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1. INTRODUZIONE 

L’ambito oggetto dello P.U.O. comprende l’area di proprietà della Società Semplice 

La Ferraia, società facente capo alla famiglia Isnardi di Imperia e legalmente 

rappresentata dal Sig. Pietro Isnardi. L’area, denominata “Tenuta Stampino” è sita 
nel comune di Andora, in Loc. San Giovanni, a circa 2 km dal mare ed a circa 800 m 

dallo svincolo autostradale. 

L’ambito riveste particolare interesse ambientale e paesaggistico. Trattasi infatti di 

una tenuta avente complessivamente una superficie di circa 1.317.986 mq, divenuta 

proprietà della famiglia Isnardi nell’immediato dopoguerra (1945-1950 circa).  

Il sig. Pietro Isnardi, in qualità di Amministratore Unico della Società Semplice La 

Ferraia, con sede in Imperia, Via Fanny Roncati Carli n.15, p. iva 00251500088, 

proprietaria dei terreni e degli immobili denominati “Tenuta Stampino”, ubicati in 
Andora (SV), Fg. 38-39-41, Mapp. Vari, ha incaricato i sottoscritti, Dr. Ing. Renato 

Bertolino, con studio in Andora, via a.Doria 63/2, cap 17051, telefono 349/3536603, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1272, e Dr. Arch. 
Valter Cattaneo, con studio in Pietra Ligure, via Garibaldi n. 17, cap 17027, telefono 

0182/65320, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 113, di 
redigere progetto urbanistico operativo (P.U.O.)  finalizzato al recupero del 

complesso architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico-ambientale dei 

terreni di proprietà ricadenti nell’ambito Re-Co 23 del vigente P.U.C. del Comune di 

Andora. 

 

2. ULTIMI AGGIORNAMENTI PROGETTUALI 

Come anticipato nell’elaborato T_26, si sono apportate le seguenti modifiche: 

 

Campeggio: - Sostituzione delle coperture in lamiera di alluminio 

preverniciata dei bungalows con scandole di legno; 

 -  Uniformazione del linguaggio architettonico dell’Edificio 
Reception allo stile già usato per il Rifugio; 

 

Rifugio: -   Mitigazione tramite inserimento di nuovi filari di alberi; 
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Maneggio: -  Riprogettazione delle facciate e della copertura con 

uso di scandole di legno e coperture vegetate; 

- Eliminazione destinazione d’uso Dog’s Hotel. 
 

Borgo Basso e Borgo Alto: - Mitigazione tramite abbassamento di un piano 

dell’edificio principale del Borgo Alto; 

- Trasferimento della residua capacità edificatoria di 

1707 mq di Superficie Agibile dal Borgo di Crinale al 

Borgo Basso e sua collocazione senza alterare 

l’impatto paesaggistico generale del Borgo; 
 

Borgo di Crinale: -   Eliminazione del progetto di edificazione e 

trasferimento della capacità edificatoria nel sub-ambito 

e (Borgo Basso); 

 

Albergo: -   Eliminazione dell’appendice più a nord dell’edificio di 
nuova costruzione, con riduzione di 128 mq di 

Superficie Agibile; 

 

Azienda Agricola: -   Modifica geometrica dei capannoni per ridurre 

l’impatto visivo dei corpi di fabbrica principali, con 
riduzione di 510 mq tra Superficie Agibile e Superficie 

di soppalchi; 

- Introduzione di coperture in scandole di legno oppure 

inerbite; 
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3. STATO ATTUALE 

3.1.  Lo stato attuale dell’area di intervento   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tenuta è caratterizzata  nella parte bassa pre-collinare dalla villa storica risalente 

al periodo compreso tra il 1800 ed il 1850 circa, con annessa foresteria. La villa e la 

foresteria sono circondate  da un parco-giardino e dalle aree a destinazione 

agricola, adibite principalmente a vigneto, con presenza di serre e magazzini-stalle 

per il ricovero di animali. 

Il resto della tenuta si estende sul versante collinare ed è caratterizzato dal bosco in 

parte a macchia mediterranea e in parte alberato con piante ad alto fusto. L’area 
boschiva è intercalata dalla presenza di manufatti tipici di pre-esistenze riconducibili 

all’ambiente rurale-pastorale come caselle, piccoli fabbricati in pietra e legno, 

fabbricati in muratura, muretti a secco, vasche, ecc. 

All’interno della tenuta ci sono circa 25 km tra strade sterrate praticabili con  

automezzi e sentieri, che consentono di raggiungere quote di 300/400 metri sul 

livello del mare in circa 10 minuti. Alcuni antichi sentieri raggiungono il crinale tra il 

comune di  Andora e il comune di San Bartolomeo al Mare. Inoltre il versante ha una 

Fig.3.1 - Individuazione dell’area di PUO sulla CTR 
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abbondanza di sorgenti (il nome Tenuta Stampino deriva dalla sorgente Stampino, 

posta in sommità della collina) collegate da una rete acquedottistica privata interna 

che serve ed alimentava un laghetto artificiale con funzione di riserva idrica 

antincendio, oltre a varie vasche di accumulo. 

L’area della “Tenuta Stampino” è sicuramente un patrimonio per Andora e per la 
Riviera Ligure di Ponente. La salvaguardia di un patrimonio naturalistico così 

integro, unitamente alla valorizzazione turistico-ricettiva dell’ambito sono il 

fondamento  del progetto sviluppato.  

Sono anni infatti che quest’area naturale è inutilizzata ed è potenzialmente soggetta 

ad un forte rischio ambientale. Infatti, fino agli anni ’70 la tenuta era utilizzata e 
presidiata dalla famiglia Isnardi, che la abitavano principalmente come residenza 

estiva, mentre il bosco era una riserva di caccia interamente cintata. 

Successivamente, visto l’aumentare dei costi di gestione e presidio che una così 
vasta area comportava, è venuta meno la capillare azione di controllo e tutela svolta 

dalla famiglia, e sono emerse problematiche di mantenimento e gestione della 

estesa area boscata, che quindi ad oggi risulta un elemento vulnerabile e soggetto a 

rischio di incendio, soprattutto nella porzione boschiva lato mare. 

Pertanto, il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora, ha inserito la 

Tenuta Stampino nell’ambito di riqualificazione Re-Co23, con l’obbiettivo di 
perseguire una riqualificazione e recupero dell’area sotto il profilo paesaggistico ed 
architettonico.  

Lo scopo della proposta di P.U.O., sulla base delle problematiche dello stato di fatto 

sopra illustrate, è quello di trovare una soluzione progettuale in grado di recuperare 

e rivalorizzare la tenuta, garantendo una azione di presidio e tutela dell’ambiente 
boscato ed al contempo una azione di ripristino e recupero delle peculiarità 

architettoniche e paesaggistiche, legate principalmente alla villa storica con le sue 

pertinenze. 

Inoltre, il P.U.C. individua con l’ambito Re-Co23 un occasione per dare ad Andora 

un’area di fruizione pubblica di forte interesse, dando nel contempo al soggetto 

attuatore una necessaria compatibilità economica per l’operazione, in quanto tutto 
l’intervento di valorizzazione-salvaguardia non prevede finanziamenti pubblici. 
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Infatti, è indubbio che qualunque tipologia di intervento di “riqualificazione e 
recupero” su larga scala, come quello in esame, debba avere come presupposto 

una fattibilità tecnica ed economica. 

 

 

 

 

3.2.  Stato di consistenza delle aree e individuazione ambito di PUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Tab. 3.1 Superfici stato di fatto (tav S_2  e  S_3) 
 

Riassunto superfici stato di fatto Ambito Re-Co23 

destinazione d'uso Sag (mq.) 

Villa Stampino 1175,30 
Foresteria  420,80 

Pertinenze agricole da demolire 400,00 
Totale Sag. attuale 1996,10 

 

Fig. 3.23  - Ambito di PUO su carta catastale 
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L’ambito Re-Co23 secondo la scheda di PUC ha una superficie di 1.320.386 mq. Da 

questo ambito nel PUO sono stati stralciati alcuni mappali di proprietari no aderenti, 

per totali 2400 mq. In conseguenza di ciò l’ambito di PUO è di 1.317.986 mq.  La 

Proprietà per il 99.9 % degli estimi catastali pari a 1.295.739 mq. è di proprietà della 

Società Semplice La Ferraia. La restante porzione di proprietà è equivalente allo 

0,1% degli estimi catastali ed è del demanio fluviale o di altri proprietari ai quali è 

stato regolarmente notificato l’interpello ai sensi dell’art. 7, comma 1, L.R. 36 del 

1997. 

 

I dati catastali relativi all’ambito di P.U.O. sono visibili nei rispettivi elaborati grafici: 
tav. U_2sexies e tav. U_3bis. 

 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E NORMATIVO 

4.1. Pianificazione sovraordinata 

I piani che interessano l’area sono i seguenti:  

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) - Il progetto 

è compatibile con le previsioni di piano per quanto riguarda l’assetto insediativo, 
geomorfologico e vegetazionale, ma si suggerisce una correzione cartografica per 

l’Assetto Insediativo. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona . Il 

progetto è compatibile con le previsioni di piano. 

La pianificazione comunale è regolata dal PUC di Andora. Il progetto non richiede 

varianti, ma alcuni aggiornamenti. Gli aggiornamenti riguardano: 
 Applicazione art. 24 N.U.G. PUC Andora – Margini di flessibilità – per 

modifiche ai tracciati stradali previsti nel PUC 
 Applicazione flessibilità di cui alle Norme di Conformità e Congruenza del PUC 

di Andora – per trasferimento di potenzialità edificatoria da un sub-ambito 
all’altro 

Gli aggiornamenti al PUC non aumentano la potenzialità edificatoria complessiva 

prevista dalla scheda di PUC e pertanto non rientrano nei disposti della LR 25/1995 

come modificata dalla LR 41/2014. 
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La posizione del progetto nei confronti degli strumenti urbanistici sovraordinati e 

comunali è riassunta nella tabella 4.1. 

 

 

 

 

 

        Per una più puntuale lettura si rimanda all’elaborato grafico U_4sexies. 

4.1.1. P.T.C.P. 

Il progetto ricade nell’ambito territoriale n. 28, Tavola n. 56,  Lo stralcio delle 

planimetrie relative sono riportati nell’elaborato grafico U_4sexies. Il progetto è 

conforme all’assetto Geomorfologico, Vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAB. 4.1 – CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE 
STRUMENTO URBANISTICO 
 

CONFORMITÀ 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Insediativo 

Conforme 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Vegetazionale 

Conforme 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Geomorfologico 

Conforme 

Piano di Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Savona 

Conforme 

PUC di Andora Conforme  

FIG.4.1 P.T.C.P. –  ASSETTI GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE 
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FIG.4.2 - P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO  

 

FIG.4.3.1 RAFFRONTO PTCP – PUO – DETTAGLIO CV5 
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Per l’assetto Insediativo si è tenuto conto del parere del Comitato Tecnico 

Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007, per quanto riguarda la Variante 18 da ANI-

MA a ANI-TR-NI e la Variante 19 da IS-MA a IS-MO-B, del Progetto Definitivo del 

PUC di Andora. (il parere conclusivo è riportato nell’elaborato grafico U_4sexies). In 

sostanza, a fronte della previsione del nucleo isolato ANI-TR-NI, il voto regionale 

impone che la maggior parte della Proprietà della società La Ferraia abbia regime 

ANI-CE. La struttura regionale ha già provveduto alla variazione cartografica, ma 

rispetto alla planimetria originale contenuta nella proposta di variante allegata agli 

elaborati del PUC di Andora, congruente con il perimetro catastale della proprietà, la 

cartografia regionale presenta delle imprecisioni. 

Il PUO è sostanzialmente conforme all’Assetto Insediativo del PTCP, ma per quanto 
riguarda in particolare la concentrazione volumetrica prevista nel PUC destinata ad 

ampliamento della struttura alberghiera (da ottenersi con il cambiamento di 

destinazione d’uso della Villa esistente) ricade a cavallo di tre zone. Tale previsione 

edificatoria in sé è conforme separatamente alle normative di ciascuna delle zone 

 ANI-MA , in quanto essa è volta ad una più ampia fruizione collettiva dei 

territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più 

razionale utilizzazione dei fabbricati esistenti; 

 IS-MA, in quanto in tale zona sono consentiti quegli interventi di nuova 

edificazione, sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di 

infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle 

forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la 

realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente 

diffusa; 

 IS-MO-B, in quanto in tale zona sono consentiti quegli interventi che, sulla 

base di uno Studio Organico d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un 

insediamento a carattere diffuso (Il SOI è allegato al PUO); 
 

Tuttavia per una maggior aderenza del perimetro delle zone allo stato di fatto e alle 

previsioni di PUC potrebbe essere opportuno apportare una correzione cartografica 

della planimetria dell’assetto insediativo del PTCP, onde meglio precisare la 
localizzazione dei fabbricati esistenti in zona IS-MA ed in particolare la 

localizzazione della nuova costruzione prevista dal PUC in zona IS-MO-B, 

coerentemente con la variante del PTCP già approvata dalla Regione in sede di 
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approvazione del PUC, volta proprio al fine di consentire gli interventi di cui 

all’ambito interessato. 

 

FIG.4.3.2 PROPOSTA DI CORREZIONE PER LA PLANIMETRIA DELL’ASSETTO 

INSEDIATIVO DI PTCP  
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Per quanto riguarda le altre concentrazioni volumetriche previste nel PUC, 

ricadono: 
 
 in zona ANI-CE: 

cv2 (Maneggio), 
cv3 (Rifugio),  cv4 
(Chiesetta presso il 
rifugio) e cv1 
(Edificio gestione 
del Parco Urbano); 
 

 in zona ANI-MA : 
porzione della cv6 
(Az. Agricola), cv8 
(Servizi igienici del 
campeggio) ed il 
Nuovo edificio 
pubblico richiesto 
dal Comune; 

 
 

 in zona IS-MA: cv7 
(Edificio servizi 
generali del 
campeggio), cv9 
(Bungalows) ed un 
edificio della cv10 
(residenza); 
 

 in zona IS-MO-B: 
porzione della cv6 
(Az. Agricola) e 
cv10 (Edilizia 
residenziale) 

 
 

 in zona ANI-TR-NI: 
la cv11(Potenzialità 
edificatoria 
trasferita altrove) 

 

 

 

FIG.4.4 RAFFRONTO GENERALE PTCP – PUO 
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Per quanto riguarda la zona ANI-CE, il Maneggio, il Rifugio escursionistico con 

Chiesetta e l’Edificio Gestione del Parco Urbano di uso pubblico sono riportati nella 

posizione di progetto già nella scheda per l’ambito ReCo23 del PUC di Andora, 
approvato con varianti al PTCP. Nel Voto N. 25 del CTU Regionale  del 2.8, 8.8 e 

16.10.2007, allegato al Nulla Osta regionale a tali varianti, sono esplicitamente 

consentite nella zona della variante n.18 quelle strutture  necessarie per una 

effettiva fruizione dell’area a parco. Si riporta stralcio del Voto di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la zona ANI-MA, le previsione dell’azienda agricola e del Nuovo 

edificio Pubblico (destinato all’istruzione pubblica in campo agro-forestale) in zona 

ANI-MA sono conformi al PTCP, poiché l’art. 52 del PTCP consente in zona ANI-MA  

gli interventi volti alle esigenze dell’agricoltura ed a una più ampia fruizione collettiva 
del territorio. Sempre volta ad una più ampia fruizione collettiva del territorio è la 

previsione dei Servizi igienici del campeggio.  

