞❛s✐❢☞s❛❧✌ ☎❭ ✶❹❭ ✶❹ ❬✌s ❢ ✸ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ❢ ❝♦☛❢

♣☞❢❝❢✡❢♥t❢☛❢♥t❢ s❝❲❢☛❛t✌❑❑❛t♦ ❛ ❧✌✐❢❧❧♦ ✍☞❛✠✌❝♦❭ è st❛t♦ ♣♦ss✌❬✌❧❢ ☞✌❝❛✐❛☞❢ ✌❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡❢❧ ☞❳♥✲❳♣

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ✣❄❀ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ✵❞ ❍❀✵ ✻r❅❜✵❜❄❂❄❁● ❞❄ ✿❍✻✼r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂ ⑥②✮ ❄❀

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ✡✌ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ❝♦st✌t❳❢♥t✌ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ✡❢❧

P♦☞t♦ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛� ✟✌ s❢✍❳✌t♦ s✌ ☞✌❢♣✌❧♦✍❛♥♦ ✌ ✐❛❧♦☞✌ ❛ss❢✍♥❛t✌ ❛✌ ♣❛☞❛☛❢t☞✌ ✍❢♦☛❢t☞✌❝✌ ❝❲❢ ✡❢s❝☞✌✐♦♥♦

❧❢ s❳✡✡❢tt❢ s❢❑✌♦♥✌ ✡✌ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❵ ❇❅❀✿✼❀❁✼❀❞❅❀✼ ✻✼r❁✵❀❁❅ ❂➆✵❀✵❂❄✿❄ ❞✼✿❁❄❀✵❁✵

✵❞ ❄❀❞❄✈❄❞❍✵r✼ ❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ✿❍ ❁✵❂✼ ❜✵rr❄✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ❞✵ ✻✵r❁✼ ❞✼❂❂➆❅❀❞❛ ✌♥❝✌✡❢♥t❢ ✡✌ ♣☞♦✍❢tt♦

✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ✠☞❛♥✍✌☛❢♥t♦❭ ♥♦♥❝❲Û ❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✌♥ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌

❢st☞❢☛❢ ✭✌ t❢☞☛✌♥✌ ✌♥✡✌❝❛t✌ t☞❛ ♣❛☞❢♥t❢s✌ ❛ss❳☛♦ ✌❧ s✌✍♥✌✠✌❝❛t♦ ✡❢❧ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ♣❛☞❛☛❢t☞♦

✡✌☛❢♥s✌♦♥❛❧❢ ❛ ❝❳✌ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡♦❭ ❝♦s➥ ❝♦☛❢ ☞✌❝❲✌❛☛❛t♦ ✡❛❧❧❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥✌ ❢☛♣✌☞✌❝❲❢ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢

✌♥t☞♦✡♦tt❢❯❷

✱✯➭❦②♠✯ ✷

✍❛r❛✗✎✕r✖ ✑✖✗✎✏s✖♦✏❛✓✖ ★✎♦✗✎✕r✖❛ ✗♦✓♦ s♦✕✕♦✔✓❏✕✕♦ Ü❛✓♦r✖ ✭✗✮

Ýßàáââã äáßßã åæáçàã äè çéêêèàë äáßßã çåéìßèáæã æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îÝïð
▼✴➻❁

Ýßàáââã äáßßã íéæâèéñá çéêêèàãßá äáß êòæé íãæãéñäá æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îóïð
✾

ôãæìõáââã éæèââéñàãßá äáßßã íãæàá çéêêèàãßá äáßßã êãñàáßßãàã

îöïð
✿

÷èãêáàæé ñéêèñãßá êáäèé äáè êãççè ñãàòæãßè øéæêãñàè ßã êãñàáßßãàã

î÷ùð
✿✴❁❁

✱✯➭❦②♠✯ ❐➧

✍❛r❛✗✎✕r✖ ✑✖✗✎✏s✖♦✏❛✓✖ ★✎♦✗✎✕r✖❛ ✗♦✓♦ s♦✕✕♦✔✓❏✕✕♦ Ü❛✓♦r✖ ✭✗✮



✷❒

Ýßàáââã äáßßã åæáçàã äè çéêêèàë äáßßã çåéìßèáæã æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îÝïð
▼✴✷▼

Ýßàáââã äáßßã íéæâèéñá çéêêèàãßá äáß êòæé íãæãéñäá æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îóïð
✾

ôãæìõáââã éæèââéñàãßá äáßßã íãæàá çéêêèàãßá äáßßã êãñàáßßãàã

îöïð
✿

÷èãêáàæé ñéêèñãßá êáäèé äáè êãççè ñãàòæãßè øéæêãñàè ßã êãñàáßßãàã

î÷ùð
✿✴❁❁

✱✯➭❦②♠✯ ❐➧ ú❦✱

✍❛r❛✗✎✕r✖ ✑✖✗✎✏s✖♦✏❛✓✖ ★✎♦✗✎✕r✖❛ ✗♦✓♦ s♦✕✕♦✔✓❏✕✕♦ Ü❛✓♦r✖ ✭✗✮

Ýßàáââã äáßßã åæáçàã äè çéêêèàë äáßßã çåéìßèáæã æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îÝïð
▼✴➻➻

Ýßàáââã äáßßã íéæâèéñá çéêêèàãßá äáß êòæé íãæãéñäá æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îóïð
✾

ôãæìõáââã éæèââéñàãßá äáßßã íãæàá çéêêèàãßá äáßßã êãñàáßßãàã

îöïð
✿

÷èãêáàæé ñéêèñãßá êáäèé äáè êãççè ñãàòæãßè øéæêãñàè ßã êãñàáßßãàã

î÷ùð
✿✴❁❁

✱✯➭❦②♠✯ ✩

✍❛r❛✗✎✕r✖ ✑✖✗✎✏s✖♦✏❛✓✖ ★✎♦✗✎✕r✖❛ ✗♦✓♦ s♦✕✕♦✔✓❏✕✕♦ Ü❛✓♦r✖ ✭✗✮

Ýßàáââã äáßßã åæáçàã äè çéêêèàë äáßßã çåéìßèáæã æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îÝïð
❃✴✿✾

Ýßàáââã äáßßã íéæâèéñá çéêêèàãßá äáß êòæé íãæãéñäá æèçíáààé ãß ß✴ê✴ê✴

îóïð
✾

ôãæìõáââã éæèââéñàãßá äáßßã íãæàá çéêêèàãßá äáßßã êãñàáßßãàã

îöïð
❃➻✴❅➻

÷èãêáàæé ñéêèñãßá êáäèé äáè êãççè ñãàòæãßè øéæêãñàè ßã êãñàáßßãàã

î÷ùð
✿✴❁❁

✤❅❏✼ ❀❅r❏✵❂❏✼❀❁✼ ✵❇❇✵❞✼ ❀✼❂ ❇❅❀❁✼✿❁❅ ❞✼❂❂➆✵❀✵❂❄✿❄ ❞✼❂ ❇❅❏✻❅r❁✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂✼ ❅✻✼r✼ ❏✵r❄❁❁❄❏✼ ❞❄

❞❄❋✼✿✵❵ ❂➆❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ❏✵✿✿❄❏❅ ✵✿✿❅❇❄✵❁❅ ✵❂ ❂❄✈✼❂❂❅ ❞❄ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿❍❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵

✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ❭ ❛✐✐✌❢♥❢ ❛tt☞❛✐❢☞s♦ ✌❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡❢♥♦☛✌♥❛t♦ ☞❳♥✲❳♣ ❛ ❝❳✌ è

❛tt☞✌❬❳✌t❛ ❳♥❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ s❳♣❢☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧ ☎✶ ✡❛ ♣❛☞t❢ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ❝❲❢ ✌♥t❢☞✐❢♥✍♦♥♦ ♣☞❢ss♦ ❧❛

st❢ss❛ ♦♣❢☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ ✭❫❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛ ❢s♣☞❢ss♦ s✌✍♥✌✠✌❝❛ ❝❲❢❭ ✌♥ ♦❝❝❛s✌♦♥❢ ✡❢❧❧❢ ☛❛☞❢✍✍✌❛t❢ ✡✌ ♣✌❶



✷❐

✠♦☞t❢ ✌♥t❢♥s✌t❡❭ ❢s✌st❢ ❧❛ ♣♦ss✌❬✌❧✌t❡ ❝❲❢ ❳♥ ♥❳☛❢☞♦ ❧✌☛✌t❛t♦ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❛❑✌♦♥✌ ✌♥❝✌✡❢♥t✌❭ ♣❛☞✌ ❛♣♣❳♥t♦ ❛❧

☎✶ ✡❢❧ t♦t❛❧❢❭ s✌❛♥♦ ✌♥ ✍☞❛✡♦ ✡✌ ♣☞❢s❢♥t❛☞❢ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ✡✌ ☞✌s❛❧✌t❛ s❳❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦ ♣❛☞✌ ❛

❫❳❢❧❧♦ ✡❢✡♦tt♦ ✡❛❧❧❢ ❛♥❛❧✌s✌ s❢✍❳❢♥t✌❯�

✙❄➘ ✻r✼❇❄✿✵❏✼❀❁✼❵ ❂✵ ✿❁❄❏✵ ❞❄ ❁✵❂✼ ✻✵r✵❏✼❁r❅ ❞❄ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✻❍❴ ✼✿✿✼r✼ ✼✿✼❣❍❄❁✵❵ ✻✼r ❁❄✻❅❂❅❣❄✼ ❞❄

♦♣❢☞❢ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ ❫❳❛❧✌ ❫❳❢❧❧❛ ✌♥ ❢s❛☛❢❭ t☞❛☛✌t❢ ❧❢ s❢✍❳❢♥t✌ ☞❢❧❛❑✌♦♥✌ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧✌❭ ♣☞♦♣♦st❢ ✡❛❧ ❝✌t❛t♦

☛❛♥❳❛❧❢ ✡✌ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ✁❳☞❖t♦♣ ✭☎✎✶✽❯❭ ✡❢☞✌✐❛t❢ ✌♥ ☛♦✡♦ ✡❛ ✌♥❝❧❳✡❢☞❢ ❧❢ ✌♥❝❢☞t❢❑❑❢ ✡❢❧❧❛ ♣☞❢✡✌❑✌♦♥❢

✿❁✼✿✿✵❵ ✻✼r ❞❄❋❋✼r✼❀❁❄ ❞❄r✼❃❄❅❀❄ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂✵ ❀❅r❏✵❂✼ ✵❂❂➆✵✿✿✼

❧♦♥✍✌t❳✡✌♥❛❧❢ ✡❢❧❧❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❢s❛☛✌♥❛t❛❷

ûüýþÿûüý
þÿ ✼✺✳✶✼✺✳✶ ✲✲ ×××××❂Þ××××❂ ♠❢❜s✉♠❢❜
s

✉ ❍❘
❍

❘
①❣❣❣①❣❣❣ ��

❝♦♥ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ☛❛ss✌☛♦ ❝♦☛❢ ✌♥✡✌❝❛t♦ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ❢ ✡❛ t❢♥❢☞❢ ✌♥ ❝♦♥t♦ s♦❧♦ s❢ ✌❧ ✍✌❡ ✌♥t☞♦✡♦tt♦

♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥

✵✱✁

✵✱✁
t❛♥

✂

✂ ✄

☎

✆
☎

▲

✝

✞
✟ è ☛❛✍✍✌♦☞❢ ✡✌ ✶�✽❷

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

✠
✡✠✠✠✠☛☞

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

✠
✡✠✠✠☛

✌✌ ✍✎✏
✎✪✷

✍✎✏
✎

✪✷ ✑✒✓
✹✔✕✒✓

✑✒✓
✹✔✕✒✓

✖✗
✘✙r✚✐✛✚✜✘✙

✖✗
✘✙r✚✐✛✚✜

✘

✙ ✢✣
✢

✣

✤✥
✥✥

✤✥
✥✥ ✦✦

✆ ♣❛ss❛✍✍✌ ❧♦✍✌❝✌ ❝❲❢ ❲❛♥♥♦ ❝♦♥✡♦tt❅ ✵ ❁✵❂✼ r❄✿❍❂❁✵❁❅ ✵❁❁r✵✈✼r✿❅ ❂➆✵❞❅❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✼ ✼✿✻r✼✿✿❄❅❀❄ ✿❅✻r✵

✌♥✡✌❝❛t❢❭ ✐❢♥✍♦♥♦ ✡❢s❝☞✌tt✌ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢ ❢ ❝♦☛♣☞❢♥✡♦♥♦ ❛♥❑✌t❳tt♦ ❧❛ ✡❢✠✌♥✌❑✌♦♥❢ ✡❢✌ ♣❛☞❛☛❢t☞✌

s♦tt♦ ☞✌♣♦☞t❛t✌❷

✲ ✌❧ t❢☞☛✌♥❢

✵✱✁

✵✱✁
t❛♥

✂

✂ ✄

☎

✆
☎

▲

✝

✞
✟ ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥ ✠♦☞♥✌t♦ ✡❛❧ ☞❛♣♣♦☞t♦ t☞❛ ✌❧

✐❛❧♦☞❢ ❛ss❢✍♥❛t♦ ❛❧❧❛ ♣❢♥✡❢♥❑❛ ☛❢✡✌❛ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦

❁r✵❁❁✵❁❅ ❞❄r✼❁❁✵❏✼❀❁✼ ✼✿✻❅✿❁❅ ✵❂❂➆✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✼ ❂✵ r✵❞❄❇✼ ⑦❍✵❞r✵❁✵

❞✼❂❂✵ r❄✻❄❞❄❁● ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✣❁✵❂✼ ❋✵❁❁❅r✼ ❽ r❄❇✵✈✵❁❅ ❞✵❂ r✵✻✻❅r❁❅ ❁r✵ ❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄

♣☞♦✍❢tt♦ ➳➵ ✵❂ ✻❄✼❞✼ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ❞➆❄❀❁✼r✼✿✿✼ ❞✼❂❂✵ ✿❁r❍❁❁❍r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✻❅✿❁✵ ❄❀ ✼✿✵❏✼ ✼ ❂✵

❂❍❀❣❤✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿✻✼❁❁r✵❂✼ ✵❂ ❂✵r❣❅ ❣❄● ❀❅❏❄❀✵❁✵ ✼ ❞✼❞❅❁❁✵ ❞✵❂❂✵ r✼❂✵❃❄❅❀✼

♣✧

✧
★ ✩

✩ ✫

✬
✭✮✯

✭✮✯
✰

✰
❚✴

✸ ✌♥ ❝❳✌ ✌❧ ✐❛❧♦☞❢ ✻✽✾✿❀❁ ✌♥✡✌❝❛❭ ❝♦☛❢ ✍✌❡ ❛♥t✌❝✌♣❛t♦ ✌♥ ♣☞❢❝❢✡❢♥❑❛❭ ✌❧

✻✼r❄❅❞❅ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✿✻✼❁❁r✵❂✼ ❀❍❅✈✵❏✼❀❁✼ ✿❁❄❏✵❁❅ ✵ ✻✵r❁❄r✼ ❞✵❂ ✻✼r❄❅❞❅ ❞❄ ✻❄❇❇❅ ✏ë ✡❢❧❧♦

