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Relazione illustrativa

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

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

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

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

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

4 Il progetto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1 

I dati di progetto del presente PUO sono riportati al punto 4.6 dell’elaborato A. Relazione Illustrativa 

e di seguito riassunti: 

  
Superficie totale dello SUA      mq 16.455 

Superficie mappali asservibili      mq 16.455 

Superficie residenziale prevista       mq 263,20  

Standard previsti 

Parcheggi pubblici       mq   58 > mq 55 

Verde attrezzato di uso pubblico     mq 228 > mq 220 

Parcheggi privati (box interrati)      mq 187 > mq 92 

 

Art. 2 
Elenco degli elaborati 
 

Numero   Titolo elaborato Scala 

 A     

 A1    

 

Relazione illustrativa 

Allegati alla Relazione Illustrativa: 

Inquadramento normativo territoriale - Tab. dati di progetto -  Parametri urbanistici 

  B    Inquadramento normativo e territoriale   

  B2    Rilievo plano-altimetrico del terreno e alberature esistenti 1:500 

  B3   Sezioni di rilievo 1:200 

  C1a  Assetto planivolumetrico 1:500 

  C1b   Sezioni di progetto 1:200 

  C1c1   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia A 1:200 

  C1c2   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia B 1:200 

  C2    Connessioni con l’ambito circostante 1:2.000 

  C3a   Opere di urbanizzazione: parcheggi e verde pubblico 1:500 

  C3b   Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto e servizi a rete 1:500 

  D      Norme tecniche di attuazione  

  E      Accordo preliminare con enti erogatori Enel   

  F      Schema di Convenzione Urbanistica e allegati  

  G     Mappali compresi nel PUO  

  All.1   Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS  

  All.2   Documentazione fotografica - fotoinserimento  

  All.3  Costi delle urbanizzazioni  

  All.4  Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle aree (visure)  

  All.5    Rispetto delle disposizione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  

  All.6    Rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico  

  All.7    Indagini di fattibilità geologica  

  All.8 Analisi delle stato di fatto delle componenti vegetazionali ed elementi prescrittivi  

  All.9 

  All.10  

    

Impianto di depurazione privato  

Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione 

 

 

 

Art. 3 
Il PUO prevede e disciplina: 

• l’intervento di edilizia residenziale; 

• la viabilità comunale e privata; 

• i servizi a rete; 

• le aree di sosta ed i parcheggi; 

• il verde pubblico attrezzato. 
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Art. 4 
Hanno valore vincolante le previsioni indicate nelle tavole di progetto contenenti i limiti del PUO, le 

destinazioni delle aree, la superficie prevista nelle tavole e nelle tabelle progettuali, fatti salvi i margini di 

flessibilità del PUO rispetto al PUC di cui all'art. 53 della L.R. 36/1997. 

In sede esecutiva saranno ammessi senza che questo comporti variante al PUO, fermo restando il rispetto di 

tutti i parametri urbanistico edilizi: 

- adattamenti della giacitura dei manufatti edilizi previsti e dei distacchi di modesta entità dettati da 

una più approfondita analisi puntuale delle caratteristiche geologiche del pendio e dello spessore 

della coltre detritica non eccedenti un metro in senso lineare ed altimetrico; 

- inserimento di impianti tecnici e tecnologici quali cabine richieste dagli enti erogatori; 

- variazioni del numero degli alloggi nel rispetto della SA complessiva prevista dal PUO e della 

dotazione minima di parcheggi privati; 

- modifiche dei locali interrati e dei locali accessori nei limiti consentiti dalle norme; 
- modifiche delle sistemazioni esterne dettate da una più approfondita analisi puntuale delle 

caratteristiche geologiche del pendio e dello spessore della coltre detritica non eccedenti un metro 

in senso lineare ed altimetrico 
 
Art. 5 
Le tipologie interne proposte dal presente PUO non sono da intendersi rigidamente prescrittive, ma potranno 

essere modificate in rapporto ad esigenze di carattere attuativo, in sede di approvazione del progetto esecutivo 

relativo ai titoli abilitativi ad edificare, senza necessità di variare il PUO, e questo per quanto riguarda la 

distribuzione interna e il numero delle singole unità immobiliari. 

 

Art. 6 
Le opere di urbanizzazione potranno, in sede esecutiva, subire limitate modificazioni che fossero imposte 

dall’esigenza di adattamento del terreno, come potranno essere variate senza necessità di variante al PUO le 

quantità di parcheggi privati di pertinenza, purché sia rispettata la quantità minima ai sensi di legge. 
 
Art. 7 
Il PUO ha validità di dieci anni dalla data di sottoscrizione della convenzione ai sensi dell’art.51 della LR n. 

36/97 

 

Art. 8 
L’intervento previsto dal PUO. sarà attuato attraverso il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici di 

cui alle tipologie A1, A2, A3, B1, B2, previa stipula della convenzione urbanistica mediante rogito notarile 

regolarmente registrato e trascritto. 

 

Art. 9 
I tempi di attuazione del Piano sono così determinati: 

a) I lavori delle opere di urbanizzazione verranno realizzati contestualmente agli edifici di civile abitazione 

di progetto, e comunque terminati prima  della presentazione della segnalazione certificata di agibilità 

degli edifici 

b) ultimazione dei lavori di urbanizzazione contestualmente all’ultimazione degli edifici. 

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

 

 

Art. 10 

Il PUO dovrà conformarsi alle Norme del PUC vigente. 

Gli edifici avranno le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica; 

- struttura portante in cemento armato o muratura portante; 

- murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di isolamento termo-acustico; 

- solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio; 

- copertura piana con lastrico solare; 

- gli edifici saranno intonacati in arenino e rifiniti con tinte chiare; 
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- infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante termoacustico; 

- pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica; 

- i muri di contenimento saranno o rivestiti in pietra locale disposta per corsi orizzontali e con i giunti 

secondo il metodo tradizionale; 

- gli spazi esterni di pertinenza delle abitazioni saranno sistemati a verde con essenze autoctone; 

- i camminamenti esterni saranno rivestiti in pietra locale; 

- le scale esterne saranno rivestite in pietra locale con parapetti in muratura o in pietra faccia a vista protetti 

con lastre di pietra; 

- le ringhiere metalliche saranno in ferro o acciaio con disegno semplice, tinteggiate sui toni del grigio; 

- i pergolati saranno in legno coperti con essenze vegetali tipiche per questi manufatti; 

- i servizi a rete con allacci alle reti esistenti 

- materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi energetici. 
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STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONA Re-Co8 
Nuove residenze in località Costa Cassanei – Andora 

 

        Spett.le 
        Telecom Italia 
        Via F.lli Rey 1 
        17100 Savona 
 

 

Andora, 1/02/07 

 

Oggetto: Progetto per nuove residenze in località Costa Cassanei, Andora.  
S.U.A. in zona Re-Co8-Variante parziale al PRG relativa all’ambito di Capo Mele. 

Accordi preliminare ai sensi della L.R. 24/87.  
 

I sottoscritti sig. Rinaldi Medeot Ivana, in qualità di amministratore unico della Soc. Stelor S.r.l. con 

sede in Andora, via M.Polo e sig. Rista Angelo, in qualità di Amministratore Unico della Società 

Stelor  R.s.l. con sede in Via Aurelia 126, Andora, con sede in Via Vittorio Emanuele 1 Brescia, 

 

IN QUALITÀ DI 
 

proprietari dei terreni siti in località Costa Cassanei sul versante andorese del promontorio di Capo 

Mele,  intendono presentare uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) per la realizzazione di 
alcune case mono e bifamigliari per un totale di 5 nuove utenze, ed a tal fine 
 

CHIEDONO 
 

a codesto Ente se ci sono le condizioni di allaccio alla rete di Vostra competenza onde perseguire con 

Voi una previa intesa. 
 