Per quanto riguarda la zona IS-MA, la previsione dell’ Edificio servizi generali del 
campeggio, dei Bungalows e di un edificio residenziale bifamiliare, è conforme alla 

normativa di zona, che consente quegli interventi di nuova edificazione o sugli edifici 

esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e 

impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre 

che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e 

tecnologica omogeneamente diffusa; 

Var. 18 da ANI-MA a ANI-TR-NI - Ambito di PUC interessato - Re-Co 23 (variante n.2 del PP) Tenuta Stampino 
 
Motivazioni comunali 
Rispetto al progetto preliminare di PUC, la civica Amministrazione, relativamente all’ambito in questione, riconferma la rich iesta di 
variante al PTCP per una porzione di territorio ricompresa nella vasta area ANI-MA che circonda la villa Stampino, al fine di realizzare 
un nucleo di nuova edificazione che dovrebbe costituire uno degli interventi volti a valorizzare l’intero compendio, consentendo di 
acquisire la funzione pubblica del grande parco annesso alla villa. Rispetto alla proposta contenuta nel progetto preliminare, alla luce 
delle osservazioni regionali formulate nel parere espresso sul preliminare, tale nucleo, e quindi la variante al PTCP, viene localizzato 
in una posizione più defilata, meno incidente in termini paesistici e di percezione visiva, prevedendosi altresì una volumetria più 
contenuta. 
Parere conclusivo 
Premesso che in ordine alle definitive previsioni urbanistiche che interessano il complessivo Ambito si rinvia alle specifiche 
valutazioni di cui al p. 2.4.5, per quanto specificamente concerne il sub ambito F, interessato dalla variante al PTCP, si ri tiene la 
stessa condivisibile.  
La proposta contenuta nel definitivo supera infatti le perplessità che erano state indicate nel parere sul preliminare attraverso una più 
contenuta previsione edificatoria e una collocazione dei volumi paesisticamente meno incidente; la nuova proposta in particolare 
tiene conto e assume quali modelli insediativi i nuclei esistenti al contorno, e non comporta la realizzazione di nuovi tracciati di 
collegamento, utilizzando ed adeguando quelli esistenti. 
La proposta, inoltre, risulta funzionale ad un complessivo programma di valorizzazione dell’intera Tenuta, volto a perseguire un 
effettivo interesse pubblico dell’intervento attraverso la creazione di un parco pubblico in un’area di grande pregio e di vasta 
estensione oggi completamente privatizzata. 
Per contro al fine di garantire nel tempo l’effettivo mantenimento di tale obiettivo e la salvaguardia dei valori naturalistici della zona si 
ritiene necessario riclassificare l’area globalmente destinata a parco pubblico, non interessata dal nuovo nucleo oggetto di variante, 
da ANI-MA a ANI-CE. Tale regime appare infatti più pertinente alle effettive caratteristiche dei luoghi, fermo restando che, come 
chiarito nel Documento congiunto Sovrintendenza – Regione per la applicazione del PTCP, il regime di conservazione non preclude 
la realizzazione di quelle strutture (quali ad esempio r ifugi, aree attrezzate) necessarie per una effettiva fruizione dell’area a parco. Si 
evidenzia altresì la necessità che il progetto dell’intervento garantisca il corretto inserimento dei nuovi volumi e l’effett ivo e costante 
impegno al mantenimento della fruizione pubblica del parco, rilevando al riguardo che il termine oggi previsto nella bozza di 
convenzione trasmessa, quale atto integrativo del PUC, deve essere esteso a tempo indeterminato.  
Il progetto dovrà altresì darsi carico di configurare il nuovo nucleo non solo ai fini meramente residenziali, ma anche di attrattività 
turistica con funzioni connesse all’intero progetto e garantire che gli  interventi ammessi nel parco siano soprattutto volti
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Per quanto riguarda la zona IS-MO-B, la previsione di una porzione dell’azienda 
agricola e di un insieme di residenze private è conforme alla normativa, in quanto in 

tale zona sono consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico 

d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un insediamento a carattere diffuso (Il 

SOI è allegato al PUO); 

Per quanto riguarda la zona ANI-TR-NI, il PUO rinuncia alla previsione di un borgo 

di crinale residenziale, pur conforme al PTCP, richiedendo il trasferimento di metà 

della capacità edificatoria consentita nella concentrazione volumetrica c.v.10, in 

zona IS-MO-B. 

4.1.2. PTC Coordinamento della Provincia di Savona 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona. Una porzione dell’ambito di 
PUO dove non sono previste opere ricade in un’area provinciale protetta, 

evidenziata sulla sinistra da un verde più carico. 

 

 

 

FIG.4.5 P.T.C. PROVINCIA DI  SAVONA – STRALCIO ELABORATO U_4TER 
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4.1.3.  PUC di Andora 

Dal 4-04-2012 è vigente il PUC modificato a seguito dell’adeguamento alla L.R. 
16/2008 e s.m.i. . Con la delibera C.C.N.74 del 27-09-2012 il Comune ha adottato la 

Variante al PUC di adeguamento alla L.R. 16/2008 e s.m.i coordinata con la LR 

9/2012. Il PUO è conforme ad entrambe le versioni del PUC di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.4.6 P.U.C. DI ANDORA: STRALCI ELABORATI GRAFICI  
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Di seguito si riporta la Scheda dell’ambito di completamento Re-Co-23 stralcio 

dell’elaborato di P.U.C. “Norme di Conformità e Congruenza”.  
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STRALCI DELLE PLANIMETRIE RELATIVE SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI GRAFICI U_4TER E 

P_1QUATER. 
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4.2. Descrizione delle flessibilità del PUC di Andora 
 
Le differenze tra il PUO e le previsioni del PUC sono previste e normate in diversi 
punti degli elaborati del PUC stesso, di cui si riportano tre stralci. In grassetto sono 
evidenziate le flessibilità di cui si intende usufruire. Il PUO richiede aggiornamento 
del PUC ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97 per alcune di esse. 

 

4.2.1. Norme Urbanistiche Generali  - art 24 margini di flessibilità 
 
La modifica ai perimetri delle aree destinate a standard urbanistici può essere considerata non in 
variante al P.U.C. qualora proposta dal privato proprietario ed accettata dal Comune in sede di 
convenzione, a condizione che: 

 la superficie complessiva della nuova area non risulti inferiore a quella definita dal P.U.C.; 
 la localizzazione risulti sempre all’interno dell’ambito sub-ambito originario. 

I tracciati della viabilità pubblica previsti nelle tavole di PUC sono da considerarsi 
vincolanti per quanto riguarda le esigenze di collegamento, ma indicativi e suscettibili di 
variazioni in sede di progettazione esecutiva qualora motivati da esigenze di migliore 
funzionalità, minore costo e/o minore consumo di territorio" 
La realizzazione di servizi pubblici o manufatti di interesse comune all’interno delle aree destinate 
a standard urbanistici, anche se non espressamente prevista dal P.U.C. è da ritenersi sempre 
compatibile; i parametri urbanistici relativi saranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in 
accordo con le esigenze di corretta localizzazione e organizzazione logistica delle funzioni da 
realizzare. 
In presenza di P.U.O. o di Permesso di Costruire Convenzionato (P.C.C.) le modifiche al 
perimetro delle aree per interventi residenziali, produttivi, turistico-ricettivi o commerciali, qualora 
non comportino incremento del peso insediativo previsto, sono reputate conformi al P.U.C.;  
In presenza di P.U.O. per rendere meno uniforme l’aspetto complessivo dell’edificato, è 
consentito elevare non più del 20% della superficie coperta di un ulteriore piano, purché una 
superficie equivalente venga ridotta di uno o più piani.” 
Per quanto riguarda la programmazione commerciale il PUC individua all’interno del territorio 
comunale le aree dove è compatibile o opportuno l’insediamento commerciale per Comune di  
quantità e tipologia, in maniera oggettiva. Sarà poi la politica commerciale, con provvedimento 
autonomo, a stabilire, all’interno delle superfici contingentate stabilite dalle norme generali di 
programmazione commerciale, sia per l’alimentare, sia per il non alimentare, l’attribuzione delle 
quantità da assegnarsi alle diverse categorie, piccola media grande distribuzione, e anche gli 
ambiti territoriali. 

4.2.2. Flessibilità delle Schede Normative delle Norme di Conformità e 

Congruenza  
 
…omissis… 
Rientrano nei margini di flessibilità limitate correzioni dei perimetri delle zone di 
concentrazione volumetrica qualora si rendessero necessarie per una migliore 
corrispondenza con lo stato dei luoghi e quantificabili nel 20% della superficie della 
singola zona “cv”, solamente ove non comporti incremento del peso insediativo 
complessivo dell’ambito, provvedendo, se del caso, a minime compensazioni della 
potenzialità insediativi fra le varie zone “cv”. 
…omissis… 
Ove non diversamente specificato, gli interventi si possono attuare con le modalità e con i margini 
di flessibilità di seguito indicati. 
1) Nei casi in cui non sia espressamente previsto l’obbligo di PUO, Attraverso Permesso di 

Costruire Convenzionato (PCC) qualora sia rispettato lo schema di assetto insediativo 
rappresentato nella scheda del sub-ambito ed il progetto sia redatto secondo do le 
indicazioni di livello generale e puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. 
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2) Tramite P.U.O. qualora si intenda modificare lo schema di assetto insediativo, ma con 
progetti conformi alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti 
Norme di Congruenza. Le seguenti modifiche, eventualmente incluse nel P.U.O., non 
comportano modificazione al P.U.C. qualora: 
a) siano modifiche marginali del perimetro del sub-ambito derivanti dagli 

adeguamenti tecnici resi necessari dalla trasposizione delle previsioni del P.U.C.; 
b) siano modifiche al perimetro interno delle aree a servizi, ferma restando la loro 

dimensione minima e,salvo modeste traslazioni, sia mantenuto il loro posizionamento; 
c) siano modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volumetrica 

che, salvo modeste traslazioni, mantengano lo stesso posizionamento all’interno 
del sub-ambito. 

3) Tramite P.U.O, ma con coerente aggiornamento ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97, qualora: 
a) si intendano apportare varianti all’attuazione delle infrastrutture dei servizi pubblici nei 

modi indicati all’art. 32, comma 6 e dell’art. 1, comma 4, della L. 03/01/78 n.1 e s.m.i.; 
b) . 
c) si vogliano apportare modifiche ai parametri dimensionali riportati nella 

pertinente scheda; 
d) si intendano modificare le destinazioni d’uso urbanistiche degli edifici; 
e) si desideri apportare modificazioni del tracciato della viabilità principale che 

comportino uno spostamento dell’asse stradale superiore a quanto permesso 
dall’art. 19 delle Norme Generali. 

4) Tramite P.U.O., ma con coerente variante al P.U.C. ai sensi dell’art. 44 L.R. 36/97, qualora 
il progetto di PUO comporti: 
a) modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici e di uso pubblico; 
b) modificazioni sostanziali al perimetro degli ambiti che comportino un incremento o una 

riduzione della superficie territoriale (St) superiore al 5% di quella indicata nella 
presente scheda; 

c) modificazioni ai parametri urbanistici e/o dimensionali della presente scheda che 
comportino un incremento del peso insediativo, ovvero si pongano in contrasto con le 
indicazioni di livello puntuale del PUC. …omissis… 
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4.3. Piano di bacino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elaborati del piano di bacino non evidenziano particolari criticità per le zone in cui 

si prevede edificazione. E’ segnalata la presenza di una frana quiescente sul bordo 
del laghetto artificiale vuoto interno alla proprietà. Questo tema e le altre tematiche 

idrogeologiche sono trattate nel paragrafo successivo e nella relazione geologica. 

FIG.4.8 PIANO DI BACINO – STRALCIO TAVOLA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO 

 

FIG.4.7 PIANO DI BACINO – STRALCIO TAVOLA FASCE INONDABILITÀ 
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4.4. Vincolo idrogeologico e aree percorse dal fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito di PUO è quasi interamente sottoposto a vincolo idrogeologico ex R.D. 

3267/1923. Sono presenti nell’ambito 3 aree percorse dal fuoco nel 2001, 2002 e nel 
2003, ma in nessuna di esse si prevede nuova edificazione. Il tratteggio verde 

diagonale indica la Area Provinciale Protetta “Testata alte valli Merula e Lerrone”. 
All’interno di essa non si prevedono opere. 

FIG.4.9 STRALCIO ELABORATO B7 DEL PUC – CARTA DEI VINCOLI   
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4.5. Vincolo paesaggistico ex D.L. 42/2004 

Nessuno dei rii interni o adiacenti alla proprietà determina vincolo, ma sono 

comunque vincolate le aree boscate ai sensi dell’art. 142 comma g del D.L. 42/2004. 

Per la definizione del vincolo si rimanda alla tavola T_20bis. Tale definizione è stata 

effettata sulla base dell’attestazione di cui all’elaborato T_19 delle aree boscate 

interne all’ambito di progetto ai sensi della L.R.  n. 4/1999. Si rimanda inoltre 

all’elaborato T_4sexies_”Relazione Paesaggistica” per quanto riguarda la 

descrizione delle opere interne alla zona di vincolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.4.10 STRALCIO T_20BIS: VINCOLO PAESAGGISTICO “BOSCO”  
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4.6.  Immobili di interesse artistico e storico 

Dal punto di vista storico in letteratura non vi sono molte notizie sulla Tenuta 

Stampino. Nella parte bassa pre-collinare c’è la villa storica risalente al periodo 

compreso tra la fine del ‘700 ed il 1850 circa, con annessa foresteria. La villa e la 
foresteria sono circondate  da un parco-giardino e dalle aree a destinazione 

agricola, adibite principalmente a vigneto, con presenza di serre e magazzini-stalle 

per il ricovero di animali. Il nome della villa, Villa Stampino, deriva dalla sorgente 

Stampino, posta in sommità della collina.  

Testimonianze verbali fanno risalire la costruzione della villa in epoca napoleonica, 

per volontà e cura di un luogotenente di Napoleone che ne fece sua dimora. 

Successivamente la proprietà passa ai signori Moreno di Bordighera, fondatori degli 

omonimi giardini a Bordighera, mentre intorno alla fine dell’800 ed ai primi del ‘900 la 
proprietà della villa passò al Commendatore Avvocato Giovanni Quaglia, che 

sviluppò dal punto di vista agricolo la tenuta soprattutto per quello che riguardava la 

coltivazione dei vigneti e degli oliveti. La proprietà del Commendatore Quaglia 

perdurò anche durante la seconda guerra mondiale per poi passare alla famiglia 

Isnardi. La villa presenta sicuramente molti aspetti di pregio artistico ed 

architettonico: eleganza di forme, proporzioni architettoniche e decori al suo interno 

(sono presenti numerosi affreschi, soprattutto localizzati nelle volte dei piani terra e 

primo e nel vano scala principale). 

La maggior parte  della tenuta è costituita da un vasto bosco (meglio descritto 

nell’elaboratoT_9) in cui  sono presenti sporadici edifici tipici di pre-esistenze 

riconducibili all’ambiente rurale-pastorale come caselle, piccoli fabbricati in pietra e 

legno, fabbricati in muratura, muretti a secco. Di particolare nota, è inoltre la 

presenza dell’acquedotto in pietra su archi, che serviva ad alimentare dal rio Coloi la 

macina in legno posta al piano seminterrato della villa, che durante l’utilizzo agricolo 
della tenuta era adibito a frantoio. All’interno della tenuta ci sono inoltre 25 km circa 
di strade sterrate, ma praticabili con  automezzi, che consentono di raggiungere 

quote di 300/400 metri sul livello del mare in circa 10 minuti ed una abbondanza di 

sorgenti collegate da una rete acquedottistica privata interna che serviva ed 

alimentava un laghetto artificiale con funzione di riserva idrica antincendio. La rete 

acquedottistica privata ad uso agricolo fu potenziata ed ampliata tramite intorno agli 

anni ’50 e ’60. 
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5. ASPETTI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL PROGETTO 

Il progetto sui estende anche in alcune porzione di territorio agricolo e boschivo in 

stato di quasi totale abbandono. L’antico paesaggio agricolo si legge ancora oggi 

per la presenza di fasce, di ceppaie olivicole ancora in vita ed inselvatichite, di 

sentieri, di  mulattiere e di manufatti per l’agricoltura e la pastorizia. 

La tenuta Stampino pur essendo in stato di parziale abbandono è comunque quella 

che in zona si è meglio preservata nel tempo perché era fino a pochi decenni fa la 

tenuta di caccia ed azienda agricola di una importante famiglia dell’Imperiese, la 
famiglia Isnardi. 

Nel progetto presentato si tengono in considerazione questi fatti e si propongono 

delle soluzioni che permettono la salvaguardia agricola-boschivo e idrologica di tutta 

l’area.  Precisamente si propone, come previsto nella scheda di PUC,  la creazione 

di un parco ad uso pubblico nella parte di territorio boschivio, (la cui fruizione sarà 

regolamentata tramite convenzione con l’ Amministrazione Comunale), il massimo 

potenziamento della tenuta agricola, la costruzione di una cubatura che possa 

finanziare il recupero del degrado paesistico e la conservazione nel tempo del resto 

dei territori boschivi. 

Gli interventi di nuova costruzione ammessi dal PUC hanno destinazione in parte 

turistico-ricettiva ed in parte residenziale. L’intervento è accompagnato dalle 

necessarie urbanizzazioni, tra cui la realizzazione di aree attrezzate, nonché 

sistemazione sentieri, la realizzazione di parcheggi pubblici e di un impianto 

antincendio a salvaguardia del patrimonio naturalistico e boschivo dell’intera  zona. 

5.1. Criteri di progetto 

L’idea progettuale raccoglie e coniuga le esigenze di recupero e salvaguardia del 
patrimonio naturalistico esistente al fine di soddisfare  le esigenze di valenza sociale 

e turistica della città di Andora, manifestate dalla Amministrazione Comunale, e 

previsti nella scheda di PUC , mantenendo nel contempo le reali potenzialità 

naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi.  

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

globalità come un programma organico e coerente di recupero della Tenuta.  Per 

motivi operativi, legati soprattutto alla compatibilità economica dell’operazione, il 
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PUO si attuerà per stralci funzionali, concatenati e consequenziali a livello operativo 

di esecuzione e di pianificazione. Così facendo viene garantito il completamento del 

progetto in ogni sua parte, sia di interesse privato che pubblico. 

Sinteticamente il progetto si compone dei seguenti interventi: 

a- Rigoverno delle aree agricole e boschive, infrastrutturate per l’attività all’aria 

aperta e creazione di un parco ad uso pubblico. 

b- Potenziamento delle produzioni agricole. 

c- Trasformazione della villa padronale in hotel con annesso ampliamento delle 

attuali foresterie a destinazione turistico ricettiva. 

d- Creazione, nelle aree pre-collinari ed oggi più degradate, di tre borghi a 

destinazione prevalentemente residenziale e creazione di una struttura turistico 

ricettiva tipo Campeggio con annesso Villaggio Turistico. 
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5.2.  Descrizione generale del progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivando dal viale alberato di accesso alla proprietà , posto in asse con Villa 

Stampino, non appena entrati nell’ambito del PUO si incontra un incrocio a T. 