✿✻✼❁❁r❅ ❞➆❅❀❞✵ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁❅ ✵❁❁r✵✈✼r✿❅ ❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼
➤➥➤➦➧➨
➩

➫
➭

➭ ➯➲ ï
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✲ ❃❄ ✌♥✡✌❝✵ ❂➆✼✈✼❀❁❍✵❂✼ ✻r✼✿✼❀❃✵ ❞❄ ❍❀✵ ❅ ✻❄➘ ❜✼r❏✼ ❂❍❀❣❅ ❂✵ ✿❇✵r✻✵❁✵ ❞✼❂❂✵ ❞❄❣✵ ✼❞ ❽ ✵✿✿❍❀❁❅

♣❛☞✌ ❛✡ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ❳♥✌t❛☞✌♦ ♥♦♥ ❢ss❢♥✡♦ ♣☞❢s❢♥t✌❭ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧ ☛♦❧♦

✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ☛❛♥❳✠❛tt✌ ✡✌ t❛❧❢ ❢♥t✌t❡ï

✲ ❅❆ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❛❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ s❝❛❬☞❢❑❑❛❭ ❢❫❳✌✐❛❧❢♥t❢ ❛✡ ✶ ♣❢☞ s❳♣❢☞✠✌❝✌❢ ❧✌s❝✌❛ ❢✡

✌☛♣❢☞☛❢❛❬✌❧❢❭ ✌❧ ♣☞❢s❢♥t❢ ❝❛s♦ ❛♣♣❧✌❝❛t✌✐♦ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❛✡ ❳♥♦ st☞❛t♦ ❢st❢☞♥♦ ✡❢❧❧❛

s❝♦✍❧✌❢☞❛ ✠♦☞☛❛t♦ ✡❛ ❬❧♦❝❝❲✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ❢ ♣❢☞ ✌❧ ❫❳❛❧❢ è ❝♦♥s✌✍❧✌❛t♦ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ✡✌ ✎�★ s❢ ✌❧ ❝✌t❛t♦

♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥

❇❈❉

❇❈❉
❊❋●

■

■ ❏

❑

▼
❑

◆

❖

P
◗ ♥♦♥ s❳♣❢☞❛ ✌❧ ❧✌☛✌t❢ ✡✌ ✶�✽ ♥❢❧❧❛ st✌☛❛ ✡❢❧ ☞❳♥✲❳♣ ❢

❞❄ ❼ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ⑦❍✵❀❁❄❋❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞❄ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼ ✣❄❂ t❢st♦ ✡✌

☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ✁❳☞❖t♦♣ ✲☎✎✶✽ ♣☞❢✐❢✡❢ s♣❢❝✌✠✌❝❲❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥✌ ❢☛♣✌☞✌❝❲❢ ♣❢☞ ✌❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧

❇❅✼❋❋❄❇❄✼❀❁✼ r❄❞❍❁❁❄✈❅ ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✿❍❂ ✻✵r✵❏✼❀❁❅ ✻✼r ✼❋❋✼❁❁❅ ❞✼❂❂✵

☞❳✍♦s✌t❡ ✡❢❧❧♦ st❢ss♦❭ ❫❳❛❧♦☞❛ s✌❛♥♦ s❳♣❢☞❛t✌ ✌ s❳✡✡❢tt✌ ✐❛❧♦☞✌ ❢st☞❢☛✌❯ï

✲ ❙❆ ✌♥✡✌✐✌✡❳❛ ❳♥ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ☛✌♥❅r✼ ❅ ❍❣❍✵❂✼ ✵❂❂➆❍❀❄❁● ❇❤✼ r✵✻✻r✼✿✼❀❁✵ ❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ❞❄

r❄❞❍❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂✵ ❅❀❞✼ ✵ ❇✵❍✿✵ ❞❄ ❍❀✵ ❞❄r✼❃❄❅❀✼ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅

❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❅❜❂❄⑦❍✵ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂❂✵ ✿❁r❍❁❁❍r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ✼✿✵❏❄❀✵❁✵❨ ✑❀

♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢❭ ✌❧ ✐❛❧♦☞✼ ❞✵ ✵❁❁r❄❜❍❄r✼ ✵ ❁✵❂✼ ✻✵r✵❏✼❁r❅❵ ✿❅❂❅ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂ ❇✵❂❇❅❂❅ ❞✼❂❂✵

♣♦☞t❛t❛ ☛❢✡✌❛ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢❭ è ✡❢t❢☞☛✌♥❛t♦ ❛tt☞❛✐❢☞s♦ ✌❧ s❢✍❳❢♥t❢ s❝❲❢☛❛ ✡✌ ❝❛❧❝♦❧♦

❝♦☛❢ s❳✍✍❢☞✌t♦ ✡❛❧ ☛❛♥❳❛❧❢ ✡✌ ☞✌✠❢☞✌☛❢♥t♦ ✁❳☞❖t♦♣ ✭☎✎✶✽❯ ✍✌❡ ☞✌❝❲✌❛☛❛t♦❷

ï
î

ï
í

ì

❯

❱❲❳

➦❨❩

❩❩❬❭❪❩❫

❴

❴❵ ❝

❞❡❤

✘✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂ r❍❀✲❳♣ ✌❧ t❢st♦ ❛♣♣❢♥❛ ❝✌t❛t♦ ♣☞❢✐❢✡❢ ✡✌ ❝❛❧❝♦❧❛☞❢ ✌❧

❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❛✡✌☛❢♥s✌♦♥❛❧❢ ❙❆ ✌♥ ☛♦✡♦ ✡❛ ✡✌✠✠❢☞❢♥❑✌❛☞❢ ❧❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ❝❛☞❛tt❢☞✌❑❑❛t❢ ✡❛

♦♥✡❢ ✡❢✠✌♥✌t❢ ✡❛ ❳♥❺❢st❢♥s✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ ❝☞❢st❛ ☞✌❧❢✐❛♥t❢ ✭❝♦♥✡✌❑✌♦♥❢ t✌♣✌❝❛ ✡❢❧❧❢ ♦♥✡❢

❝♦s✌✡✡❢tt❢ ✡✌ ☛❛☞❢ ❧❳♥✍♦ ♦ s❥❢❧❧❯ ❢ ❫❳❢❧❧❢ ❝♦♥t☞❛✡✡✌st✌♥t❢ ✡❛ ❳♥❛ ❧❛☞✍❲❢❑❑❛ ✡❢❧❧❛ ❝☞❢st❛

☛✌♥✌☛❛ ✭❝♦♥✡✌❑✌♦♥❢ t✌♣✌❝❛ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ❛✍✌t❛t♦ ❢ ❛❧ ❫❳❛❧❢ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❳♥❛ ✠♦☞t❢

❞❄✿✻✼r✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ❞❄r✼❃❄❅❀✼ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❞✼❂❂✼ ✿❄❀❣❅❂✼ ❅❀❞✼❵ r✌s♣❢tt♦ ❛ ❫❳❢❧❧❛ ♣☞❢✐❛❧❢♥t❢ ❢

⑦❍❄❀❞❄ ❍❀✵ ❞✼✈❄✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂❦❅❀❞✵ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂❦❅r❁❅❣❅❀✵❂✼ ✵❂❂❦✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼

✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛❯�

♣❢☞ ❧❧ ↔↔ ♦qq ✈

s✌ ❛✡♦tt❛ ✌❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡✌ ❙❆ r❄❇✵✈✵❁❅ ✻✼r ❍❀ ✵❀❣❅❂❅ ❞➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ✻✵r❄ ✵ ④➱✇



✷✩

✙r✼❇❄✿✵❀❞❅ ❇❤✼ ❄❀ ❇✵✿❄ ❞❄ ✵❁❁✵❇❇❅ ❅r❁❅❣❅❀✵❂✼ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍✡✌♥❛❧❢ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛❭✌❧

❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❙❆ ❛ss❳☛❢ s❢☛♣☞❢ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ❳♥✌t❛☞✌♦❭ ♣❢☞ ❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ♣☞❢s❢ ✌♥ ❢s❛☛❢❭ ❝♦s➥ ❝♦☛❢

☞❛✠✠✌✍❳☞❛t❢ ✌♥ ♣☞❢❝❢✡❢♥❑❛❭ ❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ☞❳♥✲❳♣ ❛❧ ☎✶ ✡✌ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ s❳♣❢☞❛☛❢♥t♦❭ è

st❛t❛ s✐✌❧❳♣♣❛t❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛♥✡♦ ❝❛❳t❢❧❛t✌✐❛☛❢♥t❢ ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ②③ ♣✌❶ ✍☞❛✐♦s♦ ✌♥ ✠❳♥❑✌♦♥❢

❞✼❂❂✼ ✵❀❣❅❂✵❃❄❅❀❄ ❞➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞✵ ✻✵r❁✼ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ✻r✼✿✼❀❁✼ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂

☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦� ✆♥ ♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢❭ ♣❢☞ ❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ♥❳☛❢☞♦ ✶❹❭ ✶❹ ❬✌s ❢ ☎❭ t❛❧✌ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌

s♦♥♦ ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛t❢ ✡❛❧ ❝❛❧❝♦❧♦ s♦tt♦ ✌♥✡✌❝❛t♦ ✼ r❄❣❍✵r❞✵❀❁✼ ❂➆❄❞✼❀❁❄❋❄❇✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂

❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❛✡✌☛❢♥s✌♦♥❛❧❢ ❛♣♣❢♥❛ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦ ❢✡ ✌♥t☞♦✡♦tt♦ ♥❢❧❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ ☞✌s❛❧✌t❛

✡❢❧❧❺♦♥✡❛❭ ❝♦♥t☞❛✡✡❄✿❁❄❀❁✵ ❞✵ ❍❀➆✵❏✻❄✵ ❇r✼✿❁✵❵ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ✻✵r✵❏✼❀❁❅ ❄❀❇❂❄❀✵❁❅ ❄❀

❢s❛☛❢❷

④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹ ❺❻ ❼ ❝♦♥ ❳♥ ☛✌♥✌☛♦ ✡✌ ❽❾❿➀➁➂ ❢ ➃➄➅➆ ♣❢☞ ➇➈➈➇ ➉➊➊ ➋

P❢☞ ❝✌➬ ❝❲❢ ❝♦♥❝❢☞♥❢ ✌❧ s♦❧♦ ♣☞♦✠✌❧♦ ♥❳☛❢☞♦ ✸❭ ❧❛ s✌t❳❛❃❄❅❀✼ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ✻✼❣❣❄❅r✼ ❽

❝❛☞❛tt❢☞✌❑❑❛t❛ ✡❛❧ s❢✍❳❢♥t❢ ❝❛❧❝♦❧♦ ♣❢☞ ✌❧ ✠❛tt♦☞❢ ❙❆ ✐❛❧✌✡♦ ♣❢☞ ♦♥✡❢ ❛ ❝☞❢st❛ ❬☞❢✐❢ ❢✡

❛♥❝♦☞❛ ❛✠✠❢☞❢♥t❢ ❛❧ ❝❛❧❝♦❧♦ ✡❢❧ ☞❳♥✲❳♣ ❛❧ ☎✶ ✡✌ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ s❳♣❢☞❛☛❢♥t♦❷

➌
➍

➌
➎

➏

➐

➑➒➓

➔→➣

➣➣↕↕➙➣➛

➜

➜➝ ➞

➟➠➡

✄✌ ♣☞❢❝✌s❛ ❝❲❢ ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ❙❆ ❝❛❧❝♦❧❛t♦ ♣❢☞ ✌❧ s♦☞☛♦♥t♦ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ss❳☛❢ ✐❛❧♦☞✌

✌♥✠❢☞✌♦☞✌ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ✌✡❢♥t✌✠✌❝❛t♦ ♣❢☞ ❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ☞❳♥✲❳♣ ❢ ❝✌➬ è

❝♦☞☞❢❧❛t♦ ❛❧ ✠❛tt♦ ❝❲❢ ✌❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡❢❧❧❛ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ è ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦ ❝♦☛❢ ❳♥❛ ♣♦☞t❛t❛

❏✼❞❄✵❁✵ ✿❍❂❂➆✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ❂❄❀✼✵r✼ ❍❀❄❁✵r❄✵ ❞✼❂❂✵ ❇r✼✿❁✵ ❞✼❂❂✵ ❞❄❣✵❵ ✻✼r ❇❍❄❵ ❄❀ ❇✵✿❅ ❞❄ ✵❁❁✵❇❇❅

♦❬❧✌❫❳♦❭ t❛❧❢ ❂✵r❣❤✼❃❃✵ ✿❄ r❄❞❍❇✼ ✵❂❂➆✵❍❏✼❀❁✵r✼ ❞✼❂❂➆✵❀❣❅❂✵❃❄❅❀✼ ❇❅❀ ❇❍❄ ❂✼ ❅❀❞✼

✌♥t❢☞✐❢♥✍♦♥♦ ♣☞❢ss♦ ✌❧ s✌t♦ ✡❺✌♥t❢☞❢ss❢�

✟✌ s❢✍❳✌t♦ s✌ ✌❧❧❳st☞❛ ❧♦ s❝❲❢☛❛ ✍☞❛✠✌❝♦ ❝❲❢ ❝❲✌❛☞✌s❝❢ ✌❧ s✌✍♥✌✠✌❝❛t♦ ✡✌ ❫❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛

✡❢✠✌♥✌t♦ ✌♥ ☛❢☞✌t♦ ❛❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ②③ ✼❞ ❄❀ ✻✵r❁❄❇❅❂✵r✼ ✵❂❂➆✵❀❣❅❂❅ ➢ ✡❛ ❝❳✌ ❢ss♦ è ☞✌❝❛✐❛t♦❭

✼✈❄❞✼❀❃❄✵❀❞❅ ❇❤✼ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ❀❍❂❂❅ ❞✼❂❂➆✵❀❣❅❂❅

➢ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❛✡ ❳♥ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❙❆ ❳♥✌t❛☞✌♦❷

♣❢☞ ➤➥➥➧ ➨➩➩ ➫

s✌ ❛✡♦tt❛ ✌❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡✌ ❙❆ ♣❛☞✌ ❛ ✎�✽☎✹



✷❿

✢♦☛❢ ❛❝❝❢♥♥❛t♦❭ s❢❬❬❢♥❢ ♥❢❧❧❢ ❝✌☞❝♦st❛♥❑❢ ✌♥ ❝❳✌ ✌❧ s❳✡✡❢tt♦ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥

✵✱✁

✵✱✁
t❛♥

✂

✂ ✄

☎

✆
☎

▲

✝

✞
✟ r❄✿❍❂❁❄ ❏✵❣❣❄❅r✼ ❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ❀❍❏✼r❄❇❅ ➦❨④ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂ ❇✵❂❇❅❂❅ ❞✼❂ ✈✵❂❅☞❢ ✡❢❧