In attesa di una Vostra sollecita risposta restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

In fede 
 

 

 

 

 

 

Al fine di abbreviare i tempi necessari alla risposta, vi pregheremo di anticiparla tramite fax al n° 

019 854046 presso lo studio dell’Arch. Federica Vanich in Via dei Mille 3/2° Savona (cell. 

3475356779) 
Per ogni Vostra altra comunicazione contattare il Geom. Giacomo Ratto al seguente indirizzo: 

Via Cavour 48 17051 Andora - tel. 0182 86922 

 

 

Allegati 

Estratto CTR - scala 1:5000 

Planimetria di progetto - scala 1:1000 

 



STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONA Co4 
Nuove residenze in Strada dell’Alto a Capo Mele – Andora 

 

 

        Spett.le 
        ENEL Distribuzione S.p.A 
        Corso Ricci 265 
        17100 Savona 
 
       Alla c.a Sig. Roberto Cannella 
         Unità Operativa di Albenga 
 

 

Andora, 1/02/07 

 

Oggetto: Progetto per nuove residenze in località Costa Cassanei, Andora.  
S.U.A. in zona Re-Co8-Variante parziale al PRG relativa all’ambito di Capo Mele. 

Accordi preliminare ai sensi della L.R. 24/87.  
 

I sottoscritti sig. Rinaldi Medeot Ivana, in qualità di amministratore unico della Soc. Stelor S.r.l. con 

sede in Andora, via M.Polo e sig. Rista Angelo, in qualità di Amministratore Unico della Società 

Stelor  R.s.l. con sede in Via Aurelia 126, Andora, con sede in Via Vittorio Emanuele 1 Brescia, 

 

IN QUALITÀ DI 
 

proprietari dei terreni siti in località Costa Cassanei sul versante andorese del promontorio di Capo 

Mele,  intendono presentare uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) per la realizzazione di 
alcune case mono e bifamigliari per un totale di 5 nuove utenze, ed a tal fine 
 

CHIEDONO 
 

a codesto Ente se ci sono le condizioni di allaccio alla rete di Vostra competenza onde perseguire con 

Voi una previa intesa. 
 

In attesa di una Vostra sollecita risposta restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

In fede 
 

 

 

 

 

 

Al fine di abbreviare i tempi necessari alla risposta, vi pregheremo di anticiparla tramite fax al n° 

019 854046 presso lo studio dell’Arch. Federica Vanich in Via dei Mille 3/2° Savona (cell. 

3475356779) 
Per ogni Vostra altra comunicazione contattare il Geom. Giacomo Ratto al seguente indirizzo: 

Via Cavour 48 17051 Andora - tel. 0182 86922 

 

 

Allegati 

Estratto CTR - scala 1:5000 

Planimetria di progetto - scala 1:1000 
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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
 

di cui al comma 2 lett. f) dell’art. 50 della legge regionale 04/09/97, n. 36, per 

l’attuazione del Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata relativo alla zona 

Re-Co 8 del Piano Urbanistico Comunale, località Costa Cassanei. 
 

************************ 

CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE 

REGIONALE 04/09/97, N. 36 ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

URBANISTICO OPERATIVO RELATIVO ALLA PORZIONE DI 

TERRITORIO COMPRESO IN ZONA Re-Co 8 DEL VIGENTE PIANO 

URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ANDORA 

L'anno 2020, il mese di…………, il giorno…., 

nel mio studio, sito in……......innanzi a me, dr. .......... Notaio in ………….., iscritto 

nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di ………….., senza assistenza di 

testimoni, per espressa rinunzia dei comparenti, in possesso dei requisiti di legge, e 

con il mio consenso, sono presenti i sig.ri: 

Il Sig. Giacomo Ratto, nato a Albenga il 26 Luglio 1952, residente in Andora Via 

Aurelia 180, in qualità di amministratore unico della società Stelor s.r.l. con sede in 

Andora via Doria 1, C.F  RTTGCM52L26A145N 

e 

il signor ……………….., nato a ....... e residente a ............., il quale interviene al 

presente atto, agisce e stipula nella sua qualità di ............... del Comune di Andora 

(d’ora innanzi, per brevità, denominato “Comune”) c.f. .............., debitamente 

legittimato alla sottoscrizione ai sensi dell’art. ………….. del vigente Statuto 

Comunale e dal D.lgs. n. 267 del 2000, in forza di Ordinanza Sindacale n. …. del 

………………., che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la 

lett. ………, dall’altra parte; 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

a) che il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Andora 

individua in località Costa Cassanei un Ambito denominato Re-Co 8; 

b) che, ai sensi delle Norme di Conformità del PUC, gli interventi previsti 
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nell'Ambito di cui sopra si attuano mediante Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di 

approvazione comunale esteso ad una superficie minima di 13.000 mq comprendente 

almeno una delle due zone di concentrazione volumetrica. 

c) che i Soggetti attuatori dispongono delle seguenti aree: 

foglio n. 46 del N.C.T. del Comune di Andora: 

mapp. 220 di mq. 4.384 di cui mq. 4.384 compresi nel PUO     R.D. nel PUO €   1,13; 

mapp. 221 di mq. 1.560 di cui mq. 1.560 compresi nel PUO     R.D. nel PUO €   0,16; 

mapp. 222 di mq. 670 di cui mq. 670 compresi nel PUO    R.D. nel PUO   €  0,10; 

mapp. 335 di mq. 2.500 di cui mq. 2.490 compresi nel PUO    R.D. nel PUO   €  0,25; 

mapp. 395 di mq. 330 di cui mq. 330 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,59; 

mapp. 601 di mq. 535 di cui mq. 535 compresi nel PUO    R.D. nel PUO  €  3,38; 

mapp. 602 di mq. 1.961 di cui mq. 1.961 compresi nel PUO  R.D. nel PUO    €  0,73; 

mapp. 782 di mq. 175 di cui mq. 175 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,29; 

mapp. 783 di mq. 620 di cui mq. 620 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,09; 

mapp. 784 di mq. 343 di cui mq. 343 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,53; 

mapp. 838 di mq. 3.382 di cui mq. 3.382 compresi nel PUO  R.D. nel PUO   €   2,77; 

d) che le aree suddette rappresentano il 100% del valore, calcolato in base 

all’imponibile catastale, degli immobili ricadenti nel PUO di iniziativa privata relativo 

alla zona Re-Co 8 del PUC infra specificato; 

e) che le aree come sopra individuate alle lettere c) e d), aventi superficie totale di 

mq 16.455 formano un complesso immobiliare unitario sotto il profilo urbanistico; 

f) che dette aree risultano meglio individuate con campitura in colore giallo nella 

planimetria in scala 1:1.000 che, previa sottoscrizione, si allega al presente (Allegato 

A), affinché ne faccia parte integrante e sostanziale; 

g) che i Soggetti attuatori, intendono procedere, relativamente alle aree ed agli 

edifici in appresso indicati, all’attuazione delle previsioni del vigente PUC; 

h) il Soggetto attuatore ha predisposto un PUO di iniziativa privata relativo alla 

zona Re-Co 8 del vigente PUC, redatto dall’Arch. Federica Vanich con studio in via 

dei Mille 3/2a in Savona;  

i) che detto PUO di iniziativa privata relativo alla zona Re-Co 8 del vigente PUC 

prevede la costruzione di nuovi edifici per circa mq 263,20 di superficie agibile, oltre 

alle superfici accessorie; 
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l) che il PUO di iniziativa privata relativo alla zona ReCo8 è stato adottato con 

DGC n. …...... del …........;  

m) che il PUO è stato approvato con DGC del ………. n. …….., ai sensi 

dell’articolo 51 punto 4 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, e s.m. i., ed è 

composto dai seguenti elaborati grafici e descrittivi da intendersi in questa sede 

richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto unilaterale d’obbligo 

anche se non materialmente allegati: 

Numero   Titolo elaborato  

 A     

 A1    

 

Relazione illustrativa 

Allegati alla Relazione Illustrativa: 