Proseguendo sulla sinistra si oltrepassa il Rio Coloi con un ponte esistente, in 

prossimità del quale si trova un altro bivio: verso sinistra si raggiunge la nuova 

Azienda Agricola. Proseguendo a destra dal bivio del viale si incontrano sulla destra 

due strade, che costituiscono l’inizio e la fine di un anello a senso unico orario che 

serve gli altri insediamenti del progetto. Solo il tratto verso la l’Albergo è a doppio 

FIG. 5.1 PLANIMETRIA GENERALE : STRALCIO TAV. U_1SEPTIES 
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senso di circolazione. Percorrendo l’anello stradale  verso nord si incontra prima il 

Borgo basso, formato da Residenze private ed Edilizia Residenziale Pubblica. 

Proseguendo ancora oltre si incontra il Borgo alto, (solo per residenze private), 

mentre, in corrispondenza della curva all’estremo nord di questo anello stradale, si 

trova l’accesso al campeggio-villaggio turistico. Da qui si dirama una strada verso 

l’ingresso del  Parco urbano, che prosegue sterrata sino al maneggio e al rifugio con 

annessa piccola cappelletta. 

I nuclei sono stati pensati per avere la massima adattabilità alle situazioni 

geomorfologiche e vegetazionali dei luoghi e sono quindi progettati in modo da 

creare il minimo impatto paesaggistico possibile. A seconda della morfologia del 

terreno e rispettando le aree di concentrazione volumetrica previste nella scheda di 

PUC, le nuove volumetrie sono progettate cercando di ripercorrere le dinamiche 

storiche di colonizzazione del territorio circostante, ossia richiamando l’architettura 
delle borgate circostanti sia in termini volumetrici che tipologici. Il nucleo di progetto 

denominato c.v.10, che si insedia parallelamente alle curve di livello, si snoda in 

stretta adiacenza ad una nuova viabilità il più possibile rispettosa delle curve di 

livello esistenti. I fabbricati avranno pertinenze di verde privato che ricordano le 

antiche zone ortive della piana (giardini, pergolati, ecc.). 

Solamente il rifugio, la cappelletta e l’edificio servizi del campeggio  si distaccano 

dalle tipologie edilizie tradizionali indicate nella scheda di PUC per minimizzare 

l’impatto paesaggistico.  

Circa la progettazione di una nuova viabilità si è cercato di  adattarsi il più possibile 

ai percorsi esistenti, con trascurabili impatti e modifiche alla orografia del terreno 

naturale. 

 La quasi totalità delle volumetrie consiste in corpi di fabbrica aventi al massimo 

quattro piani fuori terra, senza sfruttare la possibilità dello “svettamento” prevista 

dalle flessibilità delle norme urbanistiche generali del PUC.. 

Gli elementi costruttivi e le opere  di finitura dell’edilizia residenziale si rifanno alla 

tradizione locale e precisamente: intonaco a calce con tinte in impasto di colore 

pastello o con terra di siena, oppure intonaco alla genovese, modeste porzioni di 

facciate in pietra locale, tetti in abbadini di ardesia misti a porzioni di tegole 

marsigliesi, persiane alla genovese, gronde in rame, balconi aggettanti su lastre di 

ardesia sostenute da mensole in ferro, infissi in legno verniciato o in pvc  purchè di 
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tipologia tradizionale, abbaini alla ligure, pedonalità pubblica a raso lastricata in 

pietra. Le  sistemazioni delle aree verdi saranno fatte con essenze mediterranee, 

porzioni di frutteto e di vigneto anche a pergola, muri di contenimento di tipo a secco 

in pietra locale.  

Inoltre per quanto riguarda le sistemazioni delle aree esterne, in sede di rilascio dei 

titoli abilitativi, i muri di contenimento, o altre opere di contenimento del terreno, 

saranno progettate secondo le disposizione dettate dall’art. 2.2.2 delle Norme 
Paesistiche di Livello Puntuale di Andora , e cioè non potranno avere altezza (H) 

superiore a m. 2,00 per pendenze del terreno sino al 20%; per pendenze superiori 

detta altezza si determinerà  sommando m. 1,50 a 2,5 volte la pendenza del terreno: 

H = 1,5 + 2,5 x p. [ es. con muro in terreno a pendenza 30% ( p=0,3 ) si avrà: 

1,5+2,5x0,3 = 2,25 ]. In caso di necessità di opere di contenimento di altezza 

maggiore, la sostituzione potrà avvenire mediante interruzione del muro di 

contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al tratto sottostante; la 

distanza tra i due muri sovrapposti sarà  superiore a m. 1,00 in modo da ottenere 

una sistemazione finale a gradoni., con interposta fascia a verde ricavata in appositi 

vasconi sommitali costituiti dalla parte più alta del muro a valle e con almeno 40 cm. 

di terra.  

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dei vari sub ambiti sono state previste lievi modifiche alle perimetrazioni 
delle concentrazioni volumetriche (cv.), per garantire una migliore collocazione 

morfologica e rispettando quanto indicato dalle Schede Normative delle Norme di 

Conformità e Congruenza del PUC (cfr paragrafo 4.2) 

Fig.5.2   – criterio di calcolo per le altezze dei muri di contenimento  
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5.3. Descrizione dettagliata del progetto e verifica delle indicazioni 

tipologico progettuali di livello puntuale del PUC (Scheda Re-

Co 23 - § 23.6 ) 

Il paragrafo 23.6 della scheda, riportata per intero alle pagine da 14 a 17, contiene 

indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale per ogni sub ambito. In conformità 

con le previsioni del PUC gli edifici delle concentrazioni volumetriche da  1 a 4 sono 

previsti in zona ANICE del PTCP. Le strutture che si andranno a creare sono 

compatibili con il parere del Comitato Tecnico Regionale, di cui al voto n° 25 del 

2007, che recita testualmente:  “Tale regime (ANICE)  appare infatti più pertinente 

alle effettive caratteristiche dei luoghi, fermo restando che, come chiarito nel 

Documento congiunto Sovrintendenza - Regione per la applicazione del PTCP, il 

regime di conservazione non preclude la realizzazione di quelle strutture (quali ad 

esempio rifugi, aree attrezzate necessarie per una effettiva fruizione dell'area a 

parco.” Le opere  previste nelle concentrazioni volumetriche da 1 a 4 in ogni caso 

non pregiudicano la conformazione del territorio, e non implicano alterazione del 

sito. 

5.3.1. Sub-ambito a – parco e c.v.1-2-3-4 – Servizi parco, Maneggio, 

Rifugio, Cappelletta (elaborati P_8ter e P_9bis) 

Indicazione § 23.6 scheda di PUC: 
a) rispetto gli elementi di interesse storico diffusi sul territorio (caselle, selciati 

storici ecc.) o paesaggistico e vegetazionale. 

Parco; le opere previste al di fuori delle concentrazioni volumetriche sono 

sinteticamente descritte al Capitolo 6 e sono volte al duplice scopo della 

salvaguardia naturalistica e della fruizione dell’area come parco urbano di uso 
pubblico. Per quanto riguarda gli elementi di interesse storico, nel progetto di PUO 

saranno effettuati solo interventi di manutenzione, volti a preservare e salvaguardare 

gli stessi.  

C.v.1 - Gestione  Parco; si tratta di un edificio rettangolare monopiano con tetto a 

quattro falde a destinazione urbanistica Sg (Servizi generali – come indicato nella 

scheda di PUC) con Superficie Agibile di 160 mq. E’ posto nelle vicinanze del 
parcheggio pubblico P9 dopo un breve tratto in salita di strada privata. L’accesso 
carrabile a tale strada è condizionato dall’apertura di una sbarra tramite 
telecomando o apparecchio citofonico dall’edifico Gestione Parco o dal Maneggio. 

L’edificio e le adiacenti aree per giochi bimbi e parcheggio pertinenziale sono parte 
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integrante del Parco Urbano VPU. La struttura è così suddivisa: veranda su tutta la 

facciata verso la strada, Reception con attività di biglietteria del parco e affitto 

biciclette, spogliatoio, deposito biciclette, servizi igienici anche per disabili, sala 

ricreativa divisibile con parete mobile in zona baby parking e area relax.  La struttura 

lignea dell’intradosso della copertura sarà a vista. L’altezza massima dell’edificio 
calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008 è pari a 3.50 m, altezza che è 

consentita dalla scheda di PUC. Le fondazioni e le sistemazioni esterne comportano 

scavi di entità trascurabile e non pregiudicano elementi di interesse storico, 

paesaggistico o vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

C.v.2 – Maneggio: è costituito da un edificio rettangolare monopiano a destinazione 

urbanistica Sg (Servizi generali– come indicato nella scheda di PUC) con Superficie 

Agibile di 962.1 mq, completato da uno spazio seminterrato  con Superficie Agibile 

di 72 mq. La destinazione d’uso Dog’s hotel è stata eliminata. La struttura del 

maneggio è composta da due corpi di fabbrica accostati. Quello più a sud è lungo e 

stretto e contiene tutti gli spazi necessari per le persone e per l’alloggiamento degli 
animali (25 box per cavalli o pony + 1 box per infermeria o parto). Il corpo a nord è 

una piccola cavallerizza per il riscaldamento al coperto, con una base quadrata di 

circa 18 m di lato. Le uscite dei cavalli sulla facciata principale sono segnate 

all’esterno con un’interruzione della copertura da un timpano che sostiene due falde 

ortogonali alle principali. La copertura è altresì segnata da delle sopraelevazioni con 

copertura piramidale funzionali all’areazione delle stalle. L’altezza massima 
calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008 è pari a 4,45 m, altezza che è 

consentita dalla scheda di PUC. Le strutture di copertura saranno tutte in legno 

lamellare.  

Fig.5.3   – Gestione Parco  
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Il maneggio e le sue aree pertinenziali esterne, il parcheggio e la strada che vi conduce 

sono  ubicate nel sub-ambito a, ma esterni al parco VPU. Gli spazi esterni in via 

preliminare saranno così distribuiti: un maneggio di dimensioni regolamentari olimpiche 

(60 x 20 m), un campo di allenamento minore e tre recinti per il pascolo all’aperto dei 
cavalli. L’accesso con autoveicoli privati sino al maneggio è permesso, ma condizionato 

dall’apertura di una sbarra posta all’inizio della strada privata tramite telecomando o 

Fig. 5.4  –Maneggio 
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apparecchio citofonico. Il parcheggio pertinenziale è lungo la strada di fronte ai fabbricati 

del maneggio. I pannelli solari termici e fotovoltaici obbligatori per il soddifascimento 

della percentuale minima di legge di produzione di acqua calda sanitaria da fonti di 

energia rinnovabile saranno installati sulla copertura del maneggio. Le fondazioni e le 

sistemazioni esterne comportano scavi di entità trascurabile e non pregiudicano 

elementi di interesse storico, paesaggistico o vegetazionale. 

Cv3 – Rifugio: Il fabbricato adibito a rifugio è stato progettato nella porzione più 

pianeggiante e alta del parco urbano VPU ( circa a quota 300 m. s.l.m.) da cui si può 

godere una notevole vista sul panorama sottostante.  

Per quanto riguarda le scelte architettoniche di questo fabbricato e la annessa piccola 

cappella si è operata una scelta modernista, caso unico per tutto il PUO,  utilizzando 

forme volumetriche semplici, mentre per i tamponamenti  si è fatto ricorso a materiali 

lignei, trasparenti e anche mimetici tipo “acciaio corten”.  Il fabbricato è composto da due 

livelli a pianta rettangolare, a copertura piana, seminterrato nel versante della montagna, 

e presenta una Superficie Agibile totale di 366 mq.  

Al piano terreno, di superficie minore, si trova la zona giorno ed al piano superiore la 

zona notte. L’ospitalità è organizzata in 12 camere doppie ed una camerata con otto letti 

disposti a castello, per un totale di 32 posti letto. La struttura è di appoggio 

all’escursionismo e diventa quindi un Rifugio escursionistico, in accordo con la L.R. 

2/2008.     Le pareti saranno rivestite in legno e la copertura sarà sistemata a verde. 

L’altezza del fabbricato calcolata secondo l’art.77 della L.R. 16 del 2008 è di 7.5 m, pari 

a quella massima consentita dalla scheda di PUC. Le fondazioni e le sistemazioni 

esterne comportano scavi di entità trascurabile e non pregiudicano elementi di interesse 

storico, paesaggistico o vegetazionale. 
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C.v.4 - Cappella: si tratta di un piccolo spazio di 50 mq. di SAg. 

 

 

 

 

L’ingresso avverrà sul lato monte e l’altare sarà a valle. Compatibilmente con la 
morfologia del sito si è tentato di disporre il fabbricato in direzione est-ovest. La 

struttura sarà rivestita da lastre in acciaio corten. Sui fianchi sono previste due 

grande finestre schermate da brise-soleil scorrevoli in legno movimentabili 

dall’esterno. La zona dell’altare ha il soffitto sopraelevato e finestrato. Lo spazio 
interno ha altezza di 3 m, ma per la particolare conformazione del terreno l’altezza 
del fabbricato si considera di 5 m calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008, 

pari a quella massima consentita dalla scheda di PUC. Le fondazioni e le 

sistemazioni esterne comportano scavi di entità trascurabile e non pregiudicano 

elementi di interesse storico, paesaggistico o vegetazionale. 

Fig. 5.5  – Rifugio  

 

 
 

Fig.5.6  – Cappella  

 
 



37 

 

Per quanto riguarda i fabbricati e le vasche presenti nella proprietà all'interno del 

parco urbano VPU (vedi elaborati U_3bis ed S_3), essi saranno tutti messi in 

sicurezza rispetto alla fruizione del parco da parte del pubblico, mentre per quanto 

riguarda il regime di proprietà o uso pubblico si prevede quanto segue: 

- i fabbricati circolari o lobati a falsa volta, le vasche ad uso antincendio faranno 

parte integrante del parco privato ad uso pubblico; 

- i fabbricati esistenti a pianta rettangolare,le vasche esistenti ad uso irriguo e gli 

impianti a loro connessi non saranno di uso pubblico e si potrà intervenire su di 

essi in conformità con le vigenti normative del PUC; 

- i nuovi i fabbricati con relative pertinenze delle concentrazioni volumetriche cv3 e 

cv4 non saranno di uso pubblico. 

 

5.3.2. Sub-ambito b – Struttura alberghiera formata da Villa 

Stampino, Foresteria e nuovo fabbricato c.v.5 (elaborati. 

P_10sexies e P11quinquies) 

Indicazione § 23.6 scheda di PUC: 
a) valutazione del progetto di ricomposizione volumetrica in relazione alla 

presenza della Villa stessa nei confronti della quale dovrà assumere piena 
compatibilità architettonica e funzionale. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7– Vista della Villa 

 



38 

 

In totale controtendenza con la linea generale del mercato immobiliare odierno, nel 

quale si tende a riconvertire le strutture alberghiere in strutture residenziali, si 

ribadisce il meritorio intento  della riconversione ad uso alberghiero della villa, ora 

usata come residenza.  

Il PUC prevede che, per costruire un nuovo fabbricato di fianco alla foresteria, siano 

usate le superfici dei magazzini demoliti o ceduti al comune, sommate ad un 

incremento del 25% delle superfici esistenti.  Oltre alla previsione della scheda di 

PUC, e tuttavia in conformità al PUC stesso, il PUO propone  il  recupero dei 

sottotetti esistenti. Il complesso edilizio avrà una S.Ag. totale di 2599,9 mq. 

La ristrutturazione della villa sarà effettuata sia nel massimo rispetto dei caratteri 

storico-architettonici-tipologici della costruzione, sia della sua leggibilità nel contesto 

di riferimento. Si tratterà di effettuare essenzialmente un intervento di restauro e 

risanamento conservativo con riutilizzo ad uso camere albergo delle esistenti stanze 

del fabbricato, in modo da garantire un rispettoso recupero dal punto di vista storico-

architettonico del complesso. Interventi edilizi degni di menzione si avranno solo per 

l’inserimento di un ascensore nel vano scala esistente, per una sottomurazione 
funzionale al nuovo vano scala di collegamento con l’autorimessa,  per piccole 

opere murarie necessarie all’inserimento di bagni nelle camere dei piani primo e 

secondo e per il recupero del sottotetto del corpo di fabbrica minore. All’interno della 
villa si troveranno gli spazi comuni della struttura alberghiera e le camere di 

maggiore prestigio.  

La foresteria sarà ristrutturata ed in conseguenza del recupero dei sottotetti, 

descritto al paragrafo 6.3.5, sarà di circa un metro più alta. La loggia sulla sinistra 

della foresteria sarà ristrutturata in somiglianza delle bucature del corpo di fabbrica 

minore della villa.  