☞❳♥✲❳♣ ❛ss♦❝✌❛t♦ ❛✡ ❳♥❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ s❳♣❢☞❛☛❢♥t♦ ♣❛☞✌ ❛❧ ☎✶❭ s✌ ♣☞❢✐❢✡❢ ❂➆❄❏✻❄✼❣❅ ❞❄ ❍❀

❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ✡✌ s❝❛❬☞❢❑❑❛ ➭➯➲➳➵➸➳➺ ➻➼ ❝❲❢ s♦st✌t❳✌s❝❛ ❢ ❝♦☛♣☞❢♥✡❛ ❛❧❧♦ st❢ss♦ t❢☛♣♦ ✌❧ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢

♣❛☞❛☛❢t☞♦ ❅❆ ❣❄● ❞✼❋❄❀❄❁❅ ✣❏✼❞❄✵❀❁✼ ❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼ ✼❏✻❄r❄❇✵
➽ ➾ ➚ ➪

➶➹➘

➴➘➹➴➷➬➮
➬

➱✃
➱❐❒❮❰ÏÐ❰➱

ÑÒ
ÑÑ

ÓÔÓ
ÕÖ Ø

❝♦♥ ❧❛ ♣☞❢❝✌s❛❑✌♦♥❢ ❝❲❢ ❫❳❢st♦ ✠❛tt♦☞❢ ➭➯➲➳➵➸➳➺ ➻➼ r❄✿❍❂❁✵ ❂✼❣✵❁❅ ✵ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞❄ ❋r✵❀❣❄❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵

❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❞❄ ❁❄✻❅ ➇✿❍r❣❄❀❣➈ ✼❞ ✵✿✿❍❏✼ ✈✵❂❅r❄ ❇r✼✿❇✼❀❁❄ ❋❄❀❅ ✵❂❂➆❍❀❄❁● ✵❂❂➆✵❍❏✼❀❁✵r✼ ❞✼❂

☞✌❝❲✌❛☛❛t♦ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥ ✻✽✾✿❀Ù ❭ ❝♦♥ ❳♥ ☛❛ss✌☛♦ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ❛ ÚÛÜÝß àáâã ❯❭ t❛❧❢ ❧✌☛✌t❢

♥♦♥ è ☛❛✌ s❳♣❢☞❛t♦ ✡❛✌ t❢☞☛✌♥✌ äåéêëð ✐❛❧❳t❛t✌ ♥❢✌ ❝❛s✌ ♣☞❢s✌ ✌♥ ❢s❛☛❢ ❝♦s➥ ❝♦☛❢ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ☞✌❛ss❳♥t♦

✌♥ ☛❢☞✌t♦ ❛✌ ✐❛❧♦☞✌ ❛tt☞✌❬❳✌t✌ ❛ t❛❧❢ ✌♥✡✌❝❢ ❛♣♣❢♥❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t♦ ❢ ❝❲❢ ✡❢♥♦t❛ ❧❛ s❳❛ ✡✌♣❢♥✡❢♥❑❛

❋❍❀❃❄❅❀✵❂✼ ❀✼❄ ❇❅❀❋r❅❀❁❄ ❞✼❂❂✵ ✿✼❃❄❅❀✼ ✻r✼✿✵ ❄❀ ✼✿✵❏✼ ✼ ⑦❍❄❀❞❄ ❄❀ ❜✵✿✼ ✵❂❂➆❄❀❇❂❄❀✵❃❄❅❀✼ ❏✼❞❄❛ ✡❢❧

✻✵r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵ ✻r✼✿✿❅ ❁✵❂❄ r❄✿✻✼❁❁❄✈✼ ✻❅✿❄❃❄❅❀❄ ✼❞ ✵❄ ✈✵❂❅r❄ ❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵

✌♥❝✌✡❢♥t❢ ✡✌ ♣☞♦✍❢tt♦ ✌♥✡✌✐✌✡❳❛t✌ ♣❢☞ ♦✍♥❳♥❛ ✡✌ ❢ss❢ ❢ ☛❛✍✍✌♦☞❛t✌❭ ❝♦☛❢ ♣☞❢❝❢✡❢♥t❢☛❢♥t❢ ✡❢✠✌♥✌t♦❭

❞✼❂ ✈✵❂❅r✼ ✵✿✿✼❣❀✵❁❅ ✵❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ r❄❋❂✼✿✿✵ ❞✵❂❂❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛❷

✍✎✏✑✎✏✒❛

✗✎✑✖❛ ✑✎✓

❊❛r❛✗✎✏✕♦

✑✎✓✓❛

✗❛✏✕✎✓✓❛✕❛

✘❧t✙✚✚✛ ✜✙❧❧✢✣✤✜✛

✖✏●✖✑✎✏✕✎ ✑✖

❊r♦★✎✕✕♦ ✖✏

●♦✏✑✖✒✖♦✏✖ ✑✖

✔r❛✏★✖✗✎✏✕♦

✍❛r❛✗✎✕r♦ ✑✖

■r✖ñ❛rr✎✏

❇❈❉

❇❈❉
❊❋●

■

■ ❏

❑

▼
❑

◆

❖

P
◗

✍❛r❛✗✎✕r♦

✑✖

s●❛ñr✎✒✒❛

❅❆

✭✲❯



✷➢

✭✪✮ ✭✗✮ ✭✲❯

✩✫❩■✬✯✫ ✰ ▼▼✴▼❁ ✱✴▼➸ ✱✴✿➻ ò ✱✴➻ ✿✴✷

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽ ❃✾✴➻ ✱✴✷✾ ✱✴✷➻ ò ✱✴➻ ✿✴✷

✩✫❩■✬✯✫ ✼✽

❀■✩
▼✾ ✱✴✾➻ ✱✴✱✷ ò ✱✴➻

✿✴✷

✩✫❩■✬✯✫ ❄ ✱➻✴✾ ✱✴➸✱ ✿✴➻➸ ò ✱✴➻ ✿✴✷

❆ss❳☛❢♥✡♦❭ ❫❳✌♥✡✌❭ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ❳♥✌t❛☞✌♦ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ❃❄ ❛ ❝❛❳s❛ ✡❢❧❧❛ ❛ss❢♥❑❛ ✡✌ ❬❢☞☛❢ ❧❳♥✍♦ ✌❧

♣☞♦✠✌❧♦ ✡❢❧❧❛ st☞❳tt❳☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ ❢✡ ❳♥ ✐❛❧♦☞❢ ♣❛☞✌ ❛ ✎�★ ♣❢☞ ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ s❝❛❬☞❢❑❑❛ ❅❆ s✌ ✐❛❧❳t❛

❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✣❅✿✿❄✵ ❄❂ r❍❀✲❳♣❯ ❛ss♦❝✌❛t♦ ❛❧ ☎✶ ✡✌ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ s❳♣❢☞❛☛❢♥t♦ ❢✡ ✌♥

❋❍❀❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ❞❄r✼❃❄❅❀✼ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❇❅❀❁✼❏✻❂✵❁✵ ❞✵❂ ✻✵r✵❏✼❁r❅ ❙❆
❭ ✌♥t☞♦✡♦tt♦ ♥❢❧❧❛

☞❢❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ ✌♥ ☛❢☞✌t♦ ❛❧❧❛ ✐❛❧❳t❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵❵ ❝♦s➥ ✡❛ ☛❢tt❢☞❢ ✌♥ ❝♦♥t♦

❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ❞❄ r❄❋r✵❃❄❅❀✼ ❞❍r✵❀❁✼ ❄❂ ✻r❅❇✼✿✿❅ ❞❄ ✻r❅✻✵❣✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✼ ❅❀❞✵❃❄❅❀❄ ✈✼r✿❅ r❄✈✵ ✼

☛❛✍✍✌♦☞☛❢♥t❢ ❛❝❝❢♥t❳❛t♦ ❛❧❧❢ ❬❛ss❢ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ✌♥ ❝❳✌ è ❝♦❧❧♦❝❛t❛ ❧❛ st☞❳tt❳☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ ♣♦st❛ ✌♥

❢s❛☛❢❭ ✌♥ ❏✵❀❄✼r✵ ❁✵❂✼ ❞✵ ❞✼❁✼r❏❄❀✵r✼ ❇❅❀❞❄❃❄❅❀❄ ❞➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❍✿❍✵❂❏✼❀❁✼ ✻r✼✿✿❅❇❤ó ❅r❁❅❣❅❀✵❂❄

✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂❂✵ ❜✵rr❄✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵❨ ✙✼r ❇❅❏✻❂✼❁✼❃❃✵ ✼ ❀❅❀❅✿❁✵❀❁✼ ❂✼ ✻r✼❇❄✿✵❃❄❅❀❄ ✵✻✻✼❀✵

❄❀❁r❅❞❅❁❁✼❵ ❇❅❀✿❄❞✼r✵❁❅ ❂➆❅r❄✼❀❁✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅ ❞✼❂ ✙❅r❁♦ t❳☞✌st✌❝♦ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛ ❢ ✡❢✌

r❄✿✻✼❁❁❄✈❄ ✻r❅❋❄❂❄ ✼✿✵❏❄❀✵❁❄ ❄❀ r✵✻✻❅r❁❅ ✵❂❂✵ ❞❄r✼❃❄❅❀✼ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅❵ ✿❄ ❽ ✻r❅✈✈✼❞❍❁❅ ✵

✈✵❂❍❁✵r✼ ❂➆✼❋❋✼❁❁❅ ✿❍❂ ☞❳♥✲❳♣ ✵❀❇❤✼ ❞✵ ✻✵r❁✼ ❞❄ ❍❀➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ✌♥✡❛✍❛t❢ s❢❝♦♥✡♦ ❳♥❛ ✡✌☞❢❑✌♦♥❢ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ❛✡ ❳♥ ❛♥✍♦❧♦ ♣❛☞✌ ❛

❝✌☞❝❛ ☎✽�★❸ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆❅r❁❅❣❅❀✵❂✼ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂❂✵ ❜✵rr❄✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ❄❀ ✼✿✵❏✼ ✼❞ ❄❀

❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✼ ✿✼❃❄❅❀❄ ⑥ ✼ ➦⑧ ✣❄❀ ⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏❅ ✻r❅❋❄❂❅ ✵✻♣❢♥❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t♦❭ ✡❛t♦ ✌❧ s❳♦

♦☞✌❢♥t❛☛❢♥t♦ ♦❬❧✌❫❳♦ ❢✡ ✌♥❝❧✌♥❛t♦ ✡✌ ★✶�✹❸ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅❵

♦❝❝♦☞☞❢ s♣❢❝✌✠✌❝❛☞❢ ❝❲❢ ❳♥ ❛tt❛❝❝♦ ✡❢❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✡✌☞❢tt♦ s❢❝♦♥✡♦ ❧❛ ☞✌s♣❢tt✌✐❛ ❛♥✍♦❧❛❑✌♦♥❢ s♦♣☞❛

❝✌t❛t❛❭ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢ ❛ t❳tt✌ ✍❧✌ ❢✠✠❢tt✌❭ ♣❢☞ ❧❛ s❢❑✌♦♥❢ ✶❹❭ ❛✡ ❳♥ ❛tt❛❝❝♦ ✠☞♦♥t❛❧❢ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ♣☞♦✠✌❧♦ st❢ss♦

✼ ❇❅❀❁✼❏✻❅r✵❀✼✵❏✼❀❁✼ ✵❞ ❍❀➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞❄✵❣❅❀✵❂✼ ❀✼❄ ❇❅❀❋r❅❀❁❄ ❞✼❂❂✵ ❜✵rr❄✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ❇❅✿❁❄❁❍✼❀❁✼ ❄❂

☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦� ✥✌❝❢✐❢☞s✵ ❍❀ ✵❀❣❅❂❅ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ➢ ♥❳❧❧♦ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❛ ☛❢✡❢s✌☛❛

✿✼❃❄❅❀✼ ➦⑧ ❇❅❂❂❄❏✵ ❇❅❀ ❍❀➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❅❜❂❄⑦❍✵ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂ ✿❍❅ ✵✿✿✼❵ ❏✵ ❅r❁❅❣❅❀✵❂✼

♥❢✌ ❝♦♥✠☞♦♥t✌ ✡❢❧❧❛ ✡✌☞❢tt☞✌❝❢ ❧♦♥✍✌t❳✡✌♥❛❧❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦❭ ☛❢♥t☞❢ ♣❢☞ ❧❛ s❢❑✌♦♥❢

♥❳☛❢☞♦ ✸❭ ✡❛t❛ ❧❛ s❳❛ ♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✌♥ t❢st❛t❛ ♣☞❢ss♦ ✌❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ✌♥ ❢s❛☛❢❭ s✌ è ✐❛❧❳t❛t♦ ♦❧t☞❢ ❛✡

❳♥ ❛tt❛❝❝♦ ✠☞♦♥t❛❧❢ ✌♥ ❝♦❢☞❢♥❑❛ ❝♦♥ ✍❧✌ ❛❧t☞✌ ✡❳❢ ♣☞♦✠✌❧✌ ❢✡ ✌♥ ❛ss❢♥❑❛ ✡✌ ❢✠✠❢tt✌ ✡♦✐❳t✌ ❛❧❧❛ ✡✌✠✠☞❛❑✌♦♥❢

♣☞♦✡♦tt❛ ✡❛❧❧❛ ✐✌❝✌♥❛ ✻r✼✿✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ❁✼✿❁✵❁✵ ❞✼❂❂✵ ❞❄❣✵ ❞❄ ✿❅✻r✵❋❂❍❁❁❅❵ ❍❀ ✵❀❣❅❂❅ ❞➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵ ❅❜❂❄⑦❍❅

♣❛☞✌ ❛ ❝✌☞❝❛ ✶✺�✹❸ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆❅r❁❅❣❅❀✵❂✼ ✵❂❂✵ ✿❇❅❣❂❄✼r✵❵ ❄❀ ⑦❍✼✿❁✵ ✿❁✼✿✿✵ ✻❅✿❄❃❄❅❀✼❨ ✙✼r ✌♥t❢☞❢❑❑❛ ✡✌

❁r✵❁❁✵❃❄❅❀✼❵ ❽ ✿❁✵❁✵ ✈✵❂❍❁✵❁✵ ❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵❭ s❳❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ s❝♦✍❧✌❢☞❛ st❳✡✌❛t❛❭ ❛♥❝❲❢ ✌♥

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ♣☞♦✠✌❧♦ ✡❢♥♦☛✌♥❛t♦ ✶❹ ❬✌s❭ ❝♦❧❧♦❝❛t♦ ♣☞❢ss♦ ❧❛ ♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❛ s❢❑✌♦♥❢ ♥❳☛❢☞♦



✷➤

✶❹❭ ☛❛ ♦☞✌❢♥t❛t♦ ♣❢☞♣❢♥✡✌❝❅❂✵r❏✼❀❁✼ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅❨ ✏✵❂❄