Inquadramento normativo territoriale - Tab. dati di progetto 

-  Parametri urbanistici 

  B    Inquadramento normativo e territoriale   

  B2    Rilievo plano-altimetrico del terreno e alberature esistenti  

  B3   Sezioni di rilievo  

  C1a  Assetto planivolumetrico  

  C1b   Sezioni di progetto  

  C1c1   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia A  

  C1c2   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia B  

  C2    Connessioni con l’ambito circostante  

  C3a   Opere di urbanizzazione: parcheggi e verde pubblico  

  C3b   Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto e servizi a 

rete 

 

  D      Norme tecniche di attuazione  

  E      Accordo preliminare con enti erogatori Enel   

  F      Schema di Convenzione Urbanistica e allegati  

  G     Mappali compresi nel PUO  

  All.1   Rapporto preliminare ai fini della verifica di 

assoggettabilità a VAS 

 

  All.2   Documentazione fotografica - fotoinserimento  

  All.3  Costi delle urbanizzazioni  

  All.4  Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle 

aree (visure) 
 

  All.5    Rispetto delle disposizione in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche 

 

  All.6    Rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio 

energetico 

 

  All.7    Indagini di fattibilità geologica  

  All.8 Analisi delle stato di fatto delle componenti vegetazionali 

ed elementi prescrittivi 

 

  All.9 

   

  All.10   

Impianto di depurazione privato  

 

Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Comune di Andora ed il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentati, stipulano e 

convengono quanto segue: 

Articolo 1 

OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA 

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni 

edificatorie ed urbanistiche del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di iniziativa 

privata relativo alla zona Re-Co 8 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 

Comune di Andora per il comprensorio di cui agli elaborati grafici, descrittivi e 

normativi indicati nelle premesse, approvati dalla Giunta del Comune di Andora in 

data ……………. da considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. La presente convenzione sarà registrata e trascritta presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari a cura e spese dei Soggetti attuatori. 

 

Articolo 2 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha una durata di anni dieci, vincolando i Soggetti 

Attuatori e loro aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per l'intero 

periodo di durata. 

2. I Soggetti Attuatori potranno recedere dalla convenzione a condizione che non 

sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 3 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

I Soggetti Attuatori si obbligano in solido, nei confronti del Comune di Andora, a 

realizzare, a loro cura e spese ed in attuazione del PUO di iniziativa privata di cui alle 

premesse, le opere di urbanizzazione primaria individuate nella Tavola C3a del PUO 

stesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) sistemazione della strada esistente,  illuminazione pubblica e parcheggi 

pubblici per una superficie di mq 73, come meglio individuati nella tavola 

C3a del PUO per un costo complessivo di € 108.214,94  come determinato 
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nel computo di cui all’All. 3 al piano medesimo; 

b) spazi a verde pubblico attrezzato, per una superficie complessiva di mq 253 

come meglio individuati nella tavola C3a del PUO per un costo 

complessivo di € 30.964,01 come determinato nel computo di cui all’All. 3 

al piano medesimo. 

2. L'esecuzione delle predette opere di urbanizzazione dovrà essere oggetto del 

prescritto assenso edilizio ai sensi di legge, che verrà rilasciato autonomamente ed in 

maniera unitaria per tutte le opere di interesse pubblico previste dal presente articolo 

ed è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a 

cura e spese del Soggetto attuatore, ritenuta idonea dal Comune e/o dagli Enti ed 

Aziende preposti all’erogazione dei pubblici servizi di pertinenza delle corrispondenti 

opere. In riferimento all’impianto di illuminazione, lo stesso, per il rilascio del 

permesso di costruire, dovrà essere concordato con la società che gestisce la pubblica 

illuminazione per definire il tipo di lampade, armatura, ecc. in conformità a quella che 

sarà posizionata sul territorio comunale al momento della realizzazione di tali opere. 

 

Articolo 4 

OPERE DI INTERESSE GENERALE 

1. Le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo terzo, lett. a) e b) che i 

Soggetti attuatori si impegnano ad eseguire e a trasferire al Comune, costituiscono, ai 

fini dell'applicazione degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 25 del 7 aprile 1995, 

costituiscono opere ritenute e dichiarate dal Comune di interesse generale. 

 

Articolo 5 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

1. In relazione agli interventi edificatori previsti dal Progetto Urbanistico 

Operativo di cui alle premesse e fermo restando il disposto di cui al successivo 

articolo 6, i Soggetti attuatori si obbligano a corrispondere al Comune di Andora, ai 

fini dell'assentimento dei titoli abilitativi relativi agli interventi come sopra previsti, il 

contributo di costruzione, costituito da una quota relativa all'incidenza delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e da una quota concernente il costo di 

costruzione, secondo la tariffa urbanistica in vigore alla data di presentazione di 
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ciascuna istanza di titolo. 

2. La quota di contributo di costruzione edilizia relativa all'incidenza delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, nell'importo che eventualmente risultasse 

ancora dovuto una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo articolo sesto, verrà 

corrisposta all’atto del rilascio del pertinente titolo abilitativo.  

3. I Soggetti attuatori si impegnano inoltre a corrispondere al Comune di Andora, 

relativamente agli interventi oggetto del presente atto, la quota del contributo di 

costruzione concernente il costo di costruzione, nella misura e secondo quanto 

previsto dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, nei termini e con le modalità 

stabiliti in sede di titolo abilitativo all’edificazione, conformemente alla legislazione 

vigente. A garanzia del pagamento delle rate differite del contributo relativo al costo 

di costruzione, i Soggetti attuatori costituiranno idonea garanzia all’atto del rilascio 

del pertinente titolo abilitativo all’edificazione. 

 

Articolo 6 

SCOMPUTO DALLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA 

ALL’INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COSTO DELLE 

OPERE ESEGUITE PER URBANIZZAZIONE 

1. Dalla quota del contributo relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, così come determinato al precedente articolo quinto con 

riferimento agli edifici da costruire in attuazione del Progetto Urbanistico Operativo, 

saranno scomputati, al momento del rilascio del relativo titolo, con le prescrizioni e le 

modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25: 

a) dall'importo della quota di interesse generale (B2 di cui alla tabella All. B 

alla legge regionale n. 25 del 1995), il costo delle opere che il Soggetto attuatore si 

impegna ad eseguire individuate al precedente articolo terzo, lettere a) e b), e che il 

Comune dichiara anche di interesse generale con l'approvazione e la sottoscrizione del 

presente atto; 

b) dall'importo della quota di interesse esclusivo dell'operatore (B1 di cui alla 

tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995), il costo delle opere che il Soggetto 

attuatore si è impegnato ad eseguire, individuate al precedente articolo secondo, lettera 

b), nonché il costo delle opere di interesse generale eccedente l'importo già oggetto di 
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scomputo secondo quanto previsto alla precedente lett. a). 

2. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 25/1995, i costi per la 

realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché quelle 

per le telecomunicazioni non sono scomputabili dagli importi dovuti a titolo di 

contributo di costruzione. 

3.  Si precisa che, ricadendo le opere previste e sopra indicate tutte nel disposto 

dell’art. 16, comma 2 bis, del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380, le predette opere di 

urbanizzazione, sebbene a scomputo, non soggiacciono all’applicazione il d.lgs. n. 50 

del 2016 e s.m. ed i. ed in particolare alle relative regole di affidamento in appalto a 

terzi in regime di concorrenza.  

4.  Di conseguenza, il costo delle opere di urbanizzazione, ai fini dello scomputo, 

sarà stimato come per legge sulla base del progetto esecutivo delle stesse, con 

riferimento ai costi determinati sulla base dell’elenco prezzi unitari della Regione 

Liguria. L'importo stimato delle opere di urbanizzazione, quale desunto dal progetto 

esecutivo delle stesse, verrà calcolato al netto delle spese tecniche (progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, spese di appalto, 

direzione lavori, collaudi) e dell'IVA, se dovuta. 

5.  Il Soggetto attuatore si impegna ad eseguire e a cedere al Comune le opere di 

urbanizzazione assunte a carico con la stipula del presente atto, anche se il relativo 

costo complessivo dovesse risultare superiore all'importo complessivo del contributo 

dovuto al Comune, senza nulla avere a pretendere a titolo di conguaglio. 