Per rendere accessibile il sottotetto è necessaria la costruzione di una scala esterna 

sul retro del fabbricato. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche sarà anche 
installato un nuovo ascensore. All’interno dei primi due piani si troveranno stanze 
d’albergo e al piano terra presso il nuovo fabbricato un piccolo spogliatoio per la 

nuova zona idromassaggio. Nel sottotetto ci saranno 2 stanze  ed una suite dotate di 

angolo cottura. 
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Il nuovo fabbricato ha una forma articolata. La sua concezione prende le mosse da 

un ribaltamento speculare del volume della foresteria, poi ruotato e modificato ed 

adattato alle moderne esigenze alberghiere ed al terreno esistente. Al suo interno al 

piano terreno si trovano camere senza angolo cottura ed ai piani superiori camere 

con angolo cottura. L’ultimo piano sarà mansardato, perché la scheda di PUC, pur 

concedendo tre piani, impone un’altezza massima di 8 m, che naturalmente è 
rispettata e calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008. Un corpo di fabbrica 

ad un solo piano con la  una facciata curva ad archi vetrati ed una copertura a volta 

medierà il collegamento tra il nuovo edificio e l’esistente foresteria. Al suo interno si 

troveranno un corridoio e vicino a questo una una sala relax con vasca 

idromassaggio e diverse chaise longue. Dalla parte opposta invece il complesso 

edilizio sarà terminato da un corpo più basso con la facciata trattata in modo simile 

alla loggia della foresteria.  

Il disegno della ricomposizione volumetrica è quindi organizzato in due blocchi: da 

una parte la villa, che mantiene la sua forte identità ed il suo volume massiccio in 

virtù della limitatezza degli interventi; dall’altra parte la foresteria esistente ed il  

nuovo edificio saldati tra loro. Per accedere agli spazi comuni della villa i clienti che 

soggiorneranno nella nuova parte dell’albergo dovranno fare un breve percorso 

all’aperto. 

Fig. 5.8 – Struttura Alberghiera 
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Sotto il nuovo fabbricato della foresteria e antistante a questo si trova l’autorimessa 
interrata, dimensionata con una  superficie più contenuta possibile, (n° 34 posti auto) 

sufficiente, insieme al parcheggio pertinenziale a raso di 15 posti, a soddisfare il 

minimo di un posto auto per ogni camera  (n° 49 camere) per la realizzazione di  

nuove strutture ricettive alberghiere secondo le NUG del PUC. Alla quota 

dell’autorimessa si trovano alcuni vani interrati con funzione di locale tecnico e 

depositi per la struttura alberghiera. La copertura dell’autorimessa, dove non 
interessata da camminamenti e da spazi antistanti locali situati al piano terra, sarà 

caratterizzata da una copertura verde. 

Il progetto è stato sottoposto a modifiche in riduzione in diversi momenti, riassunti 

dalla figura seguente. Tra il 2102 ed il 2014 sono stati eliminati gli abbaini 

sull’edificio di ampliamento ed in ultimo è stata eliminata l’appendice nord (destra) 

dello stesso edificio. 

 

5.3.3. Sub-ambito c – c.v.6– Azienda vinicola (elaborato P_12quater) 

Indicazioni § 23.6 scheda di PUC: 
a) valutazione della compatibilità architettonica con la Villa; 
b) obbligo per volumi agricolo - produttivi di avere dimensioni e tipologie 

congruenti con la funzione di produzione e sponsorizzazione dei prodotti dell’ 
azienda agricola a cui sono destinati; 

c) coerenza con il contesto rurale circostante 
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Nel sub-ambito c si prevede l’abbattimento di uno dei due magazzini esistenti e la 

costruzione di una Azienda agricola di 1731 mq di S.a.. L’aspetto degli edifici è 

disegnato a somiglianza dei fabbricati rurali storici vicini alla villa che sono 

caratterizzati dalla semplicità e purezza delle linee architettoniche. Riteniamo che 

rifarsi a questi, renda  l’intervento più compatibile al contesto rurale circostante. 

Gli spazi produttivi e quelli per la sponsorizzazione e vendita dei prodotti sono stati 

disposti e dimensionati secondo le indicazioni dei futuri gestori e quindi hanno 

tipologia e dimensioni congruenti alla loro funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 – Fabbricati rurali esistenti appena fuori dall’ambito di PUO 

 

 

Fig.  5.10– Azienda agricola – prospetto generale 
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A causa della conformazione del terreno e della presenza di un piccolo rio affluente 

del Rio Coloi, l’azienda agricola è suddivisa in tre fabbricati. I due edifici alla quota 
più alta sono dedicati alla produzione vinicola. Il più piccolo, centrale rispetto al 

prospetto generale, conterrà al piano terra la cantina per l’invecchiamento del vino e 

gli spazi di degustazione e vendita, mentre sul soppalco troveranno posto gli uffici e i 

laboratori di analisi. Nel fabbricato a destra si troveranno al livello terreno gli spazi 

destinati alla produzione del vino, mentre sui soppalchi si troveranno gli spogliatoi 

dei dipendenti ed uno spazio di stoccaggio materiali. Il fabbricato sito ad una quota 

più bassa, a sinistra nel prospetto generale, conterrà al livello terreno gli spazi di 

ricevimento, lavorazione e confezionamento del basilico, mentre sul soppalco si 

troveranno gli spogliatoi dei dipendenti ed uno spazio di stoccaggio. 

Le altezze calcolate secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008 rispettano i 9 m 
concessi dalla scheda di PUC. 

5.3.4. Sub-ambito d – c.v.7-8-9 – Campeggio (tav. P_7sexies) 

Indicazioni § 23.6 scheda di PUC: 
a) divieto di accessibilità veicolare in zona ANIMA (del campeggio) se non per 

mezzi di sicurezza e servizio; 
b) obbligo per l’ ospitalità in zona ANIMA di essere soddisfatta solo attraverso  

tende smontabili, senza possibilità di applicare la percentuale di promiscuità 
prevista dalla legge regionale; 

c) individuazione delle piazzole in zona ANIMA nelle parti di territorio che non 
necessitino di rimodellazione dei suoli o di alterazioni della vegetazione arborea 
esistente. 

d) Previsione dei volumi con funzione a servizi nella parte a quota inferiore 
classificata ISMA , in comune con la struttura a villaggio turistico: 

e) Rilocalizzazione degli spazi a parcheggio, pertinenziali e pubblici fuori della 
zona ANIMA 

f) Indicazione delle quote di parcheggi pubblici del sub-ambito d e degli altri sub-
ambiti da riservare ai fruitori del parco urbano e delle attività in esso previste  

g) Rispetto dei parametri inseriti nelle Norme Puntuali per quanto riguarda le 
sistemazioni a raso o in struttura.  

h) Progettazione dei bungalows con  dimensioni minime ed altezza media pari a 
2.7 m, in legno, con coperture in rame o inerbite e con applicazione di 
tecnologie volte al risparmio energetico. 

i) Calcolo della SA dei bungalows come valore massimo di inviluppo, 
comprensiva quindi di logge, corridoi scale, servizi, ballatoi etc. 
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Nell’ottica di perseguire una valorizzazione dal punto di vista turistico-ricettivo 

dell’area coniugata ad un armonioso e decoroso inserimento nel patrimonio naturale 
esistente, come concordato con l’Amministrazione Comunale, si ritiene di dover 
configurare la struttura più che come un camping tradizionale come un villaggio 

turistico di elevato standard qualitativo, compreso di  servizi di intrattenimento.  

Nella parte del sub ambito compresa nella zona ANIMA  - il confine coincide 

all’incirca con i muri di contenimento a monte del parcheggio pertinenziale principale 

del villaggio -  i due percorsi principali che risalgono il versante sono strade vicinali 

esistenti. Essi  grossomodo costituiscono  margini di una area non boscata e poco 

acclive in cui saranno disposte 85 piazzole per tende smontabili di superficie media 

pari a 60 mq, il fabbricato dei servizi igienici (c.v.8 - S.A. 192,7 mq) ed un’area quasi 
pianeggiante a disposizione per lo svago, attrezzata ai margini con panche, tavoli e 

postazioni barbecue. Il perimetro dell’area boscata è contrassegnato sugli elaborati 

grafici da un tratteggio rosso. Sarà necessario realizzare ex novo solo i sentieri di 

collegamento orizzontale  tra i due percorsi principali.  In questa parte del villaggio i 

clienti potranno muoversi solamente a piedi. Per questioni di servizio e sicurezza i 

mezzi a motore potranno muoversi nella zona di confine  tra l’ANICE e l’ANIMA sulla 

strada sterrata che porta al maneggio, sita nel sub-ambito a, per poi entrare nel sub 

ambito d del villaggio dagli appositi passi carrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 – Campeggio 
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Appena a valle del confine della zona ANIMA si trovano parcheggio pertinenziale 

principale del villaggio e l’edificio dei servizi generali del villaggio. Il parcheggio sarà 

ombreggiato da due filari di alberi La loro presenza sarà occultata alla vista dalla 

distanza dai filari di alberi già descritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificio dei servizi generali del villaggio (c.v.7 – S.A. 560,6 mq ) ha il piano superiore 

interamente fuori terra, nel quale si trovano la reception, un ufficio, un locale pronto 

soccorso, un piccolo market, il bar, dei servizi igienici e una sala per la ristorazione con 

terrazza. Un ascensore/montacarichi porta al piano inferiore, seminterrato. Qui si 

trovano un grande spazio dedicato ad attività ricreative al coperto ed all’animazione 

serale, servizi igienici, un locale tecnico, il magazzino del market, la cucina dell’attività di 
ristorazione con la sua dispensa e lo spogliatoio per i dipendenti. La sala ricreativa si 

affaccia su una terrazza con piccola piscina. L’altezza dell’edificio calcolata secondo 

l’art. 77 della L.R. 16 del 2008 è di 6,69 m, inferiore a quella massima concessa dalla 

scheda di PUC (pari a  7m). 

Fig. 5.12 – Edificio servizi generali del villaggio 
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 A valle della terrazza con piscina si trovano 34 bungalows in legno (c.v.9 – 1483.5 

mq). Ci saranno 9 bungalows isolati e 25 organizzati in 4 schiere raggiungibili dai 

clienti unicamente con percorsi pedonali.  Il fatto che la superficie totale sia inferiore 

di 80 mq alla superficie massima consentita dalla scheda di PUC conferma che 

queste unità ricettive sono di dimensioni minime. La loro altezza media è inferiore a  

2.7 m. La loro copertura sarà in rame con pannelli fotovoltaici. Come si può 

controllare nell’ elaborato grafico P_7sexies il calcolo della SA dei bungalows è 

eseguito come valore massimo di inviluppo. L’altezza massima è inferiore ai 3,5 m 

consentiti dalla scheda di PUC, calcolata sempre secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 
2008. Un secondo parcheggio pertinenziale si trova vicino ai bungalows. In 

conformità con le previsioni del PUC i Servizi igienici del campeggio sono previsti in 

zona ANIMA del vigente PTCP. Le strutture che si andranno a creare sono 

compatibili con la normativa di livello puntuale per le zone ANIMA, esse infatti non 

pregiudicano la conformazione del territorio, e non implicano movimenti di terra o 

alterazione del sito. 

 

 

Fig. 5.13 – Bungalows a schiera e bungalow isolato 
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5.3.5. Sub-ambito e – c.v.10 – (elaborati da P_13quinquies a 

P17quater) 

Indicazioni § 23.6 scheda di PUC: 
a) obbligo per il sub ambito “e” - intervento previsto da uno S.U.A. già approvato -  

di essere modificato anche dal punto di vista architettonico adottando una 
tipologia edilizia più coerente con il contesto. Come da art. 3 delle Norme 
Paesistiche di Livello Puntuale, le tipologie edilizie saranno quelle dei tipi rurali 
(A) od in linea (B) da utilizzarsi nella loro forma aggregata di nucleo o tipo a 
blocco (D). L’insediamento dovrà assumere i caratteri dell’insediamento sparso 
per nuclei in analogia a quanto avviene sul versante est della Valle del Merula. 

b) Il progetto di intervento dovrà dimostrare la sostenibilità ambientale e 
paesaggistica sotto il profilo della qualità architettonica e tipologica degli 
elementi nonchè del rispetto del regime insediativo del P.T.C.P.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I terreni su cui si andranno a edificare il Borgo Basso e il Borgo Alto si presentano 

come segue : due terrazzamenti pianeggianti per quanto riguarda il Borgo Basso e 

un versante più scosceso per quanto riguarda il Borgo Alto. Tali terreni sono divisi 

tra loro da un forte avvallamento. Nella parte alta e in quella bassa nasceranno le 

due nuove strade di collegamento  dei Borghi. I due Borghi sono impostati a due 

quote differenti e sono rispettivamente serviti dalle due strade che li attraversano  e 

riprendono i caratteri tipici dei Borghi Liguri di mezza costa.  
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Il Borgo Basso nasce a cavallo delle due strade di nuova costruzione;  nella strada a 

quota inferiore si prevede un primo nucleo residenziale destinato per metà a ERP e 

per metà a residenza privata. 

Il progetto prevede inoltre la costruzione di un nucleo residenziale in corrispondenza 

della zona più a monte, dove le pendenze del crinale sono più dolci. 

La volumetria è posta in connessione funzionale con la struttura alberghiera della 

villa, da dove, con un percorso pedonale di mezza costa in piano ed in parte 

sopraelevato in una struttura che ricorda vagamente una sorta di acquedotto 

pedonale, ci si collega con i nuclei residenziali. Detti volumi potranno richiamare un 

nucleo agricolo per esempio dedicato alla raccolta e frangitura delle olive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Borgo Alto si presenta con gli stessi caratteri tipologici e lo stesso impianto 

stradale del Borgo sottostante. Le due strade di nuova costruzione servono i due 

nuclei residenziali a due quote differenti. 

Il PUO prevede di sfruttare per intero i 7100 mq di Superficie Agibile concessi dal 

PUC per questa zona ed inoltre prevede il trasferimento (in aggiornamento al PUC) 

di 1707mq di S.Agibile dalla concentrazione volumetrica c.v.11. Le superfici sono 

così suddivise: 

- Nel Borgo Basso la Residenza privata avrà una superficie agibile di 6470 

mq, oltre a  1037,4  mq di S.A. per ERP. 

Fig. 5.14 – Borgo Alto 

 
 
Fig. 5.15 – Borgo Basso  
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- La Residenza del Borgo Alto avrà una superficie agibile di mq 1299,6  

Nell’elaborato T_26 si evidenzia graficamente tutta la sequenza di modifiche 
progettuali dal 2012 ad oggi. 

5.3.6. Sub-ambito f –c.v.11– Borgo di crinale eliminato 

Indicazione § 23.6 scheda di PUC: 
a) obbligo per il sub ambito“f” di assumere come riferimento il modello insediativo 

del nucleo esistente di Domo, adottando tipologie edilizie proprie 
dell’edificazione a nucleo (Tipi A e B).  

Lo scopo della pianificazione del borgo di crinale era il bilanciamento dei costi e degli 

obblighi conseguenti alla costituzione del parco della tenuta. Siccome una  

eliminazione tout-court della capacità edificatoria del  Borgo di Crinale 

pregiudicherebbe la fattibilità del PUO, si propone il trasferimento della Superficie 

Agibile di 1707 mq, prevista nel PUO ad oggi adottato, verso il sub-ambito e. 

 

 

 

 

 

Planimetria progetto agli atti         Nuova proposta (stato di fatto) 

 

 

 

 

Prospetto progetto agli atti            Nuova proposta (stato di fatto) 
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5.4. Impatti paesaggistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 1 – dalla località Castello 
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Vista 2 – Dall’Autostrada 
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5.5. Igiene ambientale e superamento delle barriere architettoniche 

5.5.1. I percorsi e gli spazi pubblici 

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

superamento delle barriere architettoniche ed in particolare delle disposizioni della 

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

criteri di progettazione elencati nel D.M. n. 236 del 14/6/89. Negli spazi esterni 

pubblici e nei percorsi di accesso agli edifici sono stati previsti percorsi con 

caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite 

capacità motorie o che assicurino loro l’utilizzabilità diretta delle attrezzature, dei 

parcheggi e dei servizi. I percorsi ove è ammesso il transito dei portatori di handicap 

presentano sempre pendenze adeguate un andamento semplice e regolare, 

risultano privi di strozzature, arredi e ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 

larghezza utile di passaggio o possano causare infortuni. I dislivelli elevati potranno 

essere superati da impianti meccanici.  

Un congruo numero di parcheggi pubblici (>5 % del previsto) ha dimensioni idonee 

per le manovre dei portatori di handicap. Tali spazi indicati nelle planimetrie di 

progetto, sono stati previsti in zone particolarmente accessibili e opportunamente 

segnalati. I percorsi accessibili dai disabili e le connesse attrezzature quali 

ascensori, elevatori ecc. sono rappresentati nella tavola P_2septies. 

5.5.2. Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici 

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

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

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

progetto. Un congruo numero di parcheggi privati ha dimensioni idonee per le 

manovre dei portatori di handicap; tali spazi indicati nell’ elaborato P1sono stati 

previsti in zone particolarmente accessibili e saranno opportunamente segnalati. I 

posti auto privati di larghezza adeguata per i disabili sono stati previsti in posizione 

vicina agli ascensori per ridurre la lunghezza dei percorsi obbligati segnalati in 

planimetria . 

Le tipologie edilizie  residenziali previste in progetto hanno le parti comuni accessibili 

e tutti gli alloggi visitabili. Ove la norma od il buonsenso lo richiedono sono previsti  
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ascensori adeguatamente dimensionati che salgono ai piani residenziali e scendono 

ai box. Si predisporrà quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge in sede 

di progetto per il titolo abilitativo. 

Tutti gli alloggi di ciascuna delle tipologie residenziali potranno essere adattati per i 

disabili con semplici modifiche ai servizi igienici. Gli alloggi del piano terra potranno 

essere adattati con maggiore facilità ed usufruiranno anche di spazi aperti privati 

accesibili. 