❳❧t❢☞✌♦☞✌ ✐❢☞✌✠✌❝❲❢ s✌ s♦♥♦ s✐✌❧❳♣♣❛t❢ ☛❛♥t❢♥❢♥✡♦ ✌♥✐❛☞✌❛t✌ t❳tt✌ ✌ ♣❛☞❛☛❢t☞✌ s♦♣☞❛ ✌♥✡✌❝❛t✌ ❢ ☛❳t❛♥✡♦

s♦❧❛☛❢♥t❢ ✌❧ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ❙❆
❝❲❢❭ ✌♥ ❝♦♥✠♦☞☛✌t❡ ❛❧❧❢ ✠♦☞☛❳❧❛❑✌♦♥✌ ♣☞❢❝❢✡❢♥t❢☛❢♥t❢ ❢s♣☞❢ss❢ ♣❢☞ ✌❧

❝❛❧❝♦❧♦ ✡✌ t❛❧❢ t❢☞☛✌♥❢ ❛✡✌☛❢♥s✌♦♥❛❧❢❭ ❲❛ ❛ss❳♥t♦ ✌ ✐❛❧♦☞✌ ☞✌♣♦☞t❛t✌ ♥❢❧❧❛ t❛❬❢❧❧❛ s♦tt♦ ✌❧❧❳st☞❛t❛❭

❝♦♥t☞✌❬❳❢♥✡♦ ❝♦s➥ ✵ r❄❞❍rr✼❵ ❀✼❄ ❇✵✿❄ ❞➆✵❁❁✵❇❇❅ ❅❜❂❄⑦❍❅ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵ ⑦❍✼❂❂❅ ❋r❅❀❁✵❂✼❵ ❂➆✼❀❁❄❁● ❞✼❂❂✵ r❄✿✵❂❄❁✵

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✌♥❝✌✡❢♥t❢ s❳❧❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ✡❢❧❧❛ st☞❳tt❳☞❛ ♣☞♦t❢tt✌✐❛ t☞❛tt❛t❛� ◗❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛ ✡❢s❝☞✌tt♦ è

☞✌❢♣✌❧♦✍❛t♦ ♥❢❧❧♦ s❝❲❢☛❛ ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ✌♥t☞♦✡♦tt♦❭ ❝❲❢ ✌♥✡✌❝❛ ✌ ✐❛❧♦☞✌ ✡✌ ☞❳♥✲❳♣ ❛❧ ☎✶ ✡❢❧❧❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡

❞❄ ✿❍✻✼r✵❏✼❀❁❅ ✵ ❇❍❄ ✿❄ ❽ ✻✼r✈✼❀❍❁❄ ❏✼❞❄✵❀❁✼ ❂➆❄❏✻❄✼❣❅ ❞✼❂❂✵ ☞✌s♣❢tt✌✐❛ ❢ s❳✡✡❢tt❛ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢

❢☛♣✌☞✌❝❛❷

✇✓✕✎✒✒❛

✜✙❧❧✢✣✤✜✛

✖✏●✖✑✎✏✕✎ ✑✖

❊r♦★✎✕✕♦ ✖✏

●♦✏✑✖✒✖♦✏✖

✑✖

✔r❛✏★✖✗✎✏✕♦

✭✗✮

✍❛r❛✗✎✕r♦ ✑✖

■r✖ñ❛rr✎✏

ôõù

ôõù
úûü

ý

ý þ

ÿ

s
ÿ

▲

❍

❛
①

î✲ð

✍❛r❛✗✎✕r♦

✑✖

s●❛ñr✎✒✒❛

❅❆

î✲ð

✍❛r❛✗✎✕r♦

✑✖

✎✈✎✏✕❏❛✓✎

❊r✎s✎✏✒❛

✑✖ ñ✎r✗❛

❃❄

î✲ð

✇✏★♦✓♦

✜✢✛tt✛❝❝✣ ❜

✑✎✓ ✗♦✕♦

♦✏✑♦s♦

✖✏●✖✑✎✏✕✎

r✖s❊✎✕✕♦

✛❧❧✢✣❯t✣♦✣✤✛❧✙

❛✓ ✗♦✓♦ ✑✖

s♦✕✕♦✔✓❏✕✕♦

✭➦✮

✍❛r❛✗✎✕r♦

❛✏★♦✓♦

✜✢✧✤❝✧✜✙✤✚✛

✑✎✓ ✗♦✕♦

♦✏✑♦s♦

❙❆

î✲ð

q❏✏�❏❊ ❛✓

✰✪ ✑✎✓✓❛

❊r♦ñ❛ñ✖✓✖✕à

✑✖

s❏❊✎r❛✗✎✏✕♦

✭✗✮

✩✫❩■✬✯✫

✰

✱✴▼➸ ✱✴✿➻ ✿✴✷ ✱ ✿ ✱ ✼✶✁✂

✱✴▼➸ ✱✴✿➻ ✿✴✷ ✱ ▼➻✴✷ ✿✴➸✾ ✼✶❄✽

✩✫❩■✬✯✫

✼✽

✱✴✷✾ ✱✴✷➻ ✿✴✷ ✱ ✿ ✱ ✰✶✷

✱✴✷✾ ✱✴✷➻ ✿✴✷ ✱ ▼➻✴✷ ✿✴➸✾ ✰✶✽✰

✩✫❩■✬✯✫

✼✽ ❀■✩

✱✴✾➻ ✱✴✱✷ ✿✴✷ ✱ ✿ ✱ ✼✶✄✼

✱✴✾➻ ✱✴✱✷ ✿✴✷ ✱ ▼➻✴✷ ✿✴➸✾ ✼✶✽

✩✫❩■✬✯✫

❄

✱✴➸✱ ✿✴➻➸ ✿✴✷ ✱ ✿ ✱ ✼✶✽✷

✱✴➸✱ ✿✴➻➸ ✿✴✷ ✱ ✱❁✴✾ ✿✴➸❅ ✼✶✽❄

✓✵❄ ✈✵❂❅r❄ ❞❄ r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀ ❇❅rr❄✿✻❅❀❞✼❀❃✵ ❞✼❂❂✵ ❏✵❀❁✼❂❂✵❁✵ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄

✿❅❁❁❅❋❂❍❁❁❅❵ ✵✻✻✵r✼ ✼✈❄❞✼❀❁✼❵ ⑦❍❄❀❞❄❵ ❇❅❏✼ ❂✼ ⑦❍❅❁✼ ❞❄ ✿❅❏❏❄❁● ❞❄ ⑦❍✼✿❁➆❍❂❁❄❏❅ ❀❅❀ ✿❄✵❀❅ ✿❍✻✼r✵❁✼

✡❛❧ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✌♥❝✌✡❢♥t❢ ❝♦♥s✌✡❢☞❛❁❅❵ ❇❅❀ ❞❄r✼❁❁❄ r❄❋❂✼✿✿❄ ✿❍❂ ❣r✵❞❅ ❞❄ ✿❄❇❍r✼❃❃✵ ❅❋❋✼r❁❅ ❞✵❂❂➆❅✻✼r✵

✡✌ ✡✌✠❢s❛ ♥❢✌ ❝♦♥✠☞♦♥t✌ ✡❢❧❧❢ ❛tt✌✐✌t❡ ♣☞❢s❢♥t✌ ♥❢❧❧❛ ❑♦♥❛ ✌☛☛❢✡✌❛t❛☛❢♥t❢ ☞❢t☞♦st❛♥t❢ ❛✡ ❢ss❛�

❚❢♥❳t♦ ✌♥ ❝♦♥t♦ ✡❢❧❧❛ ♣☞❢s❢♥❑❛ ❛ t❢☞✍♦ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ♣☞♦t❢tt✌✐❛ ♣♦st❛ ✌♥ ❢s❛☛❢ ✡✌ ❛tt✌✐✌t❡ ❢ ✡✌

❝♦st☞❳❑✌♦♥✌ ✡✌ s❢☞✐✌❑✌♦ ❢ ❫❳✌♥✡✌ ✡✌ ❛☞❢❢ ✡❢st✌♥❛t❢ ❛❧❧❛ ♣☞❢s❢♥❑❛ ✡✌ ♣❢✡♦♥✌ ❢❪♦ ✡✌ ☛❢❑❑✌❭ ❛ ❫❳❢st♦ ♣❳♥t♦

è st❛t♦ ♣♦ss✌❬✌❧❢ ✐❛❧❳t❛☞❢ ✌❧ ✍☞❛✡♦ ✡✌ ❢s♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦ ❛❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡❢❧



✷➧

✿❅r❏❅❀❁❅ ❞✵ ✻✵r❁✼ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼tt♦❭ ✐❛❧❳t❛♥✡♦♥❢ ❧❛ ♣☞♦❬❛❬✌❧✌t❡ ✡✌ ❛❝❝❛✡✌☛❢♥t♦ ❢

❫❳❛♥t✌✠✌❝❛♥✡♦♥❢ ❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ♣❢☞ ☛❢t☞♦ ✡✌ ❢st❢♥s✌♦♥❢ ❧✌♥❢❛☞❢ ✡❢❧❧❛ st☞❳tt❳☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛�
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❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✼ ❇❅❀✿✼❣❍✼❀❁✼❏✼❀❁✼ ❞❄ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞❄ ❁r✵❇❄❏✵❃❄❅❀✼✮❨

◗❳❢st♦ ☞✌s❳❧t❛ ❛♥❝♦☞ ♣✌❶ ❢✐✌✡❢♥t❢ s❢ s✌ ❝❛❧❝♦❧❛♥♦ ❧❢ ♣♦☞t❛t❢ ☛❢✡✌❢ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ❝♦☞☞❢❧❛t❢ ❛✌ ✐❛☞✌

♣☞♦✠✌❧✌ ❢s❛☛✌♥❛t✌ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❢✡ ❛❧ ❝❧✌☛❛ ♦♥✡♦s♦ ✌♥❝✌✡❢♥t❢ s❳ ✡✌ ❢ss♦� ❆✌ ✠✌♥✌ ✡✌ t❛❧❢

✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼❵ ✿❄ ✻r❅❇✼❞✼ ⑦❍❄❀❞❄ ✵❂❂➆✵❞❅❃❄❅❀✼ ❞❢❧❧❛ ✠♦☞☛❳❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ t❢♥❳t♦ ✌♥ ❝♦♥t♦ ❝❲❢

s❢♣♣❳☞❢ ❛ ☞✌✍♦☞❢❭ t❛❧❢ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ s✌❛ st❛t❛ ❢st☞❛♣♦❧❛t❛ ♣❢☞ ☛❛♥t❢❧❧❛t❢ ❧❛ ❝❳✌ ✌♥❝❧✌♥❛❑✌♦♥❢ ☛❢✡✌❛ ✐❛☞✌❛ ✡❛

✶❷☎ ❛ ✶❷✹❪✸❭ ❧➆ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢ ❢☛♣✌☞✌❝❛ ❛✡♦tt❛t❛ ♣❳ò ❢ss❢☞❢ ☞✌t❢♥❳t❛ ❝♦☞☞❢tt❛☛❢♥t❢ ❛♣♣❧✌❝❛❬✌❧❢❭ ❝♦♥

s♦✡✡✌s✠❛❝❢♥t❢ ✐❛❧✌✡✌t❡❭ ❛♥❝❲❢ ❛❧ ❝❛s♦ ✌♥ ❢s❛☛❢❷
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❚❛❧❢ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢ ❢☛♣✌☞✌❝❛ ❝♦♥✡❳❝❢❭ ♣❢☞ ❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ☎❭ ✶❹❭ ✶❹ ❬✌s ❢ ✸ ✡❢❧❧❛ ❬❛☞☞✌❢☞❛ ❛ ✍❢tt❛t❛ ❢ t❢♥❳t♦ ✌♥

❝♦♥t♦ ✡❢✌ ☞✌s♣❢tt✌✐✌ ✐❛❧♦☞✌ ❛ss❳♥t✌ ✡❛❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ ✆☞✌❬❛☞☞❢♥
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❛ ✺ ✭❧✌☛✌t❢ ♦❧t☞❢ ✌❧ ❫❳❛❧❢ ✌❧ s❳✡✡❢tt♦ t✼✿❁❅ ❞❄ r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ✻r✼✈✼❞✼ ❂➆❄❏♣✌❢✍♦ ✡✌ ❳♥❛ s♣❢❝✌✠✌❝❛

❢s♣☞❢ss✌♦♥❢
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➇➈
➇➇

➉➊➉
➋➌ ➍ ♣❢☞ ☞✌❝❛✐❛☞❢ ✌❧ ♥❳♦✐♦ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✡✌ s❝❛❬☞❢❑❑❛ ➎➏➐➑➒ ✡❛

❝♦♥s✌✡❢☞❛☞❢ ✌♥ ❧❳♦✍♦ ✡❢❧ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥t❢ ❝♦♥s❳❢t♦ ✠❛tt♦☞❢ ❛✡♦tt❛t♦ ♥❢❧ ❝❛❧❝♦❧♦❯❭ ❛✌ s❢✍❳❢♥t✌ ✐❛❧♦☞✌ ✡✌

♣♦☞t❛t❛ ☛❢✡✌❛ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ♣❢☞ ☛❢t☞♦ ❧✌♥❢❛☞❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦❭ ❝♦s➓ ❝♦☛❢ s❳❝❝❢ss✌✐❛☛❢♥t❢

☞✌❢♣✌❧♦✍❛t♦❭ ☞✌❝❛✐❛t✌ ❝♦♥s✌✡❢☞❛♥✡♦ s✌❛ ✍❧✌ ❢✠✠❢tt✌ ✡✌ s❝❛❧❛ ❢ ✡✌ ☛♦✡❢❧❧❛❑✌♦♥❢ ☛❢✡✌❛♥t❢ ❳♥ ✠❛tt♦☞❢ ✡✌

❝♦☞☞❢❑✌♦♥❢ ☛♦❧t✌♣❧✌❝❛t✌✐♦ ❛ss❳♥t♦ ☛❢✡✌❛☛❢♥t❢ ♣❛☞✌ ❛ ☎✎ ❢ ✡❢✡♦tt♦ ✡❛❧❧❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢

➔ → ➣↔↕➙➛➜ ➝➞ ➟ ✭❧❛ ❫❳❛❧❢ ♣☞❢s❢♥t❛ ❳♥ ❧✌☛✌t❢ ♥❳☛❢☞✌❝♦ ☛❛ss✌☛♦ ♣❛☞✌ ❛ ✸✶❯ ✌♥ ❬❛s❢ ❛❧ ✐❛❧♦☞❢

❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀❞❄❇✵❁✵ ❇❅❀ ✒➠ ❛❧❧❛ ♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ✌♥ ❢s❛☛❢❭ ❛❧❧❢ ❢♥t✌t❡ ✡❢✌