 

Articolo 9 

RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI 

1.  Il Soggetto attuatore si obbliga per quanto attiene all'esecuzione di opere ed 

impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende anche non comunali, a richiedere 

i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel 

pieno rispetto delle prescrizioni medesime. 

2.  Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali, le Società a capitale pubblico, 

anche minoritario, ed i Consorzi tra Comuni per la gestione di servizi pubblici 

debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Andora. 
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Articolo 10 

DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE 

1. Le superfici della zona sono destinate agli usi specificati nel PUO e nella 

presente convenzione. 

2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano 

l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 rimangono vincolati alle destinazioni 

d'uso indicate nel PUO, anche in conformità alla presente convenzione ed ai relativi 

allegati. 

3. Le domande di permesso di costruire e/o la presentazione di titoli abilitativi 

seguiranno le ordinarie norme e disposizioni di legge, di piano urbanistico comunale e 

di regolamento edilizio vigenti in materia. 

4. Le indicazioni di sostenibilità ambientale dell’intervento presenti nell’Allegato 

1 del PUO “Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS” nel 

paragrafo  3.2 “Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato” sono da 

considerare prescrittive ai fini del rilascio dei permessi di costruire in attuazione del 

PUO. 

5. Le tipologie non espressamente indicate come tassative dal PUO non sono da 

intendersi rigidamente prescrittive, ma potranno essere modificate, in rapporto alle 

esigenze di carattere esecutivo, nel rispetto delle Norme di attuazione. 

 

Articolo 11 

TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare e a rendere agibili le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, impianti e manufatti, di cui al precedente 

articolo terzo della presente convenzione, prima della presentazione della segnalazione 

certificata di agibilità per i nuovi edifici a cui le opere si riferiscono. 

2. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate contestualmente agli 

edifici. 

3. L’attuazione delle opere a progetto è prevista comunque entro i 3 anni indicati 

dalla normativa vigente e comunque prima del rilascio dell’agibilità degli edifici. 

 

Articolo 12 
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ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, MODALITA’ DI 

CONTROLLO E RESPONSABILITA' RELATIVE 

1. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente 

Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto delle specifiche prescrizioni competenti per 

materia. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto 

libero accesso ai cantieri. 

2. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, con preavviso 

di almeno dieci giorni. 

3. L’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere attestata 

con verbale sottoscritto in contraddittorio tra l’operatore edilizio, il responsabile 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice dei 

lavori. 

4. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d’opera e a collaudo 

tecnico amministrativo da eseguirsi da parte di collaudatore a carico dei Soggetti 

Attuatori. Le opere di urbanizzazione si daranno come idonee alle funzioni per le quali 

sono state realizzate con l'approvazione del certificato di collaudo che verrà trasmesso 

ai competenti Uffici comunali, per le necessarie verifiche. 

5.  In 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 necessarie. 

6.  Fino alla consegna delle opere al Comune, i Soggetti attuatori dovranno 

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere. 

7. In ogni caso i Soggetto attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Articolo 13 

MODALITÀ E TERMINI DELLA CESSIONE DELLE AREE INTERESSATE 

DALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1.  L'atto o gli atti necessari alla cessione delle aree interessate dalla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione, manufatti e impianti, dovranno essere stipulati ad 

avvenuta ultimazione di tutte le opere previste nel PUO, previa verifica della regolare 

esecuzione e dell'esito favorevole dell'ultima operazione di collaudo e comunque 
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prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità delle unità 

immobiliari previste dal PUO di iniziativa privata. 

2.  La superficie delle aree da cedere, di cui al comma 1, così come definita nel 

PUO, sarà oggetto di frazionamento catastale da redigersi fra le Parti ma a spese del 

Soggetto Attuatore, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree. 

3.  Le aree a destinazione pubblica, da cedere al Comune, saranno libere da pesi, 

oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli. nonché sgombre da persone o 

cose, con le più ampie garanzie da evizione. 

 

Articolo 14 

GARANZIE 

1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 

oggetto della presente convenzione, il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al 

Comune, al momento del rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti 

dal PUO, idonea garanzia cauzionale prestata anche mediante polizza assicurativa 

rilasciata da Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito autorizzati per il ramo 

cauzioni. 

2. L’importo della garanzia sarà commisurato al costo, maggiorato del 10%, delle 

opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione così come definiti dal precedente articolo sesto. 

3. Il costo delle opere di urbanizzazione dovrà risultare dai computi metrici 

nonché dagli elenchi dei materiali e dei prezzi di cui dovranno essere corredati i 

progetti esecutivi. 

4. Dette garanzie cauzionali saranno ridotte in corso d'opera in proporzione dello 

stato di avanzamento delle opere cui si riferiscono, secondo modalità da concordarsi 

con il Comune di Andora e saranno quindi svincolate, nel limite del 90% (novanta per 

cento) del costo delle opere cui si riferiscono, entro 30 (trenta) giorni dalla lettera 

raccomandata indirizzata dal Soggetto attuatore al Comune, ad avvenuto 

completamento delle opere stesse, attestante l’ultimazione dei lavori. 

5. Il restante 10% (dieci per cento) sarà tenuto a garanzia fino al collaudo delle 

opere di urbanizzazione. 

6. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, 
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siano ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di 

urbanizzazione a carico del Soggetto attuatore ed alla cessione delle aree relative, il 

Soggetto Attuatore si obbliga solidalmente a provvedere ad integrare le garanzie 

medesime, qualora esse venissero utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di 

inadempienze. 

7. Dette garanzie cauzionali potranno essere sostituite da depositi di uguale 

ammontare in contanti ed in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o 

garantiti dallo Stato, titoli valutabili secondo il corso del giorno del deposito, i cui 

interessi eventuali saranno a favore del depositante, fermi restando gli obblighi di 

aumento e integrazione innanzi previsti. 

In tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo (il cui testo dovrà essere 

preventivamente approvato dal Comune) dovrà essere previsto l’impegno del 

fideiussore a soddisfare l’obbligazione a prima richiesta del Comune, con esclusione 

del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui 

all’art. 1957 c.c. 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 con esclusione 

del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ma previa diffida ad 

adempiere entro il termine di giorni 45 giorni da notificarsi al Soggetto Attuatore da 

parte dell’Ente. 

 

Articolo 15 

INADEMPIENZE 

1. In caso di inadempimento da parte del Soggetto Attuatore alle obbligazioni 

previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed 

amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa 

diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori relativamente all'intero PUO, o a 

quelle parti che riterrà interessate da inadempimenti. 

2. Ad avvenuto adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione 

dei lavori. 

3. L’Ente potrà inoltre avvalersi della risoluzione di diritto della presente 

convenzione, previa contestazione e diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 
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20 giorni accompagnata dall’avvertenza che, perdurando l’inadempimento, la 

convenzione si intenderà senz’altro risoluta, nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvi i 

casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune; 

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai  progetti 

approvati, ovvero dalle prescrizioni impartite dall’Ente per il rispetto della 

presente convenzione; 

c) rifiuto di provvedere alla consegna delle aree e/o degli immobili con le modalità e 

nei termini della presente convenzione; 

d) reiterate e gravi violazioni di altre clausole contenute nella presente convenzione. 

 

Articolo 16 

TRASFERIMENTO 

1.  Il Comune presta fin d’ora, 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 del P.U.O., 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 obbligati, in solido con gli aventi causa, all’adempimento degli obblighi 

medesimi, fino alla completa esecuzione del P.U.O. 

3.  Nel solo caso di trasferimento dell'intera sua proprietà, 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 si 

intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione a mezzo lettera raccomandata. Tale 

dissenso potrà essere opposto dal Comune 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 quattordicesimo. 
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Articolo 17 

VALORE DELLA CONVENZIONE RISPETTO AI CONTRATTI DA ESSA 

PREVISTI 

1. La presente convenzione ha valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto 

agli atti e ai contratti eventualmente necessari per il trasferimento al Comune della 

proprietà di aree interessate dalle opere di cui all’articolo secondo. 