Per l’edificio a destinazione ERP, verrà concordato con il comune il numero e 
l’ubicazione degli alloggi accessibili in sede di redazione del progetto per il titolo 

abilitativo, fermo restando il minimo normativo del 5% degli alloggi previsti. 

Hotel e Rifugio soddisferanno il requisito della visitabilità, che , ai sensi del D.M. n. 

236 del 14/6/89, si intende soddisfatto nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive, 

se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto 

destinate al soggiorno temporaneo sono accessibili anche a persone con ridotta o 

impedita capacità motoria. Tali stanze avranno arredi, servizi, percorsi e spazi di 

manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.  

L’hotel (49 camere) avrà almeno 4 stanze accessibili. Il Rifugio avrà 2 unità/stanze 

accessibili. In tutte le stanze accessibili sarà predisposto un apparecchio per la 

segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili 

sarà individuata, se possibile, nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle 

vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. 

Per il villaggio turistico ed il  campeggio, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, 

sono già progettati accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di 

soggiorno temporaneo: due bungalows e diverse piazzole. 

 Negli altri edifici ( Edificio Gestione parco, Chiesetta, Maneggio, Azienda agricola)  

si rispetteranno gli obblighi definiti all’art. 3.4 comma d, e ed f del DM 236/89. 

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

o la visitabilità dei vari spazi, si terrà conto delle le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 

e 4.3 del DM 236/89, che definiscono i requisiti di pavimenti, porte, infissi, cucine , 

bagni, etc. 
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6. ASPETTI URBANISTICI DI PROGETTO - Destinazioni d’uso e 
descrizione quantitativa del progetto 

 
La superficie territoriale indicata nella scheda di PUC come somma delle superfici 
dei sub-ambiti è di 1.320.386 mq , mentre la superfici territoriale prevista nel PUO 
sarà di 1.317.986 mq,  superficie inferiore a causa della mancata adesione da parte 
di privati al PUO, con successivo stralcio dal perimetro di PUO dei terreni . ( tab. 5.5 
ed elaborati grafici P_1octies e U_3bis)  . 

6.1. Sub-Ambiti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modifiche ai perimetri dei sub-ambiti non comportano aumenti del carico 
insediativo e le variazioni di superficie per ogni sub-ambito sono inferiori al 5% delle 
superfici indicate nella scheda di PUC. Sono rappresentate graficamente 
nell’elaborato P1, dove sono anche raffrontate con i perimetri indicati nel PUC. 

Tab. 6.1 – Confronto superfici sub-ambiti tra  Scheda di PUC e  PUO  
 
Sub ambito Sup. da scheda di PUC  mq. Sup. prevista nel PUO mq. 

a 1.030.637 1.042.535 

b 85.502 81.247 

c 29.083 28.153 

d 55.854 52.701 

e 34.132 32.430 

f 85.178 80.920 

Totale 1.320.386 1.317.986 

Totale Variazioni inferiori al 5% del dato di PUC 
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6.2. Concentrazioni volumetriche (cv) 
 
Le modifiche ai perimetri delle cv non comportano aumenti del carico insediativo e le 
variazioni di superficie per ogni cv sono inferiori al 20% delle superfici indicate nella 
scheda di PUC. 
 
 

 cv1 - la cv è estesa verso ovest per collocare il fabbricato in una posizione 
migliore rispetto alla strada. 

FIG.6.1  RAFFRONTO SUB-AMBITI E CONCENTRAZIONI VOLUMETRICHE TRA SCHEDA DI 

PUC E PUO 
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 cv2 - la cv è estesa verso sud per collocare il fabbricato in una posizione 
migliore rispetto alla conformazione del pendio. 

 cv3 e cv4 - le due cv sono estese in direzioni contrapposte per collocare i 
fabbricati ad una maggiore distanza reciproca e lasciare un ampio spazio per 
attivita' all'aperto per gli occupanti del rifugio.  

 cv5 - la cv viene estesa per assecondare il progetto del fabbricato. 
 cv6 - la cv a nord viene ridotta per assecondare la modifica del confine tra i 

sub-ambiti a,b e c . 
 cv7 - la cv viene modificata per assecondare la modifica del confine tra i sub-

ambiti d ed e. 
 cv8 - la cv viene leggermente aumentata a nord per la collocazione dei servizi 

igienici del campeggio in una posizione più favorevole e viene ridotta a sud per 
assecondare l'ampliamento della cv1.  

 cv9 - la cv viene estesa verso nord e ovest, per collocare tutti i bungalow 
all'interno della proprietà della società La Ferraia e viene ridotta verso est, 
causa mancata aderenza al PUO da parte di altri proprietari dei terreni limitrofi. 

 cv10 - la cv viene estesa verso nord e verso sud perché il terreno della parte 
centrale della cv ha una situazione idrogeologica tale da sconsigliare 
l'edificazione. In conseguenza di questa valutazione tecnica il progetto della 
cv10 e'diviso  in due parti, denominate negli elaborati di PUO "Borgo basso" e 
"Borgo alto". 

 cv11 – nessun cambiamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Tab. 6.2 – Confronto superfici c.v. tra Scheda di PUC e PUO  
 

Concentrazione volumetrica Sup. da scheda di PUC  mq. Sup. prevista nel PUO  mq. 

cv1 717 858 

cv2 4.354 4.722 

cv3 3.623 4.024 

cv4 1.230 1.470 

cv5 883 1.050 

cv6 5.340 5.051 

cv7 1.227 1.298 

cv8 4.561 4.757 

cv9 6.039 5.768 

cv10 18.421 21.994 

cv11 10.136 10.746 

  Variazioni inferiori al 20% del dato di PUC 

 



56 

 

6.3. Superfici progettate all’interno delle cv in conformità o 

aggiornamento al PUC  

Il P.U.O. risulta verificato dal punto di vista quantitativo con le prescrizioni del 

vigente P.U.C. del Comune di Andora, sia con il vigente Regolamento Edilizio 

comunale. 

Il PUC indica con precisione le superfici ammesse e le destinazioni urbanistiche per 

ciascuna concentrazione volumetrica, tranne che nella c.v.10, dove al soggetto 

attuatore, nel rispetto della superficie massima di 7100 mq di SA, è lasciata la scelta 

tra le proporzioni delle destinazioni Residenzale e Turistica-Ricettiva, essendo 

quest’ultima facoltativa.  Nel Sub-Ambito d , la superficie di suddetto sub-ambito 

viene diminuita di mq. 2400 (e di conseguenza le superfici massime previste nelle 

varie c.v). causa la mancata adesione da parte di privati al PUO con successivo 

stralcio dal perimetro di PUO dei relativi terreni . ( tab. 5.5 ed elaborati grafici 

P_1quinquies e U_3bis) Tale modifica rientra nei margini di flessibilità del PUO 

rispetto al PUC, pertanto non costituisce né un aggiornamento né una variante al 

PUC. (art. 53 della L.R. 36 del 1997). Una speciale precisazione è doverosa anche 

per quanto riguarda la superficie ammessa nella c.v.5. 

6.3.1. Determinazione superficie ammissibile cv5 

Nella scheda di PUC è indicata una superficie stimata della Villa Stampino, 

pertinenze comprese, di 2400 mq, da aumentare del 25%  (600 mq) sino a 3000 mq. 

I mq aggiuntivi costituiscono, insieme alla superficie di 400 mq dei manufatti agricoli 

demoliti, la superficie della c.v.5. Dalla misurazione della Superficie Agibile fatta sul 

rilievo di villa e pertinenze è risultata una superficie totale di 1996,1 mq (cfr elaborati 

S_2 e S_3). Il 25% di tale superficie è 499 mq. In base a questo calcolo la superficie 

ammessa per la  c.v.5, è di 899 mq e la superficie ammessa per l’albergo nel suo 
complesso è di 2495,13 mq, anziché 3000 mq. 
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Tab. 6.3 – Determinazione Superfici ammesse nel sub-ambito b 
AMBITO Re-Co23         sub ambito b           Albergo 

destinazione d'uso sup. (mq.) 

   
Determinazione S.A stato di fatto 

Stato di fatto da mantenere 
Villa (SA stato di fatto) 1175,30 

Foresteria 420,80 
Stato di fatto da demolire 

per ricomposizione 
volumetrica 

Pertinenze agricole da demolire 400,00 

Totale stato di fatto Totale SA attuale 1996,10 

   
Determinazione S.A cv5 secondo scheda di PUC 

cv5 

Incremento 25% della SA attuale 499,03 

Superficie da ricomposizione 
volumetrica pertinenze demolite 

400,00 

Totale S.A massima cv5 899,03 

   
Determinazione S.A intero sub-ambito b secondo scheda di PUC 

sub ambito b 

Villa (SA stato di fatto) 1175,30 

Foresteria 420,80 

cv5 899,03 

Totale S.A massima  2495,13 
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6.3.2. Determinazione superfici ammissibili nel sub-ambito d a 

seguito dello stralcio di mappali 

La superficie del sub-ambito d - 55.854 mq secondo la scheda di PUC -  diminuisce 

perche' tre mappali di proprietari non aderenti al PUO vengono stralciati (vedi elaborato 

U_3bis), per un totale di superficie stralciata di 2.400 mq. Occorre quindi ricalcolare le 

Superfici Agibili massime ammesse per ogni concentrazione volumetrica del sub-ambito 

d in seguito allo stralcio. 
 
Il calcolo e' svolto con la seguente proporzione: 
 
(nuova S.A. max) : (S.A. max da scheda di PUC)  =  (Sup. sub-ambito ridotta per stralcio) : (Sup sub-ambito da scheda di PUC) 
   
(nuova S.A. max) : (S.A. max da scheda di PUC) =                              53.454 mq               :                55.854 mq 
 

 
(nuova S.A. max)  = (S.A. max da scheda di PUC) x 53.454 
                                                          55.854 
 
CV7  (nuova S.A. max)  = (600) x 53.454 = 574 mq 
                                                55.854 
CV8  (nuova S.A. max)  = (250) x 53.454 = 239 mq 
                                                55.854 
CV9  (nuova S.A. max)  = (1575) x 53.454 =1507 mq 
                                                55.854 

6.3.3. Superfici in progetto 

Nella proposta progettuale si prevede una superficie massima di nuova costruzione in 

termini di superficie agibile di 15.146,3 mq, di cui 3.434,2 a destinazione turistico-

ricettiva (5.010,3 mq tenendo conto delle superfici esistenti), 1.194,1 mq a destinazioni 

connesse alla fruizione del parco servizi generali Sg, 1.731 mq a destinazione produttiva 

e 8.807 mq a destinazione residenziale, di cui 1.037,4 mq di SA da destinarsi ad ERP. 

Rispetto alla superficie massima ammissibile la presente versione del PUO ha una 

superficie agibile complessiva inferiore di 2.372,7 mq. L’intervento è accompagnato dalle 
necessarie opere di urbanizzazione, tra cui la realizzazione di aree attrezzate, nonché 

sistemazione dei sentieri e delle strade esistenti, parcheggi pubblici, impianto 

antincendio a salvaguardia del patrimonio boschivo dell’intera area del parco urbano. 

Le previsioni quantitative della scheda di PUC sono rispettate nei sub-ambiti a-c-d -f. Nei 

sub-ambiti b-e le superfici progettate nel PUO sono superiori a quelle previste nella 

scheda in virtù dell’applicazione delle flessibilità del PUC e degli aggiornamenti richiesti. 
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Di seguito la tabella che confronta le superfici indicate dalla scheda di PUC e le superfici 

del PUO per ogni destinazione urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella pagina successiva si trova  la tabella che confronta le superfici indicate dalla 

scheda di PUC per ogni concentrazione volumetrica con le superfici di PUO, con 

alcune sintetiche note circa il rispetto della scheda o le flessibilità che si intendono 

applicare e che richiedono aggiornamento del PUC ai sensi delle norme di PUC e 

dell’art. 43 della L.R. 36/97. 

Tab. 6.4 – Confronto tra le previsioni di PUO e la tabella delle destinazioni del 
punto 23.4 della Scheda di PUC 

 
Dest.urbanistica PUC PUO 

St 
Superficie 

territoriale 
m2 1.320.386 m2 1.317.986 

Sa 
Superficie 

agibile Sg 
m2 1.200 m2 1.194,1 

Sa 
Superficie 

agibile Re 
m2 10.600 m2 

8.807                         

di cui 1.037,4 mq ERP 

Sa 
Superficie 

agibile Tr 
m2 

5.925 di cui                      

3.000 struttura alberghiera 

(2.400 recupero + 600 n.c.)        

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

500 rifugio                       

2.425 per villaggio turistico        

(850 per servizi e 1.574 per 

bungalow) 

m2 

5.010,3 di cui                  

2.366,0 struttura alberghiera 

(1596,1 recupero + 769,9 

nuova costruzione)             

415,3 rifugio+chiesetta          

2229 per villaggio turistico 

(753,3 per servizi e 1475.7 

per bungalow) 

Sa 
Superficie 

agibile Pr 
m2 2.000 m2 1.731 
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Tab. 6.5 – Tabella riassuntiva - sub ambiti - concentrazioni volumetriche - Sag - Incrementi ex art 21 NUG del PUC - (elaborato P_1quater)   

 

Sub 
ambito 

Sup. da 
scheda di 
PUC  mq. 

Sup. 
prevista nel 

PUO mq. 

Concentrazione 
volumetrica 

Sup. da 
scheda di 
PUC  mq. 

Sup. 
prevista 
nel PUO  

mq. 

Superfici 
massime 

previste dalla 
scheda di PUC  

mq. 

Superfici  
previste dal PUC 

corrette per 
stralcio mappali  

mq. 

Superfici progettate nel PUO  Note 

 in applicazione 
della scheda di PUC 

mq. 

 In 
aggiornamento 
al PUC  - mq 

 

a 1.030.637 1.042.535 

cv1 717 858 
1.200 1.200 

160,0   

160+1034,1= 1194,1 mq < 1200 mq 
cv1 -  SAg  - dest. Urb. Sg   

cv2 4.354 4.722 
1.034,1   

 SAg - dest. Urb. Sg  SAg - dest. Urb. Sg cv2 - SAg  - dest. Urb. Sg   

cv3 3.623 4.024 
500 500 

365,3   

365,3 + 50 = 415,3 < 500 mq 
cv3 - SAg - dest. Urb. Tr   

cv4 1.230 1.470 
50,0   

 SAg - dest. Urb. Tr  SAg - dest. Urb. Tr cv4 - SAg - dest. Urb. Tr   

b 85.502 81.247 cv5 883 1.050 
899,0 899,0 769,9  In fase di attuazione di PUO, tramite 

Permesso di Costruire, si prevede di 
recuperare il sottotetti esistenti della 

Villa Stampino, ai sensi della LR 
24/2001; 

     SAg - dest. Urb. Tr  

c 29.083 28.153 cv6 5.340 5.051 
2.000 2.000 1.731,0   

  
 SAg  - dest. Urb. Pr SAg - dest. Urb. Pr SAg - dest. Urb. Pr   

d 55.854 52.701 

cv7 1.227 1.298 
600 574 560,6   

  
 SAg - dest. Urb. Tr  SAg - dest. Urb. Tr cv7 - SAg - dest. Urb. Tr   

cv8 4.561 4.757 
250 239 192,7   

  
 SAg - dest. Urb.Tr SAg - dest. Urb. Tr  cv8 - SAg - dest. Urb. Tr   

cv9 6.039 5.768 
1.575 1.507 1.475,7   

  
 SAg - dest. Urb.Tr SAg - dest. Urb. Tr cv9 - SAg - dest. Urb. Tr   

e 34.132 32.430 cv10 18.421 21.994 
7.100 7.100 7.100,0 1.707,0 Per il sub-ambito e si richiede 

aggiornamento del PUC per il 
trasferimento di 1707 mq di S.Agibile 

dal  Sub-ambito f 
  SAg  - dest. Urb. Re/Tr  SAg  - dest. Urb. Re/Tr 

Sag  - 6.062,6  Re + 
1.037,4 ERP  

Sag dest urb Re 

f 85.178 80.920 cv11 10.136 10.746 
3.500,0 3.500,0 0,0 

 
   SAg  - dest. Urb. Re  SAg  - dest. Urb. Re Sag Re  

 

Totale 1.320.386 1.317.986       17.624 17.519 15.146,3 

Gli aggiornamenti non comportano 
aumento del carico insediativo 

complessivo rispetto all previsioni di 
PUC  

Totale 
Variazioni inferiori al 5% del 

dato di PUC 
  

Variazioni inferiori al 20% 
del dato di PUC 

  17.519,0 15.146,3 
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6.3.4. Recupero dei sottotetti esistenti nel sub-ambito b 

Nel complesso edilizio formato da Villa e Foresteria, destinato a diventare un 

albergo, sono presenti tre sottotetti. Uno, il più grande, sito sul corpo di fabbrica 

principale della villa, è già a destinazione residenziale e non necessita di essere 

recuperato. Gli altri due sono siti sul corpo di fabbrica minore della villa e sulla 

foresteria (cfr elaborato S_2). Il PUO, nelle NTA, consente che i sottotetti esistenti 

ad oggi non abitabili siano recuperati ai sensi della LR 24/2001 tramite Permesso di 

costruire,  contestualmente agli altri titoli abilitativi di attuazione del PUO. Gli 

elaborati grafici di PUO rappresentano già il progetto di recupero per poterne 

valutare la valenza paesaggistica, ma la loro superficie di 233,9 mq non è 

conteggiata nelle tabelle di PUO, in quanto verrà richiesta ed autorizzata con un 

titolo abilitativo in deroga alla normativa comunale vigente ai sensi della LR 24/2001. 