♣❛☞❛☛❢t☞✌ ❅❆ ❢ ❙❆ ✵✿✿❍❀❁❄ r❄✿✻✼❁❁❄✈✵❏✼❀❁✼ ✻✵r❄ ✵ ➡❨⑤ ✼❞ ❄❀ ❋❍❀❃❄❅❀✼ ✵❀❇❤✼ ❞✼❂❂➆✵❀❣❅❂❅ ❞➆❄❀❇❄❞✼❀❃✵

❞✼❂ ❏❅❁❅ ❅❀❞❅✿❅ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ r❄✿✻✼❁❁❅ ✵❂❂➆✵✿✿✼ ❂❅❀❣❄❁❍❞❄❀✵❂✼ ❞✼❂ ❏❅❂❅ ❞❄ ✿♦tt♦✠❧❳tt♦ ♣☞❢ss♦ ❧❛ s❢❑✌♦♥❢

❢s❛☛✌♥❛t❛❭ s❢❝♦♥✡♦ ❧❛ ☞✌s♣❢tt✌✐❛ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ ✍✌❡ ✡❢s❝☞✌tt❛❭ ❢❭ ✌♥✠✌♥❢❭ ✌♥ ✡✌♣❢♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ✐❛❧♦☞❢

❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ✚❝ ✡❢❧❧❛ ❫❳♦t❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡ ✡❢❧ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢ ❛ss❳♥t♦

✭✌ ☞✌s❳❧t❛t✌ ❛✠✠❢☞❢♥t✌ ❛❧❧❢ ♣♦☞t❛t❢ ✡✌ s♦☞☛♦♥t♦ ❢✐✌✡❢♥❑✌❛t✌ ✌♥ ❝♦❧♦☞❢ ☞♦ss♦ ♥❢❧❧♦ s❝❲❢☛❛ ☞✌❢♣✌❧♦✍❛t✌✐♦

s♦tt♦ ✌♥✡✌❝❛t♦❭ ✡❢♥♦t❛♥♦ ❧❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ ✡✌ ☛❛✍✍✌♦☞❢ ✍☞❛✐✌t❡ ☞✌s♣❢tt♦ ❛❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ❢s❛☛✌♥❛t♦ ♣❢☞ ❧❢

s❢❑✌♦♥✌ ✌♥✡❛✍❛t❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦❯❷
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❚❛❧✌ ☞✌s❳❧t❛t✌ ♣❢☞ ❧❢ ♣♦☞t❛t❢ ☛❢✡✌❢ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ❛ss♦❝✌❛t✌ ❛✌ ♣❛☞❛☛❢t☞✌ s♦♣☞❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t✌ ❢s♣☞✌☛♦♥♦❭

✌♥ ❝♦❢☞❢♥❑❛ ❝♦♥ ❫❳❛♥t♦ ♣☞❢❝❢✡❢♥t❢☛❢♥t❢ ☞✌♣♦☞t❛t♦ ✌♥ t❢☞☛✌♥✌ st❛t✌st✌❝✌❭ ❳♥ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛✌♥✌☛♦ ✡✌

❢s♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ❛♥❛❧✌❑❑❛t♦ ♥❢✌ ❝♦♥✠☞♦♥t✌ ✡❢❧ ✠❢♥♦☛❢♥♦ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✡❛ ♣❛☞t❢

❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ✵❂❂✼ ❜✵✿✿✼ ❜✵❁❄❏✼❁r❄✼ ❞❄ ❇❍❄ ✿❄ ❽ ❁✼❀❍❁❅ ❇❅❀❁❅ ❀✼❂ ✻r✼✿✼❀❁✼ st❳✡✌♦�

✗❇❇❅rr✼❵ ❄❀❅❂❁r✼❵ ✻r✼❇❄✿✵r✼ ❇❤✼❵ ❀✼❂❂➆✵❏❜❄❁❅ ❞✼❂❂✵ ✈✵❂❍❁✵❃❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞✼❂ ✿❅r❏❅❀❁❅

❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ❞❄ ❞❄❋✼✿✵ ❇❅❀✿❄❞✼r❛t❛❭ ✡❛t❛ ❧❛ ✍❢♦☛❢t☞✌❛ ✡❢❧❧❛ ❝☞❢st❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞❑✌♦♥❢ ❛ ✍❢tt❛t❛ ✌♥

❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧❧❢ s❢❑✌♦♥✌ ☎❭ ✶❹ ❢ ✶❹ ❬✌s ❧❛ ❝❳✌ ❛☛♣✌❢❑❑❛ t☞❛s✐❢☞s❛❧❢ ♥♦♥ s❳♣❢☞❛ ✸ ✐♦❧t❢ ✌❧

✡✌❛☛❢t☞♦ ☛❢✡✌♦ ♥♦☛✌♥❛❧❢ ✡❢✌ ☛❛ss✌ ♥❛t❳☞❛❧✌ ❝♦st✌t❳❢♥t✌ ❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛❭ ♥♦♥ s✌ è t❢♥❳t♦ ✌♥ ❝♦♥t♦❭ ❛

✠❛✐♦☞❢ ✡✌ s✌❝❳☞❢❑❑❛❭ ✡❢❧ ✠❛tt♦☞❢ ☞✌✡❳tt✌✐♦ ✢r❭ ❛ss❳♥t♦ ♣❛☞✌ ❛❧ ✐❛❧♦☞❢ ❳♥✌t❛☞✌♦ ♥❢❧❧❢ ❛♥❛❧✌s✌ ❢✠✠❢tt❳❛t❢ ❢ ❧❛

❝❳✌ ❢s♣☞❢ss✌♦♥❢ è ✡✌ s❢✍❳✌t♦ ✌♥✡✌❝❛t❛ ♣❢☞ ❝♦☛♣❧❢t❢❑❑❛ ✡✌ t☞❛tt❛❑✌♦♥❢❭ ❝❲❢ ✡❢t❢☞☛✌♥❛ ❳♥ ✡❢❝☞❢☛❢♥t♦

✡❢❧❧❛ ♣♦☞t❛t❛ ☛❢✡✌❛ ✡✌ t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ♣☞♦♣♦☞❑✌♦♥❛❧❢ ❛❂❂➆✼✿❁✼❀✿❄❅❀✼ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❃❄❅❀✼ ✿❅❏❏❄❁✵❂✼

❞✼❂❂➆❅✻✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵❾

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ ×
✲×❂

s

❝
☛

❍

●
❈

✺✳☞
❡①♣✌✻✳✍

♥❢❧❧❛ ❫❳❛❧❢❭ ♦❧t☞❢ ❛❧ t❢☞☛✌♥❢ ✎➠ ✵❋❋✼r✼❀❁✼ ✵❂ ✈✵❂❅r✼ ❞✼❂❂➆✵❂❁✼❃❃✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ❄❀❇❄❞✼❀❁✼ ❞❄ ✻r❅❣✼❁❁❅ ✵❂❂✵

♣☞♦✠♦♥✡✌t❡ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t❛❭ ✌❧ ♣❛☞❛☛❢t☞♦ ✏❝ ❄❀❞❄❇✵❁❅ ❀✼❂❂➆✼✿✻r✼✿✿❄❅❀✼ ❛♣♣❢♥❛ ✌♥t☞♦✡♦tt❛❭ ☞❛♣♣☞❢s❢♥t❛ ❧❛

❧❛☞✍❲❢❑❑❛ ✡❢❧❧❛ ❝☞❢st❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡ ✡❢❧❧❛ ☛❛♥t❢❧❧❛t❛ ✡❢❧❧❛ st☞❳tt❳☞❛ ✡✌ ✡✌✠❢s❛ ♣☞❢s❛ ✌♥ ❢s❛☛❢�

❚❛❧❢ ❝♦❢✠✠✌❝✌❢♥t❢ ✢r ❝❲❢ ✌♥t❢☞✐✌❢♥❢ ❝♦☛❢ ✠❛tt♦☞❢ ☛♦❧t✌♣❧✌❝❛t✌✐♦ ♥❢❧❧❛ ✡✌☛✌♥❳❑✌♦♥❢ ✡❢❧ ✐❛❧♦☞❢ ✡❢❧❧❛

♣♦☞t❛t❛ ☛❢✡✌❛ t☞❛❝✌☛❛♥t❢ ❛ss❳☛✼ ❍❀ ✈✵❂❅r✼ ❞❄❋❋✼r✼❀❁✼ ✼ ❂✵r❣✵❏✼❀❁✼ ❏❄❀❅r✼ ❞✼❂❂➆❍❀❄❁● ✿❅❂❅ ❀✼❂ ❇✵✿❅

✡✌ ❝❳✌ ❛❧❧❛ s❢❑✌♦♥❢ ♥❳☛❢☞♦ ✸❭ ✡❛t❛ ❧❛ ✍❢♦☛❢t☞✌❛ ✡❢❧ ♣☞♦✠✌❧♦ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡✌ t❛❧❢ ♣♦s✌❑✌♦♥❢ ✡♦t❛t❛

✡✌ ❬❢☞☛❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡ ❧❛ ❝❳✌ ❢st❢♥s✌♦♥❢ ❧✌♥❢❛☞❢ ✏❝❭ ✡❢✠✌♥✌t❛ ✌♥ ♣☞❢❝❢✡❢♥❑❛ ❢ ❝♦♥t❢☛♣❧❛t❛ ✡❛❧❧❛

☞❢❧❛❑✌♦♥❢ s♣❢☞✌☛❢♥t❛❧❢ ❛♣♣❢♥❛ ✌♥t☞♦✡♦tt❛❭ s❳♣❢☞❛ ❛❬❬♦♥✡❛♥t❢☛❢♥t❢ ✸ ✐♦❧t❢ ✌❧ ✡✌❛☛❢t☞♦ ♥♦☛✌♥❛❧❢

❏✼❞❄❅ ❞✼❄ ❏✵✿✿❄ ❀✵❁❍r✵❂❄ ❇❅✿❁❄❁❍✼❀❁❄ ❂➆❅✻✼r✵ ✵ ❣✼❁❁✵❁✵ ❁r✵❁❁✵❁✵❨
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✒✳ ✓✔✕✓▲✖❙■✔✕■

✒❂❂✵ ❂❍❇✼ ❞✼❄ r❄✿❍❂❁✵❁❄ ❅❁❁✼❀❍❁❄ ❞✵❂❂➆✵❀✵❂❄✿❄ ✿✈❄❂❍✻✻✵❁✵ ❞✵❂❂✵ ✻r✼✿✼❀❁✼ ☞❢❧❛❑✌♦♥❢ ✌♥ ☛❢☞✌t♦ ❛✌ ✐❛❧♦☞✌ ✡❢❧❧❛

r❄✿✵❂❄❁✵ ❞✼❂❂➆❅❀❞✵ ✵✿✿❅❇❄✵❁✵ ✵❞ ❍❀✵ ✻r❅❜✵❜❄❂❄❁● ❞❄ ✿❍✻✼r✵❏✼❀❁❅ ❞✼❂ ⑥✪ ✼ ❞✼❂❂✵ ✻❅r❁✵❁✵ ❏✼❞❄✵ ❞❄

t☞❛❝✌☛❛❑✌♦♥❢ ✌♥ ❝♦☞☞✌s♣♦♥✡❢♥❑❛ ✡❢❧ ♣❛☞❛☛❢♥t♦ ✡❢❧❧❛ s❢❑✌♦♥❢ ❝❢♥t☞❛❧❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌ s♦tt♦✠❧❳tt♦ ✡❢❧

P♦☞t♦ t❳☞✌st✌❝♦ ✡✌ ❆♥✡♦☞❛❭ s✌ ❢✐✌✡❢♥❑✌❛ ❝♦☛❢ ❧❛ ✍❢♦☛❢t☞✌❛❭ ❢✡ ✌♥ ♣❛☞t✌❝♦❧❛☞❢❭ ❧❛ ❫❳♦t❛ ✡❢❧❧❛ ♣♦☞❑✌♦♥❢

s♦☛☛✌t❛❧❢ ✡❢❧ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢❭ ❧❛ ❝❳✌ ❫❳♦t❛ s❛☞❡ ♣♦t☞❢❬❬❢ ❢ss❢☞❢ ♦✍✍❢tt♦ ✡✌ ❳♥ ✌♥t❢☞✐❢♥t♦ ✡✌

❢❧❢✐❛❑✌♦♥❢ ✠✌♥♦ ❛ ➀ ✹ ☛ s♦♣☞❛ ✌❧ ❧✌✐❢❧❧♦ ☛❢✡✌♦ ✡❢❧ ☛❛☞❢❭ s✌❛♥♦ ❛ss♦❧❳t❛☛❢♥t❢ ❝♦☛♣❛t✌❬✌❧✌ ❝♦♥ ❳♥

❛✡❢✍❳❛t♦ ❢ s♦✡✡✌s✠❛❝❢♥t❢ ❧✌✐❢❧❧♦ ✡✌ s✌❝❳☞❢❑❑❛ ♣☞❢✐✌st♦ ♣❢☞ ❧❢ ❛tt✌✐✌t❡ ❝❲❢ ❛✐✐❢♥✍♦♥♦ ♥♦☞☛❛❧☛❢♥t❢ ❛

t❢☞✍♦ ✡✌ ❢ss❛ ❢ ❧❢ ❝♦st☞❳❑✌♦♥✌ ✡✌ s❢☞✐✌❑✌♦ ♣☞❢s❢♥t✌ ♦ ♣☞❢✐✌st❢ ♣☞❢ss♦ t❛❧✌ s♣❛❑✌�

✟✌ s❢✍❳✌t♦❭ ❛ ☞✌s❝♦♥t☞♦ ✡✌ ❫❳❛♥t♦ ❛♣♣❢♥❛ ♣☞❢❝✌s❛t♦❭ s✌ ✌♥t☞♦✡❳❝❢ ♥❳♦✐❛☛❢♥t❢ ❧❛ t❛❬❢❧❧❛ ☞✌❢♣✌❧♦✍❛t✌✐❛

❢✡ ❛✠✠❢☞❢♥t❢ ❛✌ ✐❛❧♦☞✌ ❛☛☛✌ss✌❬✌❧✌ ✡❢❧❧❢ ♣♦☞t❛t❢ ✡✌ s♦☞☛♦♥t♦ ❝♦s➓ ❝♦☛❢ ♣☞❢✐✌st♦ ✡❛❧ t❢st♦ ✡✌

r❄❋✼r❄❏✼❀❁❅ ➇✤❅✵✿❁✵❂ ✔❀❣❄❀✼✼r❄❀❣ ▼✵❀❍✵❂➈ ❀✼❂❂✵ ✿❍✵ ✈✼r✿❄♦♥❢ ✡❢❧ ✄❢tt❢☛❬☞❢ ☎✎✶✶ ✭P❛☞t❢ ✥✆❯❭