 

Articolo 18 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

1. La presente convenzione sarà registrata e trascritta, a cura e spese del soggetto 

Attuatore, a norma dell’articolo 50, comma 6 della Legge Regionale 36/1997. 

2. Essa avrà valore ed efficacia anche per i futuri aventi causa mediante 

specifiche clausole da inserire nei singoli atti per il trasferimento di proprietà. 

 

Articolo 19 

SPESE 

1. Tutte le spese, tributi e importi inerenti alla stipulazione, registrazione e 

trascrizione della convenzione e sue conseguenti, sono a carico del Soggetto 

Attuatore, che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia. 

2. Restano altresì a carico del Soggetto Attuatore i compensi e le spese, compresi 

gli oneri tributari, le spese relative al controllo da parte di Tecnico incaricato, della 

perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

 

Articolo 20 

ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE E 

COSTITUZIONE DEL VINCOLO A PARCHEGGIO PRIVATO 

Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara: 

- di asservire, come asserve, ai fabbricati oggetto della richiesta, ai sensi dell’art 

21 delle N. di A. del vigente PUC, le aree necessarie all’edificazione, compresa l’area 

di sedime dei realizzandi fabbricati, per una superficie complessiva di mq 16.455. 

Detta area asservita risulta meglio evidenziata nella planimetria che si allega al 
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presente (Allegato A); 

- di vincolare alla destinazione d’uso di parcheggio privato la superficie reperita 

ai sensi dell’art.41 sexies della legge 17 agosto n. 1150, così come modificato 

dall’art.2, comma 2, della legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell’art.12, comma 9 della 

legge 28 novembre 2005 n. 246, l’area di mq 187 indicata alla tavola C3a allegata al 

presente atto. 

 

Articolo 21 

CONTROVERSIE 

1.  Ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del 

Processo Amministrativo, tutte le controversie che potessero sorgere in ordine 

all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Convenzione saranno 

devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, escluso il ricorso 

allo strumento arbitrale. 
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REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,  

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SETTORE ASSETTO GENERALE E AMBIENTE 

Via D'Annunzio, 111 

16121 GENOVA (GE) 

 

 

Comune di Andora (SV) - Località Costa Cassanei 

PUO IN ZONA RE-CO8 

PROGETTO PER NUOVE RESIDENZE 

Committente: Soc. Stelor S.r.l., Amministratore unico Geom. Giacomo Ratto  

FASCICOLO 2019/G13.12.7/14-26 

 

RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA INTEGRATIVA  
 

A seguito Vs. nota del 22.05.2019 (fascicolo 2019/G13.12.7/14-26 - protocollo 

PG/2019/149688) si riportano le integrazioni di carattere geologico, al fine di dimostrare la 

compatibilità del PUO con le condizioni gomorfologiche del territorio, ed acquisire il parere 

preventivo favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001. 

Come esposto nella relazione di fattibilità geologica redatta dallo scrivente in data Aprile 

2019, in quasi tutta l'area soggetta a PUO il substrato roccioso, appartenente alla Formazione dei 

Flysch di Sanremo, è affiorante o sub-affiorante. 

Al fine di caratterizzare l'ammasso, attraverso la definizione delle caratteristiche 

geostrutturali e geomeccaniche, sono state effettuate osservazioni e misurazioni in situ; in 

particolare è stata presa in considerazione una stazione di misura, posta in prossimità del sedime 

stradale, la cui ubicazione e relativa documentazione fotografica è riportata agli allegati 1a e 1b. 

La roccia si presenta alterata e fratturata, con strati da centimetrici a decimetrici: i piani di 

fessurazione presentano rotture prevalentemente a cuneo ed i riempimenti sono costituiti 

principalmente da terreno, calcite e/o beanti; la spaziatura è variabile. 
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Il rilievo geostrutturale avvenuto lungo gli affioramenti rocciosi ha permesso di misurare le 

giaciture delle superfici di strato e dei principali piani di fratturazione: come esposto nella relazione 

di fattibilità gli strati rocciosi sono disposti con regolarità a franapoggio, con immersione di circa 

210°N-235°N ed inclinazione da 20° a 40°. 

Oltre alla famiglia di piani di discontinuità con giacitura a traversopoggio, immersione  

compresa tra 120°N e 135°N ed inclinazione di 60°-80°, è stata riscontrata un'altra famiglia di piani 

di discontinuità, anch'essa a traversopoggio, con immersione pari a 280°N ed inclinazione 

compresa tra 60° e 85°.   

L'intervento consiste nella realizzazione di due edifici, costituiti da due piani fuori terra ed un 

piano seminterrato, due autorimesse semi-interrate separate dalle abitazioni, nonchè rampe 

d'accesso e due parcheggi pubblici a raso in prossimità del sedime stradale. 

Per la realizzazione di tali interventi verranno effettuati scavi e sbancamenti che andranno 

ad interessare principalmente l’ammasso roccioso, nonchè l'esiguo spessore di eluvium sabbioso-

limoso soprastante; data l'altezza dei fronti di scavo e la presenza di strati rocciosi disposti a 

franapoggio sono state effettuate verifiche di stabilità dei fronti lato monte (all.2a-2b-2c), in 

prossimità delle sezioni A-A', B-B' e D-D' riportate nella relazione di Aprile 2019. 

Le verifiche di stabilità sono state effettuate con il criterio di Mohr-Coulomb agli stati limite 

ultimi secondo l’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO, secondo quanto prescritto dal 

D.M.17.1.2018, lungo superfici di strato inclinate a 40°, rilevate lungo gli affioramenti presenti 

nell'area di interesse, e passanti dal piede dei fronti stessi, tenendo in considerazione la possibile 

presenza di una circolazione idrica entro le discontinuità della roccia. 

I parametri geotecnici di resistenza dell’ammasso roccioso inseriti nei calcoli sono visibili 

all’appendice A.1, con opportune riduzioni a favore di sicurezza. 

Le azioni sismiche da utilizzare nelle verifiche sono riportate all’Appendice A della presente 

relazione, secondo i nuovi criteri prescritti all’allegato al voto n.36 del 27.7.2007 C.S.LL.PP 

“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”. 

Nel D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) al paragrafo 3.2.2 "Categorie di 

sottosuolo e condizioni topografiche" si evince che nei casi in cui le condizioni stratigrafiche e le 

proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella riportata 

nell'Appendice A, si potrà far riferimento ad un approccio semplificato che si basa sulla 

classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di 

taglio, Vs. 

Tali valori possono essere ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata 

motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, possono essere valutati tramite relazioni 

empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di indagini in sito. 
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Nel caso specifico sono state utilizzate correlazioni empiriche derivanti dalle caratteristiche 

geomeccaniche dell'ammasso roccioso, ritenendo affidabili i dati ottenuti dal rilievo effettuato sugli 

affioramenti rocciosi presenti nell'area di interesse e pertanto anche la determinazione delle 

velocità delle onde S. 

La categoria di sottosuolo è stata individuata “Categoria A” sulla base del rilievo 

geomeccanico lungo gli affioramenti rocciosi rilevati, attraverso la determinazione dell'indice Q di 

Barton (Cameron-Clarke e Budavari,1981), dal quale è stata dedotta empiricamente la velocità 

delle onde P (Barton, 2002) e di conseguenza la velocità delle onde S; a scopo cautelativo si 

considera la velocità delle onde S, stimata nella fascia di ammasso roccioso superficiale rilevata, 

analoga alla velocità delle onde S in profondità. 

Dalle tavole di calcolo è emerso che l’accelerazione di sismica di sito agli SLV, con tempo 

di ritorno pari a 475 anni, da utilizzare nelle verifiche progettuali è risultata pari a 0.15 g. 