. 

 

 

 

 

 

 

La motivazione della scelta di recuperare i sottotetti è la realizzazione di un 

organismo alberghiero di dimensione sufficiente ad una gestione ottimale e 

fruttuosa.  

Fig. 6.2 – Sottotetti da recuperare 
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6.3.5. Conformità al PUC degli aumenti di superficie previsti nel 

PUO 

Come è verificabile nella precedente tabella 6.5, le superfici progettate in 

aggiornamento rispetto alle previsioni di PUC non comportano aumento rispetto alla 

Superficie Agibile massima consentita dal PUC stesso. 

6.3.6. Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). 

La scheda di PUC richiede all’interno del sub ambito “e”  (7100 mq di SA) una quota 
di almeno 1000 mq di SA da destinarsi a ERP e/o Edilizia Convenzionata. E’ stato 
previsto che la quota da destinarsi a Edilizia Residenziale Pubblica all’interno del 
sub-ambito “e”  sia pari a 1.037,4 mq.  Le planimetrie della residenza destinata a 

ERP sono rappresentate nell’elaborato grafico: P_14sexies. La collocazione 

dell’ERP indicata nell’elaborato P_14sexies non è vincolante e potrà essere 

ridefinita in accordo con la Pubblica Amministrazione secondo i margini di flessibilità 

espressi nelle NTA. 
 

6.4. Standards urbanistici. 

Nella presente versione di PUO la superficie complessiva dedicata a standard 

urbanistico non cambia rispetto all’ultima Conferenza dei servizi, che prevedeva una 
superficie maggiore rispetto alla versione adottata del PUO. 

La distinzione delle opere di urbanizzazione nelle categorie di urbanizzazione 

primaria e secondaria e' esplicitata nell’elaborato T7septies. La distinzione tra opere 

di urbanizzazione di interesse generale ed esclusivo è proposta nell'atto unilaterale 

d'obbligo. Nella tabella relativa agli standard urbanistici sono rappresentati nella 

parte sinistra i dati di progetto funzionali alla determinazione degli standards, mentre 

nella parte centrale sono fissate le quantità minime di standards  richieste in base ai 

dati di progetto ai sensi delle Norme Urbanistiche Generali del PUC ed in base alla 

scheda Re-Co 23 delle Norme di Conformità e Congruenza, divise per sub-ambito e 

destinazione urbanistica. Nella parte destra della tabella sono invece indicate le 

opere di urbanizzazione in progetto, sempre con indicazione del sub-ambito e della 

destinazione urbanistica a cui sono riferite. Non tutte le opere di urbanizzazione 

sono nello stesso sub-ambito delle superfici di progetto che le hanno generate. Gli 

standards per il recupero dei sottotetti della Villa e della foresteria sono già 

conteggiati. 
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6.4.1. Verde pubblico - opere da V1 a V9 

La superficie di standard di verde pubblico dovuta ai sensi delle N.U.G. del PUC in 

base alle superfici progettate  è di 5.126,2 mq. La Scheda delle norme di conformità 

e Congruenza del PUC impone però un minimo di 13.122 mq. Il PUO prevede una 

superficie di 13.781 mq (maggiore rispetto alla precedente versione del progetto). 

Tutte le concentrazioni volumetriche  in progetto trovano soddisfatto lo standard di 

verde pubblico all'interno del loro stesso sub-ambito. 

Il verde pubblico e' collocato in due parti distinte del progetto: una presso l'azienda 

agricola (sub-ambito c – V9) ed una tra il Borgo Basso ed il Borgo Alto a cavallo tra i 

sub-ambiti b, d,e ed a. Si e' scelto di concentrare in quest'ultima zona la maggio 

parte di standard di Verde Pubblico per poter realizzare un progetto più organico ed 

articolato, con una passeggiata ad anello al suo interno, con inizio presso i 

parcheggi pubblici P2 nel sub-ambito b. Da qui il pedone potrà scendere con un 

sistema di scale e percorsi piani sino al pergolato che corre ai piedi della cv10 - 

Borgo basso. Il terreno tra il pergolato ed il confine di PUO sarà sistemato ad 

uliveto(pergolato + uliveto = V1). Terminato il pergolato, presso il  posteggio 

pubblico P5  si potrà risalire alla quota della strada ed una volta attraversata 

quest'ultima, proseguire attraverso il V6, il V3, il V7 ed il V8 su un sentiero di nuova 

apertura in mezzo al verde, le cui parti in salita saranno sistemate con gradini e 

corrimani in pali di legno di castagno, intervallate dalle necessarie piazzole di sosta 

dotate del necessario arredo urbano. Una volta raggiunto in questo modo l'ingresso 

del parco urbano VPU presso l'area V8  il pedone potrà tornare indietro sfruttando i 

percorsi in piano esistenti nel bosco che costituisce le aree V7 e V5, per poi 

ridiscendere al punto d'inizio attraverso le aree V3 e V2. 
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FIG.6.3 Standard urbanistico di verde pubblico presso il sub-ambito e 

FIG.6.4 Standard urbanistico V9 di verde pubblico presso il sub-ambito c 
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6.4.2. Parcheggio pubblico - opere da P2 a P11 

La superficie di standard di parcheggio pubblico dovuta ai sensi delle N.U.G. del 

PUC in base alle superfici progettate  è di 3.451,3 mq. La Scheda delle norme di 

conformità e Congruenza del PUC impone però un minimo di 6882 mq. Il PUO 

prevede una superficie di 6892 mq (+1 mq rispetto alla precedente versione del 

progetto). Il sistema del parcamento pubblico è stato razionalizzato in seguito alle 

modifiche progettuali. Ogni sub-ambito ha la dotazione minima di parcheggio 

pubblico richiesta dalle funzioni insediate nello stesso. 

6.4.3. Istruzione - area I-1 

La superficie di standard di Istruzione pubblica dovuta ai sensi delle N.U.G. del PUC 

in base alle superfici progettate  è di circa 3.522,8 mq. La Scheda delle norme di 

conformità e Congruenza del PUC impone però un minimo di 27.000 mq. Il PUO 

prevede una superficie di 27.050  mq, concentrati in una porzione del sub-ambito a. 

Per questo motivo le aree di Interesse pubblico determinate dalla cv10 si trovano nel 

sub-ambito a. 

Si propone la cessione delle aree e la monetizzazione delle opere di allestimento, in 

quanto la loro realizzazione avrebbe costituito un doppio del parco urbano di uso 

pubblico, diminuendone l’attrattiva turistica e gravando la Pubblica Amministrazione 
di un costante costo di manutenzione. 

Per valutare il costo delle opere, ne sono stati redatti comunque il progetto ed il 

computo. Il progetto “virtuale” dello standard di interesse pubblico è concepito come 

un'area unitaria all'interno della quale si sarebbero trovati diversi ambienti agricolo-

botanici. Presso le rive del Rio Coloi, sarebbe stata allestita una piattaforma in c.a. 

con attacchi dei sottoservizi per l’installazione di un box prefabbricato in legno con 
deposito materiale e servizio igienico che sarebbe servita da partenza per il 

percorso didattico.  Si sarebbe potuto vedere la tipica agricoltura ligure sulla fascia 

vicina, per poi proseguire nell'habitat naturale soprastante, scoprendo le 

caratteristiche del versante boscoso, percorrendo una rete di sentieri di nuova 

apertura, intervallati con piazzole dotate della cartellonistica didattica necessaria. Le 

opere di tipo agronomico interne alle aree di interesse pubblico sono descritte negli 

elaborati T9 e N3 
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FIG.6.6 STANDARD URBANISTICO DI ISTRUZIONE PUBBLICA– I1 
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Tab 6.6 Standards urbanistici  
 

Dati di progetto 
Richiesta normativa ai sensi dell'art. 11 

delle NUG del PUC di Andora 
Verifica standards 

Sub-
ambito 

Cv 
Dest. 
Urb. 

Sup. 
Agibile 

Abitanti  - 
posti letto 

Park pubb. Verde pubb. Istruzione Cv 
Dest. 
Urb. 

Park pubb. Verde pubb. Istruzione 

      Mq n° Mq Mq Mq     Opera Mq Opera Mq Opera Mq 

a 

cv1 e 
cv2 

Sg 1.194,1     
113,3 

  
113,3 

  
cv1 e 
cv2 

Sg P2 349 
561 

 V4 1330,0 
1.759,0     

cv3 e 
cv4 

Tr 415,3 18,9 113,3 113,3   
cv3 e 
cv4 

Tr 
P9 

212 V8 429,0 

b cv5 Tr 2.599,9 118,2 709,1 709,1 709,1 709,1   cv5 Tr P4 744 744 V5   1.794,0     

c cv6 Pr 1.731,0   259,7 259,7 173,1 173,1   cv6 Pr P3 379 379 V9   188,0     

d 

cv7 Tr 560,6 25,5 152,9 

607,9 

152,9 

607,9   

cv7 Tr P7 249 

906 V7   1.238,0     cv8 Tr 192,7 8,8 52,6 52,6 cv8 Tr P8 657 

cv9 Tr 1.475,7 67,1 402,5 402,5 cv9 Tr     

e cv10 Re 8.807,1 352,3 
1.761,

4 
1.761,

4 
3.522,8 3.522,8 3.522,8 cv10 Re 

P5 208 

4302 

V1 2.575,0 

8.802,0 

  

27.050,0 
P6 1014 V2 686,0 

I-1 P10 2155 V3 1.816,0 

P11 925 V6 3.725,0 

f cv11 Re 0,0                 

Totale standards secondo NUG del PUC   
3.451,

3 
  5.126,2 3.522,8                     

Quantità minime previste dalla scheda Re-Co 23 
delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC di 

Andora 
6.882,0 13.122,0 27.000,0 Totale  13.781,0 27.050,0 

Nota: per la determinazione degli standards del sub-ambito b si tiene già conto della suerficie dei sottotetti esistenti che saranno recuperati in sede di permesso di costruire 
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6.5. Parcheggi pertinenziali 
 

Tutti i  fabbricati hanno i parcheggi pertinenziali nel loro sub-ambito. 
 

 cv1 e cv2 - Il parcheggio pertinenziale F1 e' dedicato ai dipendenti ed ai disabili che 
si recano alla c.v.1 ed e' interno al parco.  Il  parcheggio F2 pertinenziale alla cv2 e' 
situato di fronte alla cv2. Il maneggio, con le sue aree pertinenziali esterne ed il 
parcheggio e' esterno al parco VPU. 

 cv3 e cv4  - la superficie ed il numero di posti vengono interamente soddisfatti dal 
parcheggio D4 presso l’area verde che separa la cv3 dalla cv4. 

 cv5 e fabbricati esistenti - la superficie ed il numero di posti vengono interamente 
soddisfatti dall'autorimessa interrata A3 e dal parcheggio D3 presso la cv5 

 cv6 - la superficie viene soddisfatta dai parcheggi a raso E1 ed E2 presso l'azienda 
agricola. 

 cv7, cv8 e cv9 - la superficie ed il numero di posti vengono  soddisfatti dal 
parcheggio a raso D2 presso l'ingresso del campeggio e dal parcheggio D1 alla 
quota dei bungalows più alti, di cui due  saranno allestiti  per il soggiorno di disabili. 
Ai sensi della L.R. 11 / 82 i posti devono essere almeno il 70 % della somma tra 
bungalows e piazzole 70% di 119 = 84. 

 cv10-Re - Nella zona del Borgo basso la superficie ed il numero di posti vengono 
soddisfatti dall’ autorimessa interrata  A1 e dai parcheggio a raso B1, B2, B3, B6 e 
B7, mentre nella zona del Borgo alto dai parcheggi a raso B4 e B5. 

 cv11-Re - la superficie ed il numero di posti vengono soddisfatti dai parcheggi a 
raso B8 e B9.  

 

Rispetto alle precedenti versioni progettuali il numero di autorimesse previste è 

ridotto a 2, con notevole contenimento degli scavi.  
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Tab. 6.7 – Verifica quantità parcheggi pertinenziali – 

Dati di progetto 

Richiesta normativa ai sensi 

dell'art.13 delle NUG del 

PUC di Andora 

Verifica park pertinenziale 

Sub - 

ambito 
Cv 

Dest. 

Urb. 

Superficie 

Agibile mq 

Alloggi - 

unità 

ricettive 

Mq  
Posti 

auto 
SIGLA Mq  

Posti 

auto 

a 

cv1  
Sg 

160 
  

56,0 
  

F1 70 

618,6 

3 

42 
cv2 1034,1 361,9 F2 368,6 26 

cv3 e 

cv4 
Tr 415,3 13 145,4 13 D4 180 13 

b cv5 Tr 2.599,9 49 910,0 49 
A2 960 

1135 
34 

49 
D3 175 15 

c cv6 Pr 1.731,0   173,1   
E1 104,0 

200,0   
E2 96,0 

d 

cv7 Tr 560,6 

120 

196,2 

780,0 84* 
D1 216,0 

1.905 
9 

84 cv8 Tr 192,2 67,3 

cv9 Tr 1.475,7 516,5 D2 1.689,0 75 

e cv10 

          

Re 8.707,1 133 3.407,5 133 

A1 1.059,5 

3.047,5 

43 

133 

B1 476,0 
3

7 

B2 200 1 

B3 40,0 2 

B4 589,0,0 
2

1 

B5 55 4 

B6 726,0 
1

9 

B7 82,0 6 

f 
 

Re 0,0        

  

 

  

 

 * 84 = 70% DI 119 AI SENSI della L.R. 4 marzo 1982, n. 11.  
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6.6. Lotti di attuazione interni al sub-ambito a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non tutte le opere di urbanizzazione sono nello stesso sub-ambito delle superfici di 

progetto che le hanno generati. Nello specifico, non è possibile reperire le aree per 

standard di istruzione pubblica all’interno del sub-ambito e, dove si trovano le 

residenze che determinano la richiesta normativa di tale standard. La scheda di 

PUC richiede un’area di 27.000 mq dedicati alla didattica sul campo in tema di 

ambiente naturale ed agricoltura. Le aree dedicate a questo standard urbanistico 

sono previste nel sub-ambito a. Nell’attuazione del PUO è necessario associare 

l’attuazione del sub-ambito e ad una corrispondente porzione di area didattica del 

sub-ambito a. 

FIG.6.7 – LOTTI DI ATTUAZIONE INTERNI AL SUB-AMBITO A 
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Pertanto il sub-ambito a è diviso in tre lotti di attuazione (a1,a2,a3). Il lotto a2, 

destinato ad opere di urbanizzazione di pertinenza del sub-ambito f, sarà attuato con 

quest’ultimo. Il lotto a3, destinato ad opere di urbanizzazione di pertinenza del sub-

ambito e, sarà attuato con quest’ultimo. Tale  associazione è definita attraverso 

l’individuazione dei Lotti di Attuazione, rappresentati graficamente nell’elaborato 
P_22ter 

6.7. Modifiche alla viabilità che richiedono aggiornamento del PUC  

Nel sub-ambito e le strade seguono indicativamente tracciati indicati nella Scheda 

Re-Co23 delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC, ma per adattarsi al 

terreno se ne discostano localmente anche di una decina di metri. 

Per soddisfare le esigenze di collegamento con il sub-ambito c, invece di aprire una 

nuova strada in località Garotta, come previsto dal PUC, si prevede di aprire all’uso 
pubblico uno dei viali alberati del parco della Villa, che conduce ad un ponte 

esistente sul Rio Coloi. La strada diventerà così una strada vicinale privata con uso 

pubblico. L’uso pubblico è necessario per arrivare ad alcune aree di parcheggio e 
verde pubblico.  

Ai sensi dell’art. 24 delle Norme urbanistiche generali, che recita” I tracciati della 

viabilità pubblica previsti nelle tavole di PUC sono da considerarsi vincolanti per 

quanto riguarda le esigenze di collegamento, ma indicativi e suscettibili di variazioni 

in sede di progettazione esecutiva qualora motivati da esigenze di migliore 

funzionalità, minore costo e/o minore consumo di territorio" la modifica non 

comporta variante al PUC in quanto le esigenze di collegamento sono comunque 

soddisfatte dalla viabilità in progetto, che oggettivamente prevede un minore 

consumo di territorio rispetto al tracciato indicato nel PUC. 

Secondo i margini di flessibilità espressi nelle Schede Normative delle Norme di 

Conformità e Congruenza del PUC, punto 3e, in presenza di PUO le modificazioni 

del tracciato della viabilità principale che comportino uno spostamento dell’asse 
stradale superiore a quanto permesso dall’art. 19 delle Norme Generali rendono 
necessario un aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97. 
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Nota: gli edifici rappresentati in rosso nel sub-ambito f fanno parte della 

rappresentazione presente sulla scheda di PUC. Nel PUO non sono presenti. 

6.8. Distanze 

Le distanze dei fabbricati dal perimetro del PUO  non sono mai inferiori a 5 m. come 

prescritto dall’art. 7.3 delle Norme Urbanistiche Generali del PUC di Andora, e come 

evidenziato nelle planimetrie di ogni concentrazione volumetrica. 