❄❏✻❂✼❏✼❀❁✵❁✵ ❇❅❀ ❂➆❄❀❞❄❇✵❃❄❅❀✼ ❣r✵❋❄❇✵ ❞✼❄ r❄✿❍❂❁✵❁❄ ❞❄ ❏✵❣❣❄❅r✼ ✼❀❁❄❁● ❅❁❁✼❀❍❁❄ ❄❀ ❏✼r❄❁❅ ✵❂❂✵

✍☞❛♥✡❢❑❑❛ ❛♣♣❢♥❛ ☞✌❝❲✌❛☛❛t❛ ❢ ♣❢☞ ❧❢ ✐❛☞✌❢ s❢❑✌♦♥✌ t☞❛s✐❢☞s❛❧✌ ✌♥ ❢s❛☛❢�

❆♣♣❛☞❢ ❢✐✌✡❢♥t❢ ❝♦☛❢❭ ✌♥ ❝♦♥s✌✡❢☞❛❑✌♦♥❢ ✡❢❧❧❢ ❝♦♥✡✌❑✌♦♥✌ s✠❛✐♦☞❢✐♦❧✌ ✡✌ ❝❳✌ s✌ è t❢♥❳t♦ ✌♥ ❝♦♥t♦

♥❢❧❧❛ ♣☞❢s❢♥t❢ ❛♥❛❧✌s✌❭ ✍❧✌ ❢✐❢♥t✌ ✡✌ ☛♦t♦ ♦♥✡♦s♦ ✐❛❧❳t❛t✌ ♥♦♥ ♣☞❢s❢♥t✌♥♦ ❛❧❝❳♥❛ ❝☞✌t✌❝✌t❡ ♣❢☞ ❧❢

♣❢☞s♦♥❢ ❢ ♣❢☞ ✌ ❬❢♥✌ ❢✡ ❛❧t☞❢ st☞❳tt❳☞❢ ♣☞❢s❢♥t✌ ♥❢❧❧❛ ❑♦♥❛ ❛ t❢☞✍♦ ✡❢❧❧❛ ✡✌✍❛ ❛ ✍❢tt❛t❛�

❚❛❧❢ ❝♦♥❝❧❳s✌♦♥❢ è ❢ss❢♥❑✌❛❧☛❢♥t❢ s♦st❢♥✌❬✌❧❢ ❛♥❝❲❢ ♥❢❧ ❝❛s♦ ✌♥ ❝❳✌ ✌❧ ☛❳☞♦ ♣❛☞❛♦♥✡❢ ✡❢❧ ☛♦❧♦ ✡✌

s♦tt♦✠❧❳tt♦ ♥♦♥ s✌❛ ✌♥t❢☞❢ss❛t♦ ✡❛ ♦♣❢☞❢ ✡❢st✌♥❛t❢ ❛✡ ❛❳☛❢♥t❛☞♥❢ ❧❛ ❫❳♦t❛ ✡✌ s♦☛☛✌t❡❭ ❝♦☛❢ ✌♥✐❢❝❢ è

♣☞❢✐✌st♦ ♥❢❧ ❝❛s♦ ❝♦♥s✌✡❢☞❛t♦�
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❇✐✗❧✐♦✘✙❛❢✐❛ ✚✐ ✙✐❢✛✙✐✜✛♥t♦

✢✣✤✥✦❣✧✦✣ ★✩✫✬✭✦✣✭✬ ❞✬✧ ▼✦✤✦✥✮✬✭✣ ❞✬✦ ✯✰✱✣✭✦ P✩✉✉✧✦✴✦ ✹✼✽✽✾✿ ➇❀✥✮✭✩③✦✣✤✦ ✮✬✴✤✦✴❁✬ ✫✬✭ ✧✰

✫✭✣❣✬✮✮✰③✦✣✤✬ ❞✬✧✧✬ ❞✦❣❁✬ ❃✰✭✦✮✮✦❃✬➈

❊❄ ❅❅❅❆❉❋❉✼✼❏❏ ➇✢✣✰✥✮✰✧ ❑✤❣✦✤✬✬✭✦✤❣ ▼✰✤✩✰✧➈ P✰✭✮ ◆❀ ❖◗ ★✬✮✮✬❃✉✭✬ ❖❏✼✼ ❘❚❤❯❱❲❳ ❨❩

❬✰❃✫❁✩✦✥❭ ❪❫❴❫ ✼✽✽✼❫ ➇❵✧✣✤❣✥❁✣✭✬ ✥✬❞✦❃✬✤✮ ✮✭✰✤✥✫✣✭✮ ✭✰✮✬➈❭ ❪✣✩✭✤✰✧ ✣❜ ❴✰✮✬✭❥✰②❭ P✣✭✮❭ ✢✣✰✥✮✰✧

❯❱❦ ♠q❳❯❱ ❊❱❲✈❱❳❳✇✈❱❲④ ⑤⑥⑦⑨ ❅❅⑩④ ❶❋❷❉❶❷❆

ñóôõüýó ✷

ñóôõüýó ✝✁

ñóôõüýó ✞

ñóôõüýó ✝✁ ✶õñ
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⑤❯❱ ❦❳✇ ❄❳❳✇④ ❸⑨ ❹⑨ ❘✼✽✽❖✿ ➇✢✣✤✴✬✫✮✩✰✧ ❞✬✥✦❣✤ ✣❜ ✭✩✉✉✧✬ ❃✣✩✤❞ ✉✭✬✰❺❥✰✮✬✭✥➈ ❻✬✧❜✮ ❼②❞✭✰✩✧✦✴✥❭

❽⑨♠⑨ ❾⑥❿ ❅➀❋④ ➁❨❆❆ ➂➃ ❊➄➄❳⑦⑥⑥✇❦④ ➅❤❳ ➆❳➅❤❳✇⑦❯❱❦➉
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Agitazione  residua  interna  nel  Porto di Andora 
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Il Porto di Andora  ha una imboccatura in direzione Nord-Est  che  guarda  verso Capo Mele.   
 
 

 
 

 
 

                           
 
 
             Vista  aerea  del Porto di Andora e  Capo Mele. 
 
 
 
Nel  corso delle  maggiori mareggiate da scirocco le onde  sono notevolmente schermate dalla 
forma  ed  orientamento dell’imboccatura.  L’onda  residua  che  raggiunge  lo specchio acqueo 
interno si sviluppa  soprattutto lungo  la banchina  lato sud. Si riflette  nell’angolo sud-ovest  ( B) 
e  quindi crea  una  agitazione nel vecchio bacino portuale, resta invece quasi del tutto riparata la  
zona  di ampliamento compresa  tra  il  preesistente  molo di  sottoflutto e quello  nuovo.  
Bacino quest’ultimo che  presenta  nei  3  lati  banchine  antiriflettenti.  
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Stato previsto nel progetto originario 
 
 

 
Stato attuale 
 
Le  2 banchine  A✁ B   e  B ✁ C   erano state  realizzate  tra gli anni ’70  e gli anni ’80  non 
antiriflettenti e  tali sono ancora oggi.   
 
Ciò premesso  e  con riferimento  a  quanto  osservabile direttamente si  ritiene  che  la  
situazione è da considerare migliore  di quella  che  si avrebbe se  si fosse  allestito lo specchio 
acqueo  come  da  progetto originario.  Ovviamente questa asserzione si può dimostrare solo  
sviluppando un complesso modello matematico.   
 
L’angolo maggiormente critico è quello contraddistinto con la lettera B.     Per trasformare   la  
banchina in antiriflettente si  potrebbero  posizionare davanti alla banchina stessa elementi in 
parte  prefabbricati ed in parte completati in opera  contenenti celle  di dissipazione. 
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In  una prima fase, sperimentale, si prevede di rendere antiriflettenti gli angoli di banchina , 
indicati in figura con le lettere B e C  .per uno sviluppo  complessivo di 48 metri circa.  
Con riferimento alle   tavole grafiche la   stima  prevede per  ogni elemento della lunghezza  
di 2,5 m : 
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Componente Quantità Prezzo unitario Importo ( € ) 

Scatolare 
prefabbricato 

12 mc 500 €/mc 6.000,00 

Riempimento 3 mc 300 €/mc 900,00 
Massi con peso 
> 300 kg /cad 

 
5 t. 

 
40 

 
200,00 

Getto in cls di 
livellamento a quota 
attuale di banchina 

 
2,5 mc 

 
350 €/mc 

 
875,00 

Imbasamento dei 
massi prefabbricati 

 
4 mc 

 
50 €/mc 

 
200,00 

    
Posa in opera  con 
autogrù 

 
2,5 ore 

 
100 €/ora 

 
250,00 

Manodopera 60 ore 32,00 €/h 1.920,00 
Totale forniture e posa   10.345,00 
Varie  ed  imprevisti 
(anelli di banchina; 
coronamento; ecc. ) 

 
10 % 

  
 

1.035,50 
Totale   11.379,50 
Prezzo a metro    4.551,80 
Prezzo arrotondato   4.500,00 

 
 
Si prevede  di monitorare la  situazione  con misure  da realizzarsi mediante la lettura su aste  
graduate  fissate  alle  banchine  ed  ai pontili fissi   e ponendo in relazione le  oscillazioni  dello 
specchio acqueo portuale con le  onde  al largo rilevate  con continuità e  precisione  dalla boa  
oceanografica dell’ ARPAL.  
Queste  osservazioni  consentiranno  di  tarare l’estensione  dei tratti di banchina da  trasformare 
in antiriflettente. Nel caso fosse valutata  necessaria la trasformazione in antiriflettente dell’intera 
banchina lato ovest, il tratto compreso tra gli angoli B e C  potrà essere modificato con la 
sovrapposizione di un elemento del tipo di quello rappresentato nella figura  seguente. L’aspetto 
principale di questa soluzione è  individuabile  nella larghezza limitata a 1 metro e ciò per   due 
motivi.  
 

1) E’ probabile che  sia sufficiente una minor capacità di assorbimento in quanto, già ora, le 
onde riflesse dalla parete verticale risultano di minor altezza rispetto a quanto osservabile 
in prossimità degli angoli B e C.  

2) Con un restringimento del canale di 1 m la  larghezza residua per la manovra e transito 
risulta ancora accettabile  rispetto alle imbarcazioni attualmente presenti, con una 
larghezza maggiore si avrebbe un restringimento del canale non accettabile. 
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SCALO DI ALAGGIO 

 
 

 
Attuale  scaletto  di alaggio 
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( Drafin survey srl ) 

 

 
Schema nuovo scalo di alaggio fisso 
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Il Porto di Andora è  attrezzato con uno scaletto di alaggio del tipo galleggiante.  E’ stato 
realizzato per un utilizzo limitato a piccole derive , in particolare per i “ Laser “ ( 4,06 m x 1,42 ) 
dato che per  questa classe velica sono state organizzate numerose  regate con base nel Porto di 
Andora. Le dimensioni dell’attuale scivolo per l’alaggio sono state scelte in conformità alle 
regole internazionali per  la classe di regata di cui si è detto. 
Nell’ottica di una ristrutturazione dell’area portuale  e dei servizi offerti è stata valutata la  
possibilità di   rendere lo scalo di alaggio compatibile anche per  imbarcazioni di maggior stazza 
rispetto alle leggerissime derive da gara.  
La scelta è stata indirizzata su uno scivolo fisso sufficiente  a  fornire  in sicurezza  la possibilità 
di varare imbarcazioni a motore fino a  6 t   di peso ,  corrispondenti a circa 8 m di lungh. f.t.    
Sulla base   dell’esperienza maturata  con l’attuale scalo di alaggio si è ritenuto opportuno 
mantenere per  quello fisso le stesse dimensioni anche per  non interferire con le imbarcazioni 
ormeggiate nel pontile di fronte . 
La struttura di sostegno è stata prevista su  9 pali in acciaio su cui insisteranno  il telaio ed il 
piano di scivolo. 
I pali saranno  infissi nel fondale con pinza vibrante  montata su escavatore ed  avranno un  
diametro di  323,8 x 8,8 mm  ( spessore minimo ) , saranno dotati di valvole nella parte di fondo 
in modo da consentire, se necessario, l’immissione di malta cementizia per  formare un bulbo  
alla base.   I pali ed il telaio di supporto al piano di scivolo saranno preventivamente trattati con  
vernici bicomponenti  di impiego subacqueo ( tipo iamsub ) applicate a  pennello. Inoltre si 
fisseranno alla struttura 20 kg di anodi sacrificali in lega di zinco.  Si è previsto il recupero 
integrale del piano in plastica su cui scorrono le imbarcazioni , un idoneo appoggio sottostante  
consentirà di  sovraccaricarlo senza danneggiamenti anche con le imbarcazioni di maggior peso.  

 

 
RELAZIONE  : TRAVEL - LIFT 

 
L’ipotesi di  sostituire l’attuale  sistema di alaggio delle imbarcazioni, presente nell’angolo sud-
ovest del Porto di Andora, con  un travel - lift  trova  origine nella necessità di agevolare il 
transito di persone e automezzi dalla banchina ovest a quella sud.  
 
Si sono prese  in considerazione diverse  ipotesi  costruttive. La scelta sia per motivi tecnici che 
per valutazioni economiche è caduta sull’impiego di manufatti, ad  oggi inutilizzati ma 
disponibili  in un’area di deposito in zona nord-est dell’area portuale. Si tratta di 2  basamenti in 
calcestruzzo  realizzati a fine anni ’90 nell’ambito delle opere di ampliamento del Porto Turistico 
e più precisamente della banchina  antiriflettente di levante .   
I manufatti sono costituiti da un plinto  in c.a. delle dimensioni di 4,20 m x 4,20 m x 1 m di 
altezza. Da questo si ergono 4 colonne realizzate con una “ casseratura definitiva”  formata di 
tubi in polietilene a.d.  Diam. 630 mm, riempite con calcestruzzo ed armate con ferri verticali e 
staffe a spirale.  I blocchi, del peso di oltre 50 t,  sono movimentabili agganciandoli a 4 golfari. 
Nel corso della realizzazione della banchina del Porto venne impiegata una autogrù  con  
capacità di sollevamento  fino a 300 t e questo perché la posa in mare è avvenuta ad una discreta 
distanza dalla gru stessa. La movimentazione a terra, tra cantiere di prefabbricazione e punto di 
posa, avvenne  con appositi carrelli. 
Con riferimento alle figure in allegato la soluzione prevede indagini geognostiche  localizzate sui 
punti di appoggio dei 2 manufatti.  Dall’esperienza sull’intero bacino portuale risulta che la 
natura del fondo marino è prevalentemente sabbiosa e garantisce nel tempo la stabilità delle 
strutture via via poste in opera. Tuttavia non può escludersi del tutto la presenza  di lenti di 
materiale “soffice” quale ad esempio antichi depositi di alghe decomposte. Le  prove potranno 
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essere eseguite con carotaggi o  prove penetrometriche. In base  agli esiti si potrà procedere con 
un semplice  livellamento del fondale  sabbioso con parziali escavazioni e la posa  di uno strato 
di tout-venant e ghiaia.  Se i risultati dei sondaggi dovessero evidenziare problemi di portanza ( 
anche se il carico unitario delle strutture in oggetto sarà  modesto ) si potrà decidere di spostare 
quanto basta l’intero impianto o di bonificare il fondale marino con  escavazioni più profonde 
per eliminare lo strato non idoneo.  Si procederà quindi con  la  rettifica delle altezze  delle 
colonne  dei manufatti attualmente  in deposito. Il trasporto è la posa  in mare delle pesanti  
strutture in c.a. richiederanno l’impiego, come in passato, di autogrù di notevole portata  e 
l’impiego di  2 carrelli per  il trasporto  a  filo della banchina nell’angolo sud-ovest.   Calando in 
acqua  il manufatto il peso da sostenere si riduce di 15 ÷ 20 tonnellate, questo dovrebbe essere 
sufficiente a garantire la posa a circa 15 m di distanza. Se tale procedura risultasse non 
applicabile, salvo ricorrendo a  gru di  dimensioni molto grandi e pertanto molto costose, si  
potrà  valutare la possibilità di impiegare  un pontone eventualmente associando questo 
intervento, dal punto di vista temporale, ad altri lavori in programma quali, ad  esempio, la 
formazione di una risberma al piede della diga di sopraflutto.  
 