Le verifiche di stabilità effettuate hanno consentito di ricavare le forze stabilizzanti necessarie 

a garantire la stabilità dei fronti stessi con un coefficiente di sicurezza non inferiore all’unità 

(Fs=1.12), riportate nella tabella sottostante. Tali valori, forniti a scopo indicativo, dovranno essere 

validati dal progettista strutturista, secondo quanto prescritto dal D.M.17.1.2018, in fase di 

permesso a costruire. 

FRONTE DI SCAVO 
INCLINAZIONE SUP. 

SCIVOLAMENTO 

SENZA OPERE DI 

SOSTEGNO 

FORZA 

STABILIZZANTE 

NECESSARIA 

EDIFICIO A 
(all.2a) 

40° Non soddisfatta 7.5 t/ml 

EDIFICIO B 
(all.2b) 

40° Non soddisfatta 6.0 t/ml 

AUTORIMESSA 
(all.2c) 

40° Non soddisfatta 6.5 t/ml 

 

 EDIFICI. Per la realizzazione di tali opere è stata calcolata una forza di contenimento 

massima pari rispettivamente a 7.5 t/ml e 6 t/ml: sarà da prevedersi pertanto la realizzazione di 

opere di sostegno speciali a tergo degli stessi, quali ad esempio paratie di micropali “tipo 

berlinese”, adeguatamente tirantate e dimensionata da tecnico abilitato.  

 AUTORIMESSA. Per la costruzione di tale opera è stata calcolata una forza di 

contenimento massima pari a 6.5 t/ml: anche in questo caso, data l'altezza dei fornti di scavo, sarà 

da prevedersi un'opera di sostegno speciale, quale ad esempio una paratia di micropali “tipo 

berlinese”, adeguatamente tirantata e dimensionata. Si potranno realizzare dapprima gli scavi per 

la realizzazione delle nuove fasce terrazzate poste a monte e la costruzione dei relativi dei muri di 

contenimento in c.a. e solo successivamente realizzare l'opera anzidetta. 
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In entrambi i casi i micropali dovranno essere ammorsati al substrato roccioso compatto per 

almeno 2 metri (verticali) al di sotto del piano fondazionale delle opere in progetto. Tali opere 

saranno da realizzare anche lungo parte dei fronti laterali, data la possibile presenza di 

discontinuità disposte a franapoggio.   

Per la realizzazione degli scavi privi di opere di sostegno speciali, laddove siano previsti 

fronti maggiori di 1.5 metri, al fine di garantire la stabilità dei fronti “a breve termine”, dovranno 

essere adottate modalità tecnico-esecutive a favore di sicurezza.  I fronti di scavo non potranno 

essere aperti in un’unica soluzione, ma realizzati “a campioni”, con campioni orizzontali di 

larghezza non superiore a 3-3.5 metri e progressiva costruzione delle opere in c.a. 

Potranno essere realizzati contemporaneamente i due campioni laterali (zone di spigolo), 

con progressiva costruzione dei muri e degli spigoli perimetrali, e solo successivamente al getto ed 

al consolidamento degli stessi completare lo scavo con il campione centrale. 

In fase esecutiva dovrà essere effettuata una ulteriore verifica della consistenza del terreno, 

effettuando opportuni saggi esplorativi. Qualora emergano, localmente, condizioni anomale non 

evidenziate dall’indagine preliminarmente eseguita nel sottosuolo, il dimensionamento dei 

campioni di scavo dovrà essere opportunamente adeguato alle condizioni effettivamente 

riscontrate. 

Qualsiasi scavo da realizzarsi nell’ambito dell’intervento in progetto, ferma restando 

l’osservanza delle prescrizioni riportate, dovrà comunque osservare il rispetto delle norme sulla 

sicurezza sui cantieri (D.Lgs 81/2008, art. 118 e 120 e D.M. 17.1.2018).  

Per quanto attiene la stabilità globale dell'insieme opere/versante si ritiene che la 

realizzazione degli interventi non comporterà problematiche, tenuto conto che le opere stesse 

dovranno essere ammorsate al substrato roccioso stabile, senza incrementi di carico significativi, 

tenuto conto che la loro costruzione comporterà l’asportazione di un volume significativo di roccia 

ed una conseguente compensazione con i carichi di progetto. 

Data la presenza di una possibile circolazione idrica entro le discontinuità della roccia, si 

prescrive la realizzazione di un sistema di drenaggio a tergo dei muri controterra, che consenta 

l'allontanamento delle acque di infiltrazione sotterranee ed eviti l’insorgenza di sovrapressioni 

interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri, tale sistema dovrà essere 

mantenuto in condizioni di buona efficienza. 

A tal fine si prescrive la posa in opera di un foglio di geocomposito, a doppia funzione 

impermeabilizzante/drenante, con al fondo un tubo in PVC microfessurato che intercetti ed 

allontani i deflussi intercettati. 

Inoltre sarà da prevedersi un vespaio al di sotto delle fondazioni in progetto, con elementi 

prefabbricati tipo “igloo”, per impedire fenomeni di risalita capillare di umidità dal suolo, nonché il 

completo isolamento delle strutture in progetto. 
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Per quanto attiene le problematiche idrogeologiche inerenti la regimazione delle acque 

superficiali, nella relazione redatta dallo scrivente, al paragrafo 4.5, vengono definite nel dettaglio 

le modalità di raccolta e convogliamento delle stesse. 

Si precisa che dovranno essere impediti fenomeni incontrollati di ruscellamento superficiale 

concentrato sul terreno e di locale impregnazione del sottosuolo onde evitare fenomeni erosivi e di 

dissesto. 

 Tenendo in debita considerazione quanto esposto in precedenza si attesta la fattibilità 

geologica del PUO. 

 

Alassio, Luglio 2019                                                                                   

GEOLOGO 

dott. Alessandro Scarpati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  

- Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica - Rilievo geostrutturale, in scala 1:1000 e Stazione 

geomeccanica - Documentazione fotografica (all.1a, 1b); 

-   Verifiche di stabilità dei fronti in roccia - Criterio di Mohr-Coulomb (all.2a, 2b, 2c); 

 

 

APPENDICI 

-  Appendice A – RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE 

  A.1 Parametri di resistenza dell’ammasso roccioso 

A.1.1 Parametrizzazione dell’ammasso roccioso 

A.1.2 Parametri di resistenza delle discontinuità della roccia 

A.1.3 Tabella parametri geotecnici della roccia 

-  Appendice B – RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA’ 

SISMICA DI BASE 

 

 







VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 7,50

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 17,70 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 17,70 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 50,8 Sezione massa instabile (mq)
W = 121,92 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,47 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,74 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

EDIFICIO A - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,27 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,13 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2a



VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 6,00

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 16,90 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 16,90 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 46,7 Sezione massa instabile (mq)
W = 112,08 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,19 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,60 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

EDIFICIO B - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,25 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,14 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2b



VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 6,50

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 16,10 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 16,10 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 45,7 Sezione massa instabile (mq)
W = 109,68 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,13 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,56 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

AUTORIMESSE - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,24 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,13 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2c



Resist. compressione > 2500 1000-2500 500-1000 250-500 50-250 10-50 < 10

monoassiale (kg/cmq) 15 12 7 4 2 1 0

(roccia intatta)

RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 < 25

20 17 13 8 3

Spaziatura discontinuità > 2 m. 0.6-2 m. 0.2-0.6 m. 6-20 cm. < 6 cm.

20 15 10 8 5

Condizioni discontinuità Superfici molto scabre, Superfici scabre. Superfici scabre. Superfici lisce Riempimento tenero

non continue. Apertura < 1 mm. Apertura < 1 mm. o riempimento < 5 mm. di spessore > 5 mm.

Discontinuità serrate. Pareti poco alterate. Pareti molto alterate. o apertura 1-5 mm. o apertura > 5 mm.

Pareti inalterate. Giunti continui. Giunti continui.