Le distanze tra pareti finestrate sono definite dal presente PUO, mentre le distanze 

tra pareti non finestrate o con bucature di servizio non sono mai inferiori a m. 3 

come prescritto dall’art. 7.2 delle N.U.G. del Comune di Andora, e come evidenziato 
nelle planimetrie di ogni concentrazione volumetrica. 

Qualora non conformi alle prescrizioni dell’ art.7.2 delle N.U.G. per gli ambiti 
assimilabili alle zone omogenee di tipo C di cui al D.M. 1444 del 1968, le distanze 

interne al PUO sono derogate per effetto del PUO stesso(cfr. art.7.2 N.U.G.). Le 

FIG.6.8 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PREVISTA NEL PUC 
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distanze progettate in deroga sono evidenziate con quotature di colore rosso nelle 

planimetrie delle coperture dei singoli sub-ambiti. 
 

6.9. Reti infrastrutturali  

6.9.1. Percorsi veicolari e pedonali 

La viabilità in progetto del P.U.O. è illustrata nell’elaborato P_3sexies. Il vincolo 

fisico pre-esistente per la configurazione dal punto di vista viario è la presenza a 

valle della collina di intervento della S.P. Valmerula, dalla quale si dirama il viale 

alberato di accesso a Villa Stampino.  Arrivando dal viale, non appena entrati 

nell’ambito del PUO si incontra un incrocio a T. Proseguendo sulla sinistra si 
oltrepassa il Rio Coloi, in prossimità del quale si trova un altro bivio: verso sinistra si 

raggiunge la nuova Azienda Agricola, mentre verso destra si dirama una viabilità 

privata verso il sub-ambito f. Proseguendo a destra dal bivio posto in testa al viale si 

incontrano due strade, che corrispondono all’inizio ed alla fine di un anello a senso 

unico orario che collega gli altri insediamenti previsti dal progetto. Solo il tratto verso 

la Villa è a doppio senso. Percorrendo l’anello stradale  verso nord si incontra prima 
il Borgo basso, formato da Residenze private e Edilizia Residenziale Pubblica. 

Proseguendo ancora si incontra il Borgo alto, (solo per residenze private)  e sulla 

curva sita all’estremo nord dell’ anello stradale si trova l’accesso al campeggio-

villaggio turistico. Da qui si dirama una strada verso l’ingresso del  Parco urbano, 
che prosegue sterrata sino al maneggio e al rifugio con annessa piccola cappelletta. 

La viabilità carrabile sterrata esistente (strade bianche) sarà oggetto solamente di 

una correzione dei tornanti e di una leggera bonifica legata allo smaltimento delle 

acque meteoriche ed al passaggio dei  sottoservizi, così come per le parti già 

asfaltate si tratterà di rieseguire l’asfaltatura dopo l’alloggiamento delle tubazioni 
sotterranee.  

Verrà prestata particolare attenzione alla regimazione delle acque meteoriche, che 

verranno convogliate in cunette laterali opportunamente collegate a pozzetti di 

raccolta e convogliamento direttamente allacciati alle tubazioni di smaltimento, che 

correranno interrate al di sotto del sedime stradale. Come strade di nuovo impianto, 

è prevista essenzialmente la strada anulare di accesso alle residenze del sub-

ambito “e” prevista negli elaborati di PUC. Tutte le strade saranno finite in asfalto e 

dotate di sottoservizi ed illuminazione pubblica come meglio illustrato negli elaborati 

grafici.  
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6.9.2. Acquedotto 

Per l’attuazione del PUO, il soggetto attuatore si è obbligato ad apportare le 
modifiche dell’acquedotto comunale che saranno concordate con l’ente gestore. 

La linea dell’acquedotto cittadino a servizio del nuovo intervento, già esistente lungo 

il viale di accesso alla Tenuta collegata alla Villa Stampino e sue pertinenze e ai 

fabbricati agricoli, dovrà essere opportunamente potenziata per consentire una 

adeguata fornitura ai nuovi insediamenti residenziali e turistico ricettivi esistenti. 

Pertanto si prevede di eseguire una nuova linea di alimentazione dal serbatoio di 

accumulo De Maria situato in Loc. Maglioni mediante posa di tubazione in ghisa di 

diametro pari a 200 mm, collegata alla tubazione in PEAD di diametro d=250 mm 

che dal serbatoio sopraccitato arriva sino all’ingresso del Villaggio Colombo. Da qui 
la nuova tubazione, attraverso Via M. Maglione prima e lungo la S.P. Valmerula poi, 

giungerà sino ai piedi del viale di accesso alla Tenuta, da dove si diramerà una 

nuova tubazione in polietilene PN 10 di diametro pari a 160 mm che alimenterà la 

nuova vasca di mandata con stazione di rilancio di capacità di 50 mc, collocata 

all’ingresso della proprietà. Da qui, l’alimentazione dei sub-ambiti b, e, d ed a 

avverrà attraverso un nuova condotta in polietilene PN 10 di diametro pari a 160 mm 

che andrà alimentare la nuova vasca di compensazione della capacità di 200 mc, 

prevista a quota 123 m s.l.m. nel sub-ambito a. 

 Per quanto riguarda il sub-ambito c, essoi sarà alimentati da una condotta in 

polietilene PN 10 di diametro pari a 110 mm. 

Nel sub-ambito a e precisamente a quota 123 m s.l.m. si collegherà alla vasca di 

compensazione una rete privata che alimenterà il rifugio a quota 298 m. s.l.m. 
 

Per la verifica delle portate e delle perdite di carico delle condotte in pressione che 

distribuiscono l’acqua potabile si ricorre alla formula di Blasius specifica per le 

condotte in plastica. Al fine della verifica delle tubazioni previste su utilizza la portata 

totale necessaria all’intera struttura. Si precisa anticipatamente che i diametri previsti 
sono ampiamente sovradimensionati. Le portate complessive  sono state calcolate 

alla sommando tutte le portate minime erogabili dai singoli utilizzatori. Le tubazioni 

sono ampiamente sufficiente a garantire le portate minime con una contemporaneità 

pari a uno. 
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6.9.3. Rete di raccolta acque bianche 

Tutta la sistemazione della parte non insediata dell’area sarà percorsa da una 
idonea rete di canalizzazione superficiale ed interrata. 

All’interno del parco urbano privato di uso pubblico VPU tutte le strade esistenti 

bianche sterrate oggetto di percorrenza principale verranno sistemate e bonificate 

come indicato negli elaborati grafici e saranno dotate ai lati di cunette alla francese 

per la regimazione delle acque meteoriche, mentre nella zona del rifugio e nel tratto 

che va dal maneggio all’ingresso del parco urbano vi sarà una rete privata di 
regimazione delle acque bianche con pozzetti grigliati di raccolta che convoglieranno 

le acque nelle tubazioni interrate in Polietilene ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di 

diametro pari a 400 e 710 mm, correnti sottostrada. 

L’acqua piovana delle aree impermeabili private sarà raccolta in vasche di accumulo 
private.  L’acqua piovana dei parcheggi pubblici e delle strade limitrofe sarà raccolta 

in vasche di accumulo pubbliche, dotate di vasca di prima pioggia o sistemi 

equivalenti. Tutte queste vasche sono dimensionate in base all’estensione dell’area 
di pertinenza ed alla piovosità massima mensile su media triennale indicata 

nell’allegato dell’elaborato T13. 

Le vasche pubbliche e private avranno funzione irrigua per le  zone di verde 

pubblico e privato. Gli accumuli saranno ampiamente sufficienti a garantire una 

autonomia maggiore di un mese per ogni area da irrigare. 

Le tubazioni di raccolta provenienti dalle concentrazioni volumetriche cv5 (Hotel) e 

dalla porzione meridionale della cv10 (BorgoBasso) confluiranno in una vasca di 

raccolta con disoleatore-sedimentatore realizzata presso il viale all’ingresso della 
tenuta, di capacità pari a 300 mc, avente anche funzione di ritardo idraulico allo 

scarico. A valle della vasca si diramerà una condotta di scarico in Polietilene ad Alta 

Densità PE 63 (PEAD) di diametro pari a 800 mm che si collegherà alla condotta 

lungo la S.P. Valmerula. 

Data la modesta capacità idraulica della condotta esistente al di sotto della S.P. 

Valmerula, la condotta di scarico dovrà collegarsi con una vasca di sedimentazione 

da eseguirsi sulla provinciale, sulla quale verrà prevista una nuova linea con 

tubazione in Polietilene ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di diametro pari a 1000 mm, 

che verrà portata sino al corpo idrico recettore (Rio Coloi), come indicato negli 
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elaborati grafici. L’innesto nel rio verrà previsto previa esecuzione di idoneo pozzetto 

sedimentatore come indicato negli elaborati grafici. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle vasche  

presso l’ingresso del Parco, dalle concentrazioni volumetriche cv1 (Gestione 
parco),cv2(maneggio),cv7/cv8/cv9 (villaggio turistico), dalla porzione settentrionale 

della cv10 ( Borgo Alto) sarà realizzata una vasca con funzione di ritardo con 

disoleatore-sedimentatore, di capacità pari a 300 mc presso i bungalow più a valle 

della cv9, da cui si dipartirà analogamente una condotta di scarico di diametro pari a 

500 mm che sarà eseguita sotto la strada di accesso in loc. Ferraia. Una volta giunta 

sulla provinciale, verrà qui eseguito un pozzetto sedimentatore come indicato negli 

elaborati grafici, dal quale si diramerà verso valle una nuova condotta in Polietilene 

ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di diametro pari a 1000 mm, che verrà collegata, 

previa esecuzione di idoneo pozzetto sedimentatore, alla condotta di scarico nel 

torrente Merula, esistente più a valle. Inoltre, siccome la fognatura bianca esistente 

nel tratto subito a monte dell’innesto con il viale di accesso alla tenuta risulta 
idraulicamente insufficiente in occasione di forti piogge, verrà eseguita una ulteriore 

linea di scarico mediante posa di tubazione in Polietilene ad Alta Densità PE 63 

(PEAD) di diametro pari a 1000 mm, come indicato negli elaborati grafici. A 

completamento di tali interventi, oltre all’esecuzione degli idonei pozzetti 
sedimentatori nei punti nodali della nuova linea, verranno eseguite sul confine della 

strada provinciale delle opportune caditoie grigliate atte a raccogliere e convogliare 

la acque superficiali direttamente nella nuova condotta fognaria. 

L’acqua piovana della cv6 (azienda agricola) sarà convogliata in tre vasche di 

accumulo a scopo irriguo, con troppopieno collegato all’affluente del Rio Coloi che 
passa tra i fabbricati. 

L’acqua piovana raccolta dalle vasche di sedimentazione potrà essere una ulteriore 
riserva idrica per la Tenuta e tramite idonee condotte parallele alla linea 

dell’acquedotto, potrà essere pompata nelle vasche ad esistenti nella Tenuta ed 
utilizzate per l’irrigazione dei giardini e del verde pubblico presente nella Tenuta. 

6.9.4. Rete di raccolta acque nere 

La rete di raccolta della fognatura da eseguire nella Tenuta sarà caratterizzata da 

una rete di tubazione in PVC SN8 di diametro pari a 200 mm, che in base alle 

pendenze verrà convogliata in un pozzetto di smistamento-pompaggio collocato in 



 

77 

 

corrispondenza del viale di accesso alla Tenuta. Da qui, verrà adeguata la condotta 

esistente che si collega alla condotta fognaria esistente sulla S.P. Valmerula, 

utilizzando un diametro di tubazione in PVC SN8 pari a 315 mm. 

Per le acque nere dei soli bungalows (cv9) del villaggio turistico è prevista una 

nuova tubazione in località la Ferraia, con allaccio poi sulla strada provinciale. 

Si rende noto che , per quanto riguarda l’adeguamento alle richieste espresse dalla 
L.R. n°4 del 2012, “Misure urgenti per la tutela delle acque”; prima del rilascio dei 

titoli abilitativi, qualora il comune di Andora non sia ancora dotato di regolare 

sistema di depurazione delle acque reflue urbane, si provvederà alla dotazione e 

alla localizzazione all’interno dell’ambito di PUO di uno o più  impianti autonomi per il 

trattamento delle acque reflue. I singoli nuclei  verranno dotati di uno specifico 

impianto di trattamento degli scarichi ricadendo in tal modo nelle previsioni di cui al 

punto b) comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 4/2012, così come chiarito 
dalla Circolare PG 42588  in data 19 Marzo della Regione medesima. Il progetto 

preliminare degli impianti di depurazione è allegato in coda agli elaborati T5 e T13. 

La collocazione degli  impianti autonomi di depurazione è indicata nell’elaborato 
P5sexies. 

Un depuratore posto in posizione seminterrata sotto un parcheggio pubblico presso 

il viale convoglierà le seguenti acque reflue: dell’Albergo (c.v.5), del Borgo Alto, del 

Borgo Basso, del Maneggio e Sevizi del  Parco (c.v.1 e 2), dei Servizi Igienici del 

Campeggio (c.v.8) e dei Servizi Generali del Villaggio Turistico (c.v.7). 

Un depuratore posto in posizione seminterrata sotto un bungalow convoglierà 

esclusivamente solo le acque reflue dei Bungalow (c.v.9) del Villaggio Turistico. 

L’azienda agricola ed il rifugio saranno dotati di sistemi autonomi di fosse per la 

raccolta delle acque nere. 

Analogamente a quanto previsto per quanto riguarda la rete delle acque bianche, è 

prevista sulla S.P. Valmerula la realizzazione di una nuova linea fognaria, a valle dei 

punti di innesto con la nuova condotta, avendo cura di installare idonei pozzetti di 

raccordo opportunamente dimensionati. Il diametro di tale tubazione in PVC SN8 

sarà pari a 400 mm. Il raccordo con la fognatura comunale esistente avverrà più a 

valle, e precisamente nel pozzetto esistente sito in località San Giovanni, sul lato a 

monte del ponticello sul rio S. Giovanni. Tale tombino verrà adeguato 

opportunamente, affiancandogli un nuovo pozzetto di dimensioni minime pari a 

150x150 cm. Da tale punto, la condotta esistente corrente sul fianco del rio S. 
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Giovanni si collega al pozzetto di smistamento sito ai piedi del ponte medievale. 

Tale pozzetto verrà opportunamente rifatto con dimensioni 150x150x150 cm, in 

modo da garantire un’idonea possibilità di ispezione e pulizia della linea. 

 

 

6.9.5. Reti energetiche e telefonia 

Le reti energetiche saranno composte da: 

- rete gas metano; 

- rete elettrica. 

Oltre alle reti energetiche, la Tenuta sarà dotata di impianto di telefonia, mediante 

prolungamento della rete presente sulla S.P. Valmerula e lungo il viale di accesso a 

Villa Stampino. Di seguito vengono precisati gli interventi previsti, che avranno come 

obbiettivo quello di consentire una adeguata copertura dei fabbisogni degli 

insediamenti previsti ed al contempo di contenere gli sprechi e minimizzare i 

consumi. 

La rete di distribuzione gas metano  

Attualmente questa rete è gestita da Enel-Gas. Si tratterà di predisporre un 

ampliamento della rete pubblica, mediante la posa di idonea cabina di riduzione di 

pressione fornita dall’Ente da collocarsi sulla rete, non appena all’interno dell’ambito 
di PUO. Da li è prevista la posa di una tubazione in polietilene di diametro pari a 180 

mm che proseguirà interrata sottostrada ed andrà a servire gli insediamenti previsti 

in progetto. 

La rete di distribuzione energia elettrica 

Attualmente questa rete è gestita da Enel-Distribuzione. La linea di media tensione 

più accessibile in zona è quella posta lungo la S.P. Valmerula, dove ai piedi del viale 

di accesso a Villa Stampino è presenta una cabina di trasformazione. Per consentire 

di fornire adeguatamente le nuove utenze si prevede di realizzare nuove cabine 

elettriche, seguendo le prescrizioni che l’Ente erogatore fornirà in fase esecutiva 
della stessa, da collocarsi come indicato negli elaborati progettuali. La linea di 
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alimentazione prevede, a partire dalla cabina esistente ai piedi del viale di accesso a 

Villa Stampino, lungo la S.P. Valmerula, n. 2 tubazioni interrate in PE  corrugato di 

diametro pari a 160 mm per il passaggio della linea elettrica a servizio delle varie 

utenze di intervento. 

La rete di telefonia  

Attualmente questa rete è gestita da Telecom. Si prevede di far partire dal punto di 

consegna della attuale linea presente sul viale di accesso a Villa Stampino una 

tubazione interrata corrugata in HDPE di diametro pari a 125 mm, che seguirà 

attraverso le strade principali illustrate nel progetto tutta la Tenuta ed andrà a servire 

i nuovi insediamenti previsti in progetto (vedasi elaborati progettuali). 
 
 
 

7. ASPETTI AMBIENTALI E NATURALISTICI DEL PROGETTO 

7.1. Indagine naturalistica sul parco 

La struttura dello studio naturalistico-botanico a corredo del P.U.O. presenta una 

prima parte caratterizzata da un'approfondita analisi conoscitiva, in quanto si tratta 

di superfici boschive prive di precedente pianificazione ed in gran parte 

abbandonate dal punto di vista delle attività umane. 

La priorità è quindi quella di fornire indicazioni sulle fisionomie vegetazionali tuttora 

esistenti corredate da indagini particolareggiate nell’ambito paesaggistico territoriale. 