Una volta posati i manufatti sullo spianamento livellato ( avendo eventualmente intercalato 
prima tra fondale sabbioso e materiale lapideo un telo in tessuto non tessuto ) potrebbe registrasi 
un assestamento. Con la posa  di una predalla / pulvino si potranno correggere  le quote finali di 
appoggio delle travi di scorrimento della gru a portale per l’alaggio delle imbarcazioni. 
Le travi  si prevede  siano realizzate con elementi prefabbricati in c.a.p   oppure con uno o due  
casseri  a forma di U  all’interno dei quali effettuare la posa  delle armature ed  il getto di  
calcestruzzo  fino alla quota della banchina. Le travi prefabbricate poseranno su supporti 
antisismici.  In questo modo la costruzione in opera delle travi di scorrimento consente l’impiego 
di gru di facile reperimento i zona.  
 
Le banchine, che ad oggi si sono rivelate idonee a supportare i carichi trasmessi  dall’autogrù e 
dalle imbarcazioni, necessiteranno comunque di un intervento di risagomatura. Salvo diverse 
scelte in fase di progettazione esecutiva, si è  prevista la realizzazione di  una cortina di 
micropali , di un rinforzo della zona di appoggio  della trave e  la formazione  di nicchie per 
l’appoggio in quota delle travi prefabbricate e della relativa trave gettata in opera.  
I disegni illustrano gli schemi di quanto descritto.  
 
Resta, per  ora, incognita la effettiva  distanza  tra i bordi interni dei 2 pontili per il travel-lift.  
Attualmente  è in esercizio una autogrù da 40 t di portata  , ipotizzando per la  gru a portale  la 
stessa capacità di sollevamento  la distanza, trasversale, tra le ruote sarà di circa 6,5 m . In ogni 
caso solo conoscendo con esattezza le dimensioni della grù si potrà  definire la larghezza sia 
delle travi di scorrimento che la distanza tra loro.  
 
Il travel-lift è previsto venga realizzato nell’angolo di sud-ovest del bacino portuale. Verranno 
riutilizzati 2 basamenti in calcestruzzo rimasti in deposito in un’area  a monte  del porto e 
provenienti dal cantiere di costruzione della banchina antiriflettente di nord-est. 
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Gli schemi illustrano sommariamente le dimensioni dei pontili del travel-lift. In fase di progetto 
esecutivo, in base  alle caratteristiche della gru a portale che sarà impiegata,  si potranno 
tracciare le  esatte dimensioni della struttura. Dimensioni che  comunque  non differiranno molto 
da  quelle  indicate e ciò soprattutto pe r il fatto che le  dimensioni dei basamenti sono già 
definite.  
Le  travi tra la banchina  ed i basamenti saranno , probabilmente, realizzate   in struttura 
metallica per  facilitare la posa in opera. La  protezione  del metallo potrà essere adeguatamente 
garantita  da vernici idonee  all’ambiente marino.  
 
Richiamando la relazione  geologica  e geotecnica ( elaborato 4  del febbraio 2019 ) si sono presi 
in considerazione  i sondaggi denominati S3 ed S4 . Attualmente in corrispondenza del 
sondaggio S3  vi sono pavimentazioni ( a  quota + 1,50 m circa ) e materiali lapidei su fondale  
sabbioso. Nel punto S4 si ritrova direttamente il fondale  sabbioso sotto un battente d’acqua di 
poco oltre i 3 m. In origine, cioè prima  della realizzazione del porto ( inizio anni ’70 ) in 
corrispondenza  dei 2 punti di sondaggio i fondali marini erano (molto presumibilmente identici 
per  caratteristiche  geologiche).  
Il Comune di Andora era classificato al 2016 in zona 3S secondo la D.G.R. N°1362 del 
19/11/2010. Successivamente con  l’entrata in vigore della D.G.R. N° 216 del 17/03/2017 – 
“Aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, l’intero 
territorio del comune di Andora è stato incluso  nella Zona 2 ricadendo quindi tra i 
Comuni soggetti ad autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell’art. 94 D.P.R.380/2001 e 
s.m.i 
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Dai risultati delle analisi risulta, per  il sondaggio S3 , che l’indice di potenziale  liquefazione del  
sedimento è bassa o molto bassa. Non è invece stata eseguita una analoga analisi per il sondaggio 
S4 , quello realizzato in vicinanza  della zona in cui si prevede la realizzazione del Travel –lift. 
Ma  per  quanto detto in precedenza  si possono ritenere estendibili le conclusioni ricavate nel 
caso del sondaggio S3  anche al sondaggio S4.  
Tra il peso dei basamenti, quello relativamente moderato delle travi orizzontali, ed il 
sovraccarico costituito dalla gru e dalla imbarcazione  in fase di sollevamento, si può considerare 
un peso trasmesso da un singolo basamento al fondale marino compreso tra 80 e 100 tonnellate. 
Con  una superficie di 4 m x 4 m (si  considera un lato ridotto rispetto ai 4,20 m del basamento in 
cls )  il carico trasmesso risulta di circa 6,13 N/cmq. Valore inferiore  a quello attualmente 
trasmesso sul fondale dalle banchine, pressione che è valutata in circa 10 N/cmq e che non ha 
comportato , a distanza di oltre 40 anni, il  minimo cedimento delle strutture di banchina.  Per  
garantire una adeguata uniformità della base  di appoggio si dovrà effettuare una escavazione di 
circa 1 m di profondità sull’attuale fondale sabbioso. Quindi riempire lo scavo con tout-venant e 
strato superficiale  in ghiaia livellata. 
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La stima  preliminare dei lavori  e delle opere è la seguente: 
 
Descrizione u.m. rif. quantità prezzo 

unitario 
totale 

Escavazioni e livellamento 
fondali mq pontone  200  €      50,00   €   10.000,00  

Spostamento prefabbricati a corpo autogru da 300 t 2  € 5.000,00   €   10.000,00  

Taglio pali a quota  a corpo flessibile 8  €    500,00   €     4.000,00  

Posa in acqua dei 2 
prefabbricati a corpo 

autogru da 300 t o 
pontone  1  € 5.000,00   €     5.000,00  

Travi in cap larghezza 0,8 m x 
12,5 m m fornitura 50  €    300,00   €   15.000,00  
Predalle per supporto getto di 
livellamento mq fornitura 80  €    100,00   €     8.000,00  

Posa travi in cap  ore autogru da 40 t 10  €    120,00   €     1.200,00  

Posa in opera predalle ore autogru da 40 t 4  €    120,00   €       480,00  
Casseri per getti di 
completamento mq posa 36  €      37,00   €     1.332,00  

Getti di cls di livellamento mc fornitura in opera 70  €    200,00   €   14.000,00  

Micropali di rinforzo banchine m fornitura in opera 96  €    200,00   €   19.200,00  

Getti in cls per sagomatura 
banchina a corpo fornitura in opera 1  € 1.000,00   €     1.000,00  

Supporti  antisismici a corpo fornitura in opera 1  € 2.000,00   €     2.000,00  

Rifiniture a corpo fornitura in opera 1  € 3.000,00   €     3.000,00  

Totale forniture e lavorazioni          €   94.212,00  

Varie ed imprevisti %   7%    €     6.594,84  

Totale           € 100.806,84  

Totale arrotondato ( al netto 
dell’ IVA )          € 100.000,00  

 
 
In  relazione   alle possibilità che con adeguati interventi di rinforzo delle opere di difesa a mare 
si possa usufruire della banchina sud anche in occasione delle più forti mareggiate si espongono 
di seguito alcune considerazioni.  
 
 
La  diga  di sopraflutto del Porto di Andora è  formata  per la parte  immersa  prevalentemente da 
tetrapodi e per  la parte emersa  da  grossi massi  da oltre  11 t   di peso medio.  La  pendenza  
attuale è mediamente  inferiore  ai 22° ( corrispondente  ad   un rapporto di 1/ 2,5 ). Il muro 
paraonde  si sviluppa  dal  medio mare a quota + 4,80 m , è attualmente largo 3 m e la retrostante  
banchina è larga circa 19 m tra la sezione n° 7  e la sezione n° 10 ( secondo braccio della diga 
foranea) mentre  sul primo braccio ( sez- 11 e sez. 12 ) la larghezza è di circa 29 m.  
 
Il nucleo della diga   venne realizzato  negli anni ’70  utilizzando  materiali lapidei di risulta  
dalla escavazione  delle  gallerie  della autostrada  A10,  in allora  in costruzione. Detto nucleo 
presenta una elevata percentuale  di vuoti a causa anche della   modesta consistenza  della  
originaria mantellata esterna che, fino agli anni ’90, era  costituita solo da tetrapodi  da 3,2 mc 
disposti con una pendenza prossima ad  1/1. Questo ha comportato lo svuotamento  dei materiali 
più piccoli  del nucleo su cui  posa la banchina  ed ancora oggi, in caso di mare  agitato, si 
evidenzia  l’assenza  di un adeguato   strato  di  filtro per la gran quantità di aria che fuoriesce 
dagli sfiati  ricavati sulla soletta in c.a. della banchina.  
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Nel 1998 – 1999  si intervenne  trasferendo tutti  i tetrapodi presenti sulla mantellata esterna 
sotto il livello del mare e sostituendoli con massi maturali di IV categoria. Ne è risultata una 
sezione con una pendenza   originaria  di 1 /2,5 , con gli assestamenti intervenuti nel tempo la 
pendenza  media  si è ridotta. 
 
Lo  scopo del calcolo   del run-up  e  di conseguenza  della eventuale portata di tracimazione è 
quello di  verificare la possibilità di accedere alla sommità del muro paraonde  nelle  condizioni  
del mare  prese  in esame.  
 
Nel caso della diga  di sopraflutto del Porto di Andora  e  della retrostante banchina  si è 
accertato (intervistando i marinai dell’ AMA) che,  nel corso degli ultimi 14 anni,   il muro  è 
stato  superato solo  in  un limitato numero di  occasioni  in corrispondenza  della  estremità della 
diga e cioè  nella zona  in cui è stata rilevata  la sezione n° 7. 
La tracimazione  si verifica anche nella  parte  terminale della diga  e fino alla testata la  quota 
del muro è limitata  a + 4,00 m sul l.m.m., ma  non è un problema sia per  le persone a  cui è 
interdetto l’accesso che per  la struttura in quanto sul lato interno è presente un’ampia  scogliera 
di massi di 4^ cat. che assorbe agevolmente la  portata  tracimata.  
 
Per  quanto riguarda il primo braccio  la verifica  si è  imposta   perché si prevede di realizzare  
un edificio dedicato alla nautica. Nel secondo braccio si prevedono invece delle cale a ridosso 
del paramento interno dell’attuale muro paraonde.  
 
La distanza  tra  il bordo interno  della banchina e la base  del muro paraonde è  di quasi  30 m  
in corrispondenza  del 1° braccio radicato a terra e di circa 19 m per il  2° braccio.  
I fondali  antistanti la diga  sono molto bassi  sul lato del primo braccio  mentre  risultano più 
profondi  lungo il secondo braccio, con un massimo  di 4,8 m in corrispondenza  della  sezione 
n° 7. 
( rif. Rilievi batimetrici effettuati dalla Drafin Survey srl ).  
 
La  formazione di una berma  e l’intasamento con altri massi tra i vuoti nella scarpata in 
tetrapodi e i massi della attuale scarpata  tra  la quota della sommità della prevista berma (  - 2,50 
m ) e quota   
-1 m  porterebbe  ad  una  riduzione  della portata che attualmente  attraversa  lo strato di tout-
venant che costituisce il nucleo.  Il  vantaggio sarebbe  quindi anche  strutturale.  
 
 
Il muro paraonde del molo di sopraflutto , lato sud, del Porto di Andora ha una quota di + 4,80 m 
sul liv. medio mare. Il progetto originario prevedeva invece una quota di + 6,0 m s.l.m.. Per vari 
motivi, tra cui quello di  non impedire la vista del mare dalla zona di entrata al porto, la 
sopraelevazione del muro originario la cui quota era di circa 4,20 m è stata appunto portata a 
4,80 m e la larghezza  in sommità da 1,30 m a 3 m.  
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Questa soluzione ha soddisfatto nell’ultimo decennio gli aspetti di stabilità statica. Infatti da un 
controllo recente è risultato che tutti i giunti di dilatazione non presentano assestamenti 
differenziali Per  contro, in alcuni tratti, in occasione delle mareggiate più intense si riscontra una 
portata di  tracimazione. La notevole larghezza della banchina a tergo non ha mai consentito che 
fossero interessate dal fenomeno le imbarcazioni ormeggiate, mentre il transito pedonale od il 
parcheggio a ridosso del muro  non sono possibili in condizioni di mare estreme.  Nel tempo si 
sono effettuati diversi studi per valutare  l’entità del fenomeno e le possibili soluzioni nella 
eventualità di non alzare il muro paraonde, intervento quest’ultimo oltre che critico sotto il 
profilo paesaggistico comporterebbe non solo una sopraelevazione di 1,20 m ma anche un 
consistente allargamento della sezione del muro stesso, il tutto a costi molto elevati. 
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Nel 1998 l’Amministrazione comunale affidò l’incarico al  Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Marittima e Geotecnica dell’Università di Padova di studiare il comportamento della diga e muro 
paraonde sotto l’azione di varie onde e di valutare l’efficacia di un rinforzo/ risagomatura  della 
mantellata esterna. Lo studio fu effettuato in laboratorio su modello  2D. La mantellata risulto 
stabile ma, come  verificato in scala reale, la sezione attuale dell’opera di difesa non fornisce 
sufficienti garanzie in relazione alla portata di tracimazione. Con successive verifiche, da uno 
studio del 2012, si calcolarono in 2,5 ÷ 0,3 l/s * m le portate di tracimazione. Valori verificati in 
base  anche ad un rilievo batimetrico che evidenziò come dal 1998 il fondale marino al piede  
della mantellata si fosse innalzato.  
Una valutazione del ru-up e della portata ad  esso associata  è  stata  effettuata  con prove  su 
modello nel 1998 ( Università di Padova ), da esse  risultò che  una berma  di 10 m consentiva 
ancora  un  superamento del muro paraonde   ma  in allora  il fondale, in corrispondenza della   
sezione 7  era  di  6 m  e non di 4,90 m come  accertato nel 2012 , pari all’attuale quota..  
 