25 20 12 6 0

Condizioni idrauliche Assenza di acqua Umidità Infiltrazioni Deboli venute d'acqua Problematiche idrauliche

elevate

15 10 7 4 0

BRMR= 44 RMR Basic Indice QBarton= 0,035

BRMR 0-25 25-50 50-70 70-90 90-100

Classe V IV III II I
Qualità ammasso rocc. molto scadente scadente discreta buona ottima

<1 kg/cmq 1-1.5 kg/cmq 1.5-2 kg/cmq 2-3 kg/cmq >3 kg/cmq

Phi ammasso (di picco) < 30° 30°-35° 35°-40° 40°-45° > 45°

GSI= 30 Indice GSI

3200 Mpa

Coesione ammasso                

(di picco) 

GEOLOGICAL STRENGHT INDEX (GSI) per rocce flyschoidi (Marinos, 2017)

CLASSIFICAZIONE ROCK MASS RATING (BIENIAWSKI,1989) - Indice QBarton (Cameron-Clarke e Budavari,1981)

A.1.1 Parametrizzazione ammasso roccioso

RMR = 5*lnQ + 60.8

Modulo di deformabilità dell'ammasso roccioso:
(relazione di Serafim‐Pereira, 1983)

APPENDICE A - RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE  
INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 
A.1 Parametri di resistenza della roccia

Committente: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto
Intervento: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze in Località Cassanei, Comune di Andora
Litotipo: Flysch marnoso-arenaceo

40

10

10




GSI

m
E



fm base

35

40

25PELITOSCISTI

ARENARIE 300-500 kg/cmq

PELITOSCISTI <100 kg/cmq

CALCARI MARNOSI

ARENARIE 

COEFFICIENTE DI SCABREZZA - JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT (JRC)

ANGOLO DI ATTRITO DI BASE LUNGO I PIANI DI STRATIFICAZIONE

A.1.2 Parametri di resistenza delle discontinuità della roccia

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE UNIASSIALE (JCS)                            
misurata con sclerometro lungo le superfici dei piani di discontinuità

JCSm

CALCARI MARNOSI 400-600 kg/cmq

Direttamente ricavato mediante Tilt Test (prova di scivolamento

su superficie inclinata liscia) effettuato su campioni di roccia

analoga asciutti, ed in analogia con valori tabellari presenti in

letteratura.

Sulla base delle misure effettuate con il pettine di

Barton lungo i piani di discontinuità disposti a

franappoggio, è stato possibile individuare un

valore medio di JRC pari a 8.

I parametri da definire per la caratterizzazione della discontinuità sono:
‐ coefficiente di resistenza del giunto JCS (Joint Coefficient Strength);
‐ coefficiente di scabrezza JRC (Joint Roughness Coefficient);
‐ angolo di attrito di base (fb).

Per la scelta dei valori caratteristici, considerata l’entità del volume di terreno coinvolto nello stato limite

considerato, appare giustificato riferirsi agli stessi valori medi.

Committente: Società Stelor S.r.l. ‐ Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

Intervento: PUO in Zona Re‐Co 8 ‐ Progetto per nuove residenze in Località Cassanei, Comune di Andora

Litotipo: Flysch marnoso‐arenaceo



AMMASSO ROCCIOSO

Angolo di attrito (f') gradi classificazione BRMR  varianza nota COV 10%

kPa

kg/cmq

t/mc

Modulo di Poisson (n) kg/cmq valore di letteratura -

MPa

kg/cmq

MPa

kg/cmq

Coefficiente di sottofondo (k w,z) kg/cmc 7574 /B
verticale (statico) N/cmc 75740 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,x-y) kg/cmc 15148 /B
orizzontale (statico) N/cmc 151479 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,z,e) kg/cmc 5302 /B
verticale (dinamico) N/cmc 53018 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,x-y,e) kg/cmc 10604 /B
orizzontale (dinamico) N/cmc 106036 /B

ANGOLO DI ATTRITO LUNGO I PIANI DI DISCONTINUITA'

Calcari marnosi (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Arenarie (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Pelitoscisti (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Piano di frattura (medio) gradi valore medio  varianza nota COV 10%

Rock Quality Designation (RQD)        

formula di Priest & Hudson              

RQD (%)=100*(1+0,1*n)*e^(-0,1*n)       

[con n=discontinuità per ml]

50 %

                                    

Capacità portante                    

dell'ammasso roccioso                

relazione di  Gioda (1981)

4 kg/cmq

0,35

varianza nota COV 5%
25,0

28,5
85,000
0,85

24,4

2,4

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

2560
25600

 varianza nota COV 40%
1185

11852

Modulo di deformabilità (Ed)
3200relazione di            

Serafim-Pereira,1983

Coesione (c')

kN/mc

0,35

correlazioni empiriche 
1

classificazione BRMR

Modulo di taglio (G)

30,0
100,00

Metodo

33,3

1,0

31,7

35,0 33,3
40,0

Unità Metodo

varianza nota COV 40%
32000

valore di archivio

38,0

948
9481

A.1.3  Tabella parametri geotecnici della roccia

25,0 23,8

Peso di volume (g)

2,5

Valore Caratteristico

varianza nota COV 30%

Valore Medio

1 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL MODULO DI TAGLIO: G=Ed/2*(1+n)   
2 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI SOTTOFONDO (MODULO DI WINKLER):

Parametro kw,z (modulo di Winkler verticale in condizioni statiche) ‐
Valore di kw,z caratteristico direttamente derivato da Edk nella relazione di Bowles. B è la larghezza della fondazione  (in cm)  ‐ Bowles 1991   kw,z ≈ Ed/B(1‐n2)

Parametro kw, x‐y (modulo di Winkler orizzontale in condizioni statiche)  ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw,x‐y = 2 kw,z
Parametri  kw,z,e e kw,x‐y,e (modulo di Winkler verticale e orizzontale in condizioni dinamiche) ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw dinamico = 0.7*kw statico

RELAZIONE DI 
GIODA, 1981

Cport=(0.99+(0.14*RQD)‐(0.004*(RQD^2))+(0.00005*(RQD^3)))‐0.4



Appendice B

PERICOLOSITA' SISMICA REGIONALE

RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO                       
E PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE (paragrafo 3.2 – D.M.17.1.2018)

Zonazione sismogenetica

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti

(G.N.D.T.), considerando i terremoti che ricadono nella zona sismogenetica di competenza.

Le zone sismogenetiche si individuano sulla base dell’omogeneità delle caratteristiche geologiche, geofisiche

e di sismicità storica.

Ciascuna zona è caratterizzata da un sistema di strutture sismogenetiche consistente in uno o più sistemi di

faglie maggiori, responsabili degli eventi a più alta energia, e numerose faglie minori, responsabili degli

eventi a più bassa energia.

Il principale terremoto storico verificatosi nel Ponente Ligure è rappresentato dall’evento del 23 Febbraio

1887 (Ms=6.4), la cui ubicazione dell’epicentro (Provincia di Imperia) è ancora incerta. Un altro evento di

notevole importanza risulta essere il terremoto delle Alpi Marittime del 1564 (Ms=5.9), la cui posizione è

controversa poiché non trova un chiaro riscontro in nessuna delle strutture “attive” presenti nell’area.

Incertezze esistono anche per i terremoti verificasi in Mar Ligure nel 1963, di cui una delle due scosse

principali ha avuto una magnitudo pari a Ms=5.9 (Eva et alii, 1999).

Classificazione sismica della Regione Liguria
Il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a

grado 2 ai sensi della D.G.R. 216/2017 “Aggiornamento

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”.

Criteri generali per l individuazione delle zone sismiche

e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle

medesime zone”.

D.G.R. n. 216 del 
17/03/2017. O.P.C.M. 

3519/2016. 
Aggiornamento 

classificazione sismica 
del territorio della 
Regione Liguria



PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

VITA NOMINALE Vn DELL'OPERA IN PROGETTO 50

VITA NOMINALE
La vita nominale di progetto VN di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è
previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. I
valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella tabella sottostante. Tali
valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

CLASSE D'USO ‐ COEFFICIENTE D'USO
Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni

sono suddivise in classi d’uso definite nella tabella sottostante, alle quali corrisponde un diverso coefficiente

d'uso:

 

CLASSE D’USO DELL'OPERA IN PROGETTO : II

COEFFICIENTE D’USO DELL'OPERA IN PROGETTO  CU: 1.0

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA VR

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si

ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto VN per il coefficiente

d’uso CU :

VR = VN ×CU

PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'OPERA IN PROGETTO   VR >= 50



Stati limite e relative probabilità di superamento

Nei confronti delle azioni sismiche, sia gli Stati limite di esercizio (SLE) sia gli Stati limite ultimi (SLU) sono individuati riferendosi alle
prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.