I  risultati dello studio dell’Università di Padova evidenziarono come con la formazione di una 
berma al piede della   mantellata sommersa si potevano ottenere buoni risultati senza la necessità 
di sopraelevare il muro paraonde. Furono studiate 4 configurazioni della berma, 2 con la 
sommità a quota – 3,50 m ( B1 e B2 ) e 2 a quota – 2,50 m ( C1 e C2 ).  La configurazione che, 
sperimentalmente, fornì i migliori risultati fu quella denominata “ C2 “ che comportava una 
berma  a quota – 2,50 m e della larghezza di 10 m.  
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Nell’ottica di rendere fruibile la banchina sud, anche  a ridosso del muro paraonde, si prevede un 
intervento consistente nella formazione di una berma al piede della  mantellata in tetrapodi da 
realizzarsi con le dimensioni previste dalla sezione C2 .  
 
 
 



PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010  

– distretto di trasformazione TR-CO2 in aggiornamento al PUC 

 24 

Caso con sezione  tipo C2  

sezione mq   

  distanza mc 

7 16,30   

  87,5 1063,13 

8 8,00   

  87,5 826,88 

9 10,90   

  116 1380,4 

10 12,90   

  57 367,65 

11 0,00   

  64 0 

12 0,00   

Totale mc   3638,05 

Totale tonnellate (  φ = 0,95 ;           

γ = 2,6 t/mc) 

8985,98 

Prezzo a €/t( massi 3^  cat ) 41,00 

Importo di massima per  
adeguamento scogliera 

€ 368.425,32 

 IVA 22%   € 81.053,57 

Totale   € 449.478,89 

Spese tecniche , varie e imprevisti € 50.521,11 

Totale   € 500.000,00 
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Le foto seguenti illustrano la situazione in cui è la base della mantellata esterna  
 

 
Massi di oltre 10 t nella parte esterna mentre nella parte sommersa sono sostituiti da tetrapodi da 
8 t e massi di 1^ e 2^ categoria.  
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I tetrapodi alla base sono stati “risucchiati “  nel fondale sabbioso .  
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RUN-UP – Zona  Cantieri navali 

 
Con riferimento al calcolo del run-up è risultato che tra l’angolo sud-ovest e la radice del primo 
braccio della diga la portata di tracimazione della diga foranea risulterebbe molto modesta. Ciò è 
confermato da una esperienza ventennale.  Con riferimento alla figura seguente i nuovi  corpi di 
fabbrica sono previsti tra la sez. 12  e la sez. 11.  
Da una verifica recentissima ( 27 giugno 2018 )  è risultato che le sezioni della diga nel tratto 12-
11  sono rimaste inalterate rispetto agli analoghi rilievi effettuati nel 2012. Anzi per l’apporto di 
materiali sabbiosi, provenienti dalla vicina foce del Merula,  si sono ridotte  di qualche decimetro 
le profondità dei fondali nel tratto considerato. Questo può comportare  una  ulteriore riduzione 
della portata di tracimazione . 
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Di seguito si riportano alcune foto riprese il  27-06-2018 
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Foto ripresa in corrispondenza della SEZIONE 11 

 
Dettagli scogliera emersa 



PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010  

– distretto di trasformazione TR-CO2 in aggiornamento al PUC 

 32 

 

 
 
 

 
 
Dettagli scogliera sommersa 
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Tratto di muro paraonde lato ovest  ripreso da mare verso terra.   
Tutti i  giunti di ripresa/dilatazione  sono risultati integri . 



PUO a modifica dello SUA approvato con provvedimento finale in data 16/03/2010  

– distretto di trasformazione TR-CO2 in aggiornamento al PUC 

 34 

 
Angolo sud-ovest  corrispondente con la sezione 10 
 

 
Vista generale della banchina Ovest. 
 
 
 

 

 
 

10   
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Verifica Banchina antiriflettente DE 
 
La planimetria indica il settore di traversia  a cui sono maggiormente  soggette le imbarcazioni 
ormeggiate alla banchina est ( vecchio sottoflutto )  
 

 
Per  accertare  la stabilità  della banchina sottoposta al tiro delle imbarcazioni  si  stima  
innanzitutto la pressione del vento sulle imbarcazioni attraccate. 
 
Una valutazione sommaria  può essere fatta ricorrendo a tabelle  oppure a formule semplificate : 
 
    p = C v 

 2 �  
 
in cui   C è una costante assunta usualmente pari a 0,25, v è la velocità del vento espressa in 
nodi, 
è un fattore moltiplicativo in funzione della forme delle superfici. 
 

Per un calcolo più preciso si fa riferimento al  DM LL PP del  16-01-1996 (G.U. 5-2-1996, n.29) 

Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni  

e dei carichi e sovraccarichi". 

Secondo tale norma la pressione del vento è data dall'espressione: 

p = qref ce cp cd 

dove 

qref è la pressione cinetica di riferimento   
ce è il coefficiente di esposizione   
cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della 
geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Il suo valore 
può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in 
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galleria del vento; 
cd è il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 
contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni 
strutturali. 

 
La pressione cinetica di riferimento qref (in N/m2) è data dall'espressione 

qref = vref
 2
/1,6 

nella quale vref è la velocità di riferimento del vento (in m/s). 

 

La velocità di riferimento Vref è il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 50 anni, 
della velocità del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di II categoria   e mediata su 10 
minuti. In mancanza di adeguate indagini statistiche è data dall'espressione 

vref = vref,0 per as <= a0 

vref = vref,0 + ka (as-a0) per as > a0 

dove : vref,0 , a0 , ka sono dati dalla tabella in funzione della zona, definita in Figura,  as è 
l'altitudine sul livello del mare (in metri) del sito. 

Zona Descrizione vref,0 (m/s) a0 k0 (1/s) 
1 Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia (con l'eccezione della 
prov. di Trieste) 

 
25 

 
1000 

 
0,012 

2 Emilia Romagna 25 750 0,024 
3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria (esclusa la prov. di 

 
27 

 
500 

 
0,030 
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Reggio Calabria) 
4 Sicilia e prov. di Reggio Calabria 28 500 0,030 
5 Sardegna (zona a oriente della retta 

congiungente Capo Teulada con l'isola 
della Maddalena) 

 
28 

 
750 

 
0,024 

6 Sardegna (zona a occidente della retta 
congiungente Capo Teulada con l'isola 
della Maddalena) 

 
28 

 
500 

 
0,030 

7 Liguria 29 1000 0,024 

8 Provincia di Trieste 31 1500 0,012 
9 Isole (con l'eccezione di Sicilia e 

Sardegna) e mare aperto 
 

31 
 

500 
 

0,030 

  

Il coefficiente di esposizione ce dipende dall'altezza della costruzione z sul suolo, dalla rugosità 
e dalla topografia del terreno, dall'esposizione del sito ove sorge la costruzione.  

È dato dalla formula 

ce (z) = k
2

r ct ln (z/z0) [7+ct ln (z/z0)] per z >= zmin 
ce (z) = ce (zmin) per z < zmin 

dove 

kr , z0 , zmin sono riportati  in tabella  in funzione della categoria di esposizione del sito ove 
sorge la costruzione; 
ct è il coefficiente di topografia. 
In mancanza di analisi che tengano conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle 
variazioni di rugosità del terreno, la categoria di esposizione è assegnata nella figura   in 
funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del 
terreno.   
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Categorie di 
esposizione del sito 

kr  z0 (m) zmin (m) 

I 
II 
III 
IV 
V 

0.17 
0.19 
0.20 
0.22 
0.23 

0.01 
0.05 
0.10 
0.30 
0.70 

2 
4 
5 
8 

12 

Il coefficiente di topografia ct è posto di regola pari a 1 sia per le zone pianeggianti sia per 
quelle ondulate, collinose, montane.   

Applicando al caso in esame le formulazioni  delle norme si ricava  la pressione del vento : 

 

dperef cccqp ⋅⋅⋅=    

dove 

refq  è la pressione cinetica di riferimento  

ec  è il coefficiente di esposizione 

pc  è il coefficiente di forma o aerodinamico 

dc  è il coefficiente dinamico 

 
In funzione della Regione e della zona in cui è localizzato l’intervento si ricava dalle Norme la 
velocità   refv  misurata a 10 m dal suolo e corrispondente a quella massima con intervallo di 

ritorno pari a 50 anni, nel caso in esame, a favore della sicurezza, non si applicano i fattori di 
riduzione in relazione  alla quota che in effetti coincide con il livello del mare: 
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2
22

/63,525
6,1

/29

6,1
mN

smv
q

ref

ref ===   dove smv ref /29=  ( Liguria -  zona 7) 

 

La categoria di esposizione è la II  per  cui kr = 0,19 ; Zo = 0,05 m e Zmin = 4 m 

La quota che si prende  a riferimento è Z= + 4 m sul livello medio mare ( cioè la quota che 

potrebbe avere un eventuale muro  di maggiore  altezza rispetto ai 2,5÷ 3 m di quello attuale ). 
 

ce (z) = k
2

r ct ln (z/z0) [7+ct ln (z/z0)] per z >= zmin 
 
Risulta  ce = 1,8               
 
ponendo, 2,1=pc  , 1=dc  si ha: 

 
22 /116/135.112,18,163,525 mKgmNcccqp dperef ≅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

 
 
In base  ai recenti eventi meteorologici registrati in particolare in data 29 ottobre 2018 si 
elabora la seguente tabella  : 
 

ν rif.  V  q rif. p  p 
m/s km/ h N/ mq N/ mq kg/ mq 

29 104,4 525,63 1135,35 116 

34 122,4 722,50 1560,60 159 

35 126 765,63 1653,75 169 

36 129,6 810,00 1749,60 179 

37 133,2 855,63 1848,15 189 

38 136,8 902,50 1949,4 199 

39 140,4 950,63 2053,35 210 

40 144 1000,00 2160,00 221 

41 147,6 1050,63 2269,35 232 

42 151,2 1102,50 2381,40 243 

 
Come  si vede  risulterebbe  che con raffiche di velocità paria a  circa 150 km/h la pressione del 
vento risulterebbe di poco inferiore  a  2.400 N/ m2    ( 245 ÷ 250  kg /m2.) 

Prendendo in esame le imbarcazioni di maggior dimensione che  ormeggeranno a questa 
banchina, la sezione  esposta al vento risulta :  A = 2.5 m x 3  m = 7,5 m2  ( sezione esposta al 
vento di poppa da ponente-libeccio), essa subirebbe, secondo vigente normativa,  una spinta  :  

F max = 116 kg/m2 x 7,5  m2 = 8.515 N (870 kg ) . 
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Valore inferiore  al carico di esercizio delle bitte di ormeggio  pari a 2.000 kg. 

Tabellando per  velocità del vento maggiori si ricava :  

ν rif.  V  A T T  

m/s km/ h mq N kg 

29 104,4 7,5 8515,13 870 

34 122,4 7,5 11704,50 1196 

35 126 7,5 12403,13 1267 

36 129,6 7,5 13122,00 1341 

37 133,2 7,5 13861,13 1416 

38 136,8 7,5 14620,50 1494 

39 140,4 7,5 15400,13 1573 

40 144 7,5 16200,00 1655 

41 147,6 7,5 17020,13 1739 

42 151,2 7,5 17860,50 1825 

 

Si  vede  che anche  nelle condizioni estreme  prese in esame il tiro risulterebbe inferiore 
(seppure di poco ) al carico di esercizio ( e non di rottura ) di una bitta. Ogni imbarcazione è 
ormeggiata a 2 bitte  che però sono in comune con le imbarcazioni posizionate ai lati . In 
definitiva  su ogni bitta insiste il tiro corrispondente ad una sola imbarcazione. Un vento laterale 
( mezzogiorno-scirocco )  eserciterebbe la maggior pressione sulle prime barche ormeggiate 
(verso centro canale ), queste (con superfici esposte  fino a circa 20 mq ) eserciterebbero una 
protezione parziale per  le altre imbarcazioni affiancate lungo la banchina.  
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Si prende in esame la condizione in cui  è presente la massima alta marea  : + 0,7 m . In questo 
caso limite il peso di un elemento prefabbricato ( lungo 3 m )  è  :   

 G 1  + G 2  + G 3  =  10,73   t  ( su 3 metri di banchina )  

 

Il peso ( stabilizzante dei massi che insistono sulla base  interna ) è :  

G 4 =  4,34  t 

In totale il peso è : 10,73   t + 4,34  t = 15,07 t ( su 3 metri di banchina )  a cui si detrae 1 t  per  
un riempimento parziale e non completo di massi  nelle  6 cavità ( 0,4 mx 0,5 m x 0,5 m  ).  

In totale il peso della struttura  e dei massi posati sull’unghia posteriore è pari a   14 t. 

Si trascurano inoltre i ferri di cucitura tra il prefabbricato ed il solettone  in c.a. di banchina. 

Il tiro  massimo ipotizzato è pari a  1,825 t ( su singola bitta e quindi  sempre su 3 metri di 
banchina)  

La spinta  dei massi a tergo del prefabbricato di banchina   .  S = 5,3 t ( su 3 metri di banchina ) 

Considerando un coefficiente di attrito ( tra base in calcestruzzo e tout-venant di appoggio ) :        
φ =  0,70 . Il piede della banchina  sarà in effetti  incassato , seppur di poco, nell’imbasamento di 
tout-venant  e pertanto il coefficiente di attrito  si avvicinerà al valore 1.  
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Si ottiene :   Fattrito =   14 t x 0,70 = 9,80  t  ( sempre su 3 metri ) 

Coeff. di sicurezza = Fattrito / Spinta terreno + Tito imbarc. =   (9,80  t / ( 1,825 t + 5,3 t ) =  1,38  

La banchina è  verificata la stabilità allo scorrimento anche in una condizione limite 
caratterizzata da  raffiche da 150 km/h  in concomitanza  di massima alta marea.  

 

 

 