Gli stati limite di esercizio (SLE) comprendono:
‐ Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali,
quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
‐ Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non
compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali,
mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

Gli stati limite ultimi (SLU) comprendono:
‐ Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non
strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei
confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine
di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
‐ Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti
non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati
limite considerati, sono riportate nella tabella sottostante.

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture nuove e alla

f ’ ’ è

Azione sismica
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla

“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che

determinano la risposta sismica locale. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate

dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza

PVR, nel periodo di riferimento VR. Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di

superamento PVR, nel periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*c:valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazi
one orizzontale.

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture nuove e alla

verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a

fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento
rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC) .
La “pericolosità sismica di base” sito‐dipendente introdotta dalle NCT è stata ricavata:
∙ in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi

delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite;
∙ in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di
10 km);

∙ per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso

almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi;
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle
modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla
morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.



Amplificazione stratigrafica
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da
eseguire con le modalità indicate nel paragrafo 7.11.3 delle NTC2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le
proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella sottostante, si può fare riferimento ad un
approccio semplificato che si basa
sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. I valori dei p
arametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio semplificato
costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo.

I valori di Vs sono ottenuti mediante specifiche prove ovvero, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio se

mplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le

prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione

delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione sottostante:

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita

alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di

terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la

velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio

semplificato sono definite nella tabella sottostante.

Per qualsiasi 
condizione di 
sottosuolo non 
classificabile nelle 
categorie precedenti, 
è necessario 
predisporre specifiche 
analisi di risposta 
locale per la 
definizione delle 
azioni sismiche. 

IndiceQBarton= 0,035 Vp=3.5+log10Q (Barton, 2002)= 2044 m/sec

0,35

Vs= 982 m/sec

modulo Poisson (n)=

La forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS , il coefficiente topografico ST e il
coefficiente CC che modifica il valore del periodo TC. Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1.
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori di Fo e T*C relativi al so
ttosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella tabella sottostante, nelle quali g = 9,81 m/s2 è l’accelerazione di gravità e
T*C è espresso in secondi.

definizione delle 
azioni sismiche. 

SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLA CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA

DELL'AMMASSO ROCCIOSO:

Sulla base delle formule riportate sulla seguente

tabella, conoscendo la categoria di terreno, è

possibile ricavare direttamente in valori di Ss e Cc

, necessari per calcolare l'azione sismica di

progetto.

A seguito delle indagini geologico‐tecniche riportate nella presente relazione geologica 
è possibile classificare il sito nella Categoria "A". 

Si attesta che la velocità delle onde S nella fascia di ammasso rilevata non possa essere inferiore alla 
velocità delle onde S nei primi 30 metri di terreno



DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST 
Condizione di applicabilità H1‐H0>=30 metri VERIFICATA

TABELLA RELATIVA ALLE CATEGORIE TOPOGRAFICHE SUPERFICIALI SEMPLICI (D.M.2018)

Amplificazione topografica
Il valore di accelerazione orizzontale può risultare ulteriormente amplificato a causa della configurazione topografica del

piano campagna.

Infatti può verificarsi la modifica delle caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del

terreno, con focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di riflessione

delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto.

I fenomeni di amplificazione cresta‐base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza.

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si utilizza il

valore del coefficiente topografico St, riportato nella sottostante tabella, in funzione delle categorie topografiche e

dell'ubicazione dell'opera o dell'intervento.

Le esposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o

dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m.
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale.

CALCOLO COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST

Categoria T2

Quota cresta (H1): 185 metri s.l.m.

Quota fondovalle (H0): 105 metri s.l.m.

Quota intervento: 125 metri s.l.m.

St= [(0.2*(h‐H0))/H1‐H0]+1 ST= 1,05

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.05



18682 Punto interno al reticolo

LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 8,158 43,961 0 0,000

LON LAT

[#] [°] [°] [°] [km]

8,140 43,964 0,013 1,494

8,209 43,967 0,037 4,152

8,144 43,914 0,048 5,342

8,214 43,917 0,059 6,609

Coordinate geografiche della località in esame

ID
Coordinate geografiche dei 4 punti del reticolo

Tolleranza

Distanza

18905

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

18682

18683

18904

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

18682
18683

43 95

43,96

43,97

Lat = 43,961327; Long =8,158675

Input da Comuni d'Italia

1 2 3

TR ag FO TC*

[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0,246 2,51 0,18

50 2 0,355 2,57 0,21

72 3 0,448 2,59 0,23

101 4 0,565 2,58 0,24

140 5 0,704 2,51 0,25

201 6 0,881 2,46 0,27

475 7 1,370 2,42 0,28

975 8 1,865 2,46 0,30

2475 9 2,693 2,49 0,32
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VN 50 [anni] A

Clas. II T2 z h SS,V TB,V TC,V TD,V TE TF

CU 1,0 [adm] ST 1,05 [adm] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [s] [s]

VR 50 [anni] 5,0% 1,00 1,0 0,05 0,15 1,00 4,5 10,0

PVR TR ag FO TC* SS CC S TB TC TD FV

[adm] [anni] [g/10] [adm] [s] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [adm]

SLO 81% 30  0,246 2,51 0,18  1,00 1,00 1,05 0,06 0,18 1,70 0,53

SLD 63% 50  0,355 2,57 0,21  1,00 1,00 1,05 0,07 0,21 1,74 0,65

SLV 10% 475  1,370 2,42 0,28  1,00 1,00 1,05 0,09 0,28 2,15 1,21

SLC 5% 975  1,865 2,46 0,30  1,00 1,00 1,05 0,10 0,30 2,35 1,44

PVR TR
ag (g) SS ST

[adm] [anni]

SLO 81% 30 0,03  1,00 1,05

Valori per spettro in 

spostamento

S
L

E
S

L
U

Valori costanti per 

spettro verticale

Valori ricavati da ag, FO, e TC*Valori interpolati§ 3.2.1

Cat. sottosuolo

Dissipaz. 

convenz.

Stratigraf.-Topograf.

Cond. topografia

§ 2.4

§ 3.2.1
ag max (g)

E 0,03
0,30

0,40

0,50

0,60

Spettri elastici
normalizzati orizzontali

0,15

0,20

0,25

0,30

Spettri elastici
normalizzati verticali

CommandButt

SLO 81% 30 0,03 1,00 1,05

SLD 63% 50 0,04  1,00 1,05

SLV 10% 475 0,14  1,00 1,05

SLC 5% 975 0,19  1,00 1,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.0 s TB TC TD 4.0 s

0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,18 0,33 0,48 0,64 0,79 0,94 1,09 1,24 1,39 1,55 1,70 1,93 2,16 2,39 2,62 2,85 3,08 3,31 3,54 3,77 4,00

0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,21 0,36 0,51 0,67 0,82 0,97 1,13 1,28 1,43 1,59 1,74 1,97 2,19 2,42 2,65 2,87 3,10 3,32 3,55 3,77 4,00

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,28 0,47 0,65 0,84 1,03 1,21 1,40 1,59 1,77 1,96 2,15 2,33 2,52 2,70 2,89 3,07 3,26 3,44 3,63 3,81 4,00

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,30 0,50 0,71 0,91 1,12 1,32 1,53 1,73 1,94 2,14 2,35 2,51 2,68 2,84 3,01 3,17 3,34 3,50 3,67 3,83 4,00

0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,35 0,21 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,48 0,29 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,11 0,15 0,18 0,21 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,14 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00S
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