Parallelamente sono state individuate priorità esecutive per quanto riguarda le          

infrastrutture legate al bosco e la gestione selvicolturale. Gli interventi tecnico-

agronomici da effettuarsi nelle zone boschive, hanno indirizzo conservativo e 

migliorativo della gestione del suolo, del patrimonio forestale, vegetazionale e 

paesaggistico, per rendere ancora più forte l’azione di recupero e miglioramento 
delle aree prese in esame. 

Le due linee di azione convergono al fine di migliorare l’ambiente da un punto di 
vista paesaggistico, valorizzando le aree con l'impiego di essenze vegetali 

autoctone tipiche dei luoghi, ripristinando una corretta gestione del territorio in 

ambito idrogeologico.  Saranno realizzate  opere che garantiscano maggior fruibilità 

all’attività turistica e culturale in senso generale, in conformità ad una regolare 
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gestione ecologica del bosco. In particolare è stata data la priorità agli interventi più 

urgenti legati alle problematiche più diffuse e di grave entità (incendi e viabilità 

carente); in seguito, sono state previste azioni di miglioramento della fruizione 

turistico-ricreativa rivolta ad un pubblico vasto, allo scopo di creare un sito 

d'importanza non solo ecologico-paesaggistica, ma anche culturale. 

Dall’analisi particolareggiata della situazione attuale non emergono mai finalità 
produttive legate all’utilizzazione del soprassuolo forestale, bensì prevalentemente 
di carattere ricreativo, conservativo e paesaggistico. 

 

7.2. Sub-ambito a - Opere interne al parco urbano VPU 

E’ previsto che l’intero sub ambito “a” sia destinato a parco urbano per un 
estensione di 1.000.000 mq. E’ stato eseguito uno studio naturalistico e botanico 
che descrive lo stato di fatto, le opere di miglioria e di mantenimento necessarie a 

garantire la salvaguardia degli aspetti botanici.( elaborato:T_9, N_1, N_2, N_3) 

Inoltre è stato redatto un regolamento di gestione e fruizione del parco allegato alla 

bozza di Convenzione T_2sexies. 

Le opere interne al parco di carattere non naturalistico-vegetazionale, diverse da 

quelle previste nelle concentrazioni volumetriche cv1, cv2, cv3 e cv4 sono le 

seguenti: 

a) Ingresso – All’ingresso si trova un laghetto, di dimensione  il pianta di 40 m x 40 m, 

con profondità 4 m,  intorno al quale, anche nel periodo invernale, possono essere 

organizzate varie iniziative e manifestazioni volte alla valorizzazione del luogo e, in 

generale, del Ponente Ligure promuovendone le fortunate caratteristiche climatiche 

oltre alle tradizioni culturali ed enogastronomiche. Il laghetto, che svolge anche 

l’importante funzione di riserva idrica per l’impianto antincendio, è protetto da una 
recinzione che, senza pregiudicarne l’impatto estetico, garantisce ai visitatori la 
fruizione dell’area in totale sicurezza. Il periodo primaverile - estivo sarà 

caratterizzato dalla presenza di una spiaggia verde attrezzata cioè un’ area  con 
sdraio per prendere il sole e con docce rinfrescanti (removibili e stagionali). Per i più 

piccolini, i più anziani o i “pigri” che non si possono o non vogliono avventurarsi in 

quota possibile godere del punto ristoro attrezzato, che avrà le caratteristiche di un 

manufatto removibile e stagionale. All’interno di questo punto di ristoro si possono 



 

81 

 

anche acquistare cibi e bevande, disporre di servizi di toilette con sistemi removibili 

e stagionali (WC chimico ecc). La struttura è dotata di due piccole piscine da campo 

rimovibili a fine stagione che non necessitano di bagnino (con profondità non 

superiore al 1,30 m). 

b) Percorsi interni – Si prevede una manutenzione straordinaria iniziale ed ordinaria 

negli anni seguenti dei sentieri e dei percorsi esistenti, con la posa degli impianti 

previsti negli elaborati P4 e P5, oltre ala realizzazione di diverse aree attrezzate con 

panchine lungo il percorso dove ci si potrà riposare e trovare oltre a punti di raccolta 

differenziata dei rifiuti,  pannelli con informazioni sui percorsi effettuabili e sulla fauna 

e sulla flora che si possono incontrare lungo il tragitto oltre a sensibilizzazioni alla 

tutela ambientale. 

c) Fauna - Nel parco saranno create ampie aree recintate atte ad ospitare varie colonie 

di animali (ad es. asini, cervi, etc.). Passeggiando nel bosco, pertanto, si potranno 

vedere tali animali muoversi in libertà 

d) Area in quota. La meta finale delle escursioni è la sommità della tenuta, a quota 

300m s.l.m., dove un rifugio potrà ricevere fino a 32 persone, che potranno 

condividere un periodo di vita nella natura situato in collina e vicino al mare nello 

stesso tempo. Lo spazio all’aperto a lato del rifugio permette l’attività sportiva e la 
cappella è predisposta per vivere qualche momento di riflessione e spiritualità. La 

strada che raggiunge il rifugio, è percorribile anche a cavallo e in bici.  All’interno al 
rifugio si trova un percorso sopraelevato con belvedere, nato come punto di 

avvistamento antincendio, ma che sarà resa fruibile anche ai visitatori come luogo 

panoramico per ammirare nelle immediate vicinanze un dono particolare del mare 

che colpisce tutti: l’isola Gallinara.  

 

7.3. Sub-ambiti b-c-d-e-f - Interventi sulla vegetazione esistente e 

criteri per le nuove piantumazioni 

a) Sub-ambito “b” - L’ampia area verde che contorna l’edificio di Villa Stampino e le 
sue pertinenze presenta una serie di tematismi paesaggistici tipici delle dimore 

extraurbane definibili come “ville signorili”, dove il corpo centrale della proprietà 
risulta inserito in un contesto vegetazionale costituito da essenze pregevoli sotto il 

profilo ornamentale. In generale il patrimonio vegetazionale di tale area si articola in  
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specie vegetali autoctone ed esotiche acclimatate, disposte secondo uno stile libero, 

o inserite in viali alberati. Localmente, per via della mancanza di regolare 

manutenzione sono presenti erbe ed arbusti infestanti. Lo stato fitosanitario generale 

delle piante appare comunque buono, in quanto lo studio naturalistico non ha 

ravvisato malattie o infestazioni in corso. Gli interventi previsti sulla vegetazione 

esistente sono innanzitutto tesi alla rimozione delle erbe e degli arbusti infestanti, 

ripristinando le condizioni di manutenzione e sistemazione idonee a preservare le 

essenze presenti.  

 Laddove il progetto di P.U.O. prevede la realizzazione di nuovi insediamenti 

(ampliamento alberghiero e realizzazione di autorimessa interrata a servizio 

dell’albergo), le eventuali essenze coinvolte dall'espianto, che risultano essere in 

numero limitato e non di pregio, verranno opportunamente sostituite e trapiantate 

negli spazi adiacenti;  

b) Sub-ambito “c” – Nel sub-ambito “c” allo stato attuale è in funzione l’esistente 
vigneto, che è alla base dell’attività enologica sviluppata dalla industria alimentare 
della Famiglia Isnardi. A margine della strada esistente di accesso al vigneto ed agli 

insediamenti produttivi in progetto è presente un piccolo uliveto. Lo stato 

manutentivo di tali essenze risulta nel complesso buono. L’indirizzo gestionale da 
perseguire con il progetto di P.U.O. è quello di potenziare il vigneto tramite l'impianto 

di un ulteriore porzione di vigneto, in parte di terreno oggi occupata dalle serre in 

disuso e di impiantare un nuovo oliveto nell'incolto produttivo presente subito alla 

destra del viale di accesso a Villa Stampino, nella sua porzione inferiore, che il 

P.U.C. ricomprende nel sub-ambito “b”; 

c) Sub-ambiti “d” ed “e” – Tali sub-ambiti risultano già allo stato attuale 

particolarmente predisposti dal punto di vista vegetazionale ad accogliere gli 

interventi previsti dal progetto di P.U.O. In particolare, per quanto riguarda il sub-

ambito “e”, le ubicazioni previste per gli insediamenti residenziali ricadono in aree 

per lo più prive di piante di alto fusto o di pregio, con ampi e dolci terrazzamenti, 

talvolta privi di alberature. Pertanto, ove gli interventi edilizi richiedano il taglio di 

alcune essenze, le stesse verranno sostituite ed incrementate da idonee alberature 

che verranno posizionate nelle coorti e nei giardini previsti dal progetto. Per quanto 

riguarda il sub-ambito “d”, le piazzole del camping troveranno collocazione in ampi e 
comodi terrazzamenti esistenti, per lo più non necessitando di tagli di alberature. Il 

villaggio turistico e le sue strutture risulteranno ubicati, analogamente al sub-ambito 

“e” nella zona precollinare, che dal punto di vista vegetazionale è costituita da una 
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alberatura per lo più rada e non di pregio e pertanto compatibile con l’intervento 
proposto; 

d) Sub-ambito “f” –Dal punto di vista vegetazionale l’ampia presenza di affioramenti 
rocciosi documentati dalla Relazione Geologica, non ha consentito lo svilupparsi di 

una fitta alberatura che al contrario risulta piuttosto rada con piante tipiche della 

macchia mediterranea, non di particolare pregio botanico. Il PUO prevede il 

mantenimento dello stato di fatto.  
 

7.4. Risparmio energetico 

Gli interventi previsti in progetto risponderanno ai requisiti normativi delle vigenti 

leggi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge 09/01/91 n. 10, dal D.Lgs. 

n. 192 del 19/08/05 così come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e 

integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 

sul rendimento energetico in edilizia (G.U. n. 132 del 10 giugno 2009), dalla Legge 

Regionale del 29/05/07 n. 22 e dal relativo Regolamento Regionale del 13 

novembre 2012, n. 6.  In particolare, tutti gli edifici sono progettati per ottenere il 

massimo contenimento dei consumi energetici 

Le norme vigenti saranno soddisfatte tramite l’impianto di pannelli solari termici sulle 
coperture dei fabbricati e fotovoltaici su pergolati privati, il cui numero e lo schema di 

ripartizione sono riportati nell’elaborato P4quinquies. 

La copertura percentuale del fabbisogno di energia termica prodotta da fonti di 

energia rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria e la potenza di picco 

dei pannelli fotovoltaici previsti, in funzione della superficie calpestabile degli edifici, 

da una prima analisi, dovrebbe soddisfare abbondantemente il minimo di legge del 

50% dei fabbisogni di energia degli edifici residenziali. Si può concludere che gli 

edifici hanno un livello di eco-compatibilità elevatissimo con un impatto ambientale 

determinato dai consumi energetici quasi trascurabile. 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
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7.5. Verifica del rispetto dei parametri dell’Allegato 3 della L.R.38/98 

Dalla verifica dei parametri relativi all’All.3 della L.R. 38/98, si stabilisce se un 
progetto debba o no essere sottoposto a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale). 

Nel caso dell’ Ambito di progetto Re-Co-23, il progetto non deve essere sottoposto 

alla procedura di Screening ai sensi dei parametri fissati dall’all.3 punto 10 della L.R. 
38/98 e come risulta dall’allegata  tabella e dalla tav. P_20bis  e come esplicitato  

dalla lettera del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria del 03/09/09 prot. 

P4/2009/127653 (allegata alla lettera di protocollo del presente progetto di P.U.O. 

presso il Comune di Andora). Rispetto alla precedente versione progettuale c’è un 
aumento della superficie coperta di 723 mq ed un aumento di  15 m per le strade 

nuove o risistemate. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.1 VERIFICA DEI PARAMETRI RELATIVI ALL' ALLEGATO 3 DELLA L.R. N° 38 DEL 1998 

Destinazioni d'uso 
Volume  *     

(mc)         

Superficie 
Coperta 

(mq) 

Superficie Totale  (compresa 
di sistemazioni esterne) (mq) 

Lunghezza 
(ml) 

RESIDENZIALE 1) e 3) 30824,40 7073 _ _ 

ALBERGHIERO 2) 
18.802,70     

(n° 125 
posti letto) 

2097 _ _ 

VILLAGGIO TURISTICO-
CAMPING 4)  

_ _ 23758  _ 

STRADE DI NUOVA 
COSTRUZIONE O 
RISISTEMATE 5) 

_ _ _ 4392 

 
1 ai sensi della L.R. n° 38 del 1998 all.3, punto 10b sono sottoposti a VIA 

regionale  Interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 
70000 mc in nuovo volume edificato. 

2 ai sensi della L.R. n° 38 del 1998 all.3, punto 11j sono sottoposti a VIA regionale 
Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori delle zone urbane e 
strutture connesse: centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 
300 posti 

3 ai sensi della L.R. n° 38 del 1998 all.3, punto 10b sono sottoposti a VIA 
regionale Interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni con 
superficie territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5ha 
(50000 mq) 

4 ai sensi della L.R. n° 38 del 1998 all.3, punto 11j sono sottoposti a VIA regionale 
Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori delle zone urbane e 
strutture connesse: campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3ha 
(30000 mq) 

5 ai sensi della L.R. n° 38 del 1998 all.3, punto 10d, capoverso a) sono sottoposti 
a VIA regionale Costruzione o ampliamento di : strade extraurbane principali e 
secondarie, e relative gallerie, con la lunghezza superiore a 5 km. 
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7.6. Raccolta dei rifiuti urbani 

I rifiuti urbani saranno raccolti nelle predisposte isole ecologiche (come evidenziato 

nell’elaborato grafico  P_2septies). Tali aree di raccolta rifiuti avranno uno spazio 

sufficiente per almeno 2 contenitori per rifiuti misti, 1 contenitore per la plastica e 

lattine, 1 contenitore per la carta e 1 contenitore per il vetro. 

6.7. Aspetti idrogeologici e sismici 
 

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

1362/2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, 
emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione 

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

medesime zone”. Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.03.2010 
n.471 e successive integrazioni (D.G.R. 714 e 715 del 2011), a corredo degli strumenti 

urbanistici comunali, nell’ambito della pianificazione comunale, l’area di indagine è 
stata suddivisa in zone omogenee, microzone, valutando il fattore di amplificazione di 

accelerazione (FA) e di velocità (FV) degli spettri elastici di superficie, per gli effetti 

litostratigrafici caratteristici, attraverso gli abachi di riferimento desunti dagli “Indirizzi e 
Criteri per la Microzonazione sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, redatto nel settembre del 2008. A seguito delle 

indagini geologiche eseguite, tra cui la misura dei rapporti spettrali H/V, e la 

consultazione di tali abachi di riferimento è stato possibile definire la Carta di 

Microzonazione sismica di livello 2 (D.G.R. 471/2010), ubicata nelle allegate tavole 

geologiche di dettaglio, individuando n.4 microzone con associate una stima del 

fattore di amplificazione sismico locale. In base alle amplificazioni sismiche, alle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed al tipo di intervento 

previsto, nei vari sub-ambiti od aree specifiche di intervento, la fattibilità geologica 

accertata dal professionista geologo è legata all’applicazione di particolari cautele ed 
accorgimenti geologico-tecnici. In particolare si suggerisce:  

a)  Sub-ambito “f” –zona interessata da substrato roccioso affiorante o sub-

affiorante, con strati rocciosi e piani di fessurazione disposti a franapoggio. Il PUO 

non prevede modifiche dello stato di fatto; 
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b) Sub-ambiti “b” e “c” – Villa Stampino ed insediamenti artigianali: zone costituite da 

formazioni marnose e/o conglomeratiche plioceniche. Possono esservi 

problematiche di contenimento dei fronti di scavo e di regimazione delle acque 

superficiali provenienti da monte. Gli interventi edilizi dovranno essere 

adeguatamente isolati dal terreno. L’amplificazione sismica locale risulta da bassa a 
media. E’ necessario prevedere in fase di progettazione esecutiva la realizzazione di 
verifiche di stabilità dei fronti di scavo, attraverso opportuni approfondimenti 

geologici e geolitologici, al fine del corretto dimensionamento delle opere di 

sostegno ed all’individuazione della tipologia fondazionale più adatta. Si dovrà 
prevedere, inoltre, l’analisi di dettaglio delle problematiche idrologiche ed 
idrogeologiche, prevedendo adeguate opere di drenaggio delle acque superficiali a 

monte dei fabbricati e lungo i muri controterra dei piani interrati; 

c) Sub-ambito “e” – Insediamenti residenziali - R.T.A. Borgo Alto – Borgo Basso: 

nella parte relativa al Borgo Alto, le indagini geologiche hanno evidenziato la 

presenza di coltri detritiche di spessore anche superiore ai 3 metri. Tale stratigrafia 

potrebbe comportare l’innescarsi di problematiche fondazionali, di contenimento dei 
fronti di scavo e di drenaggio delle acque superficiali  e sotterranee. L’amplificazione 
sismica locale risulta da media ad elevata. A tal fine si dovranno prevedere in fase di 

progettazione esecutiva, a seguito di indagini geognostiche di maggior dettaglio, 

opportune verifiche di stabilità dei fronti di scavo per il dimensionamento delle opere 

di contenimento, nonché gli opportuni dimensionamenti delle opere fondazionali, che 

dovranno necessariamente interessare il substrato roccioso stabile. Particolare 

attenzione dovrà essere posta nel drenaggio della acque sotterranee e delle acque 

meteoriche provenienti da monte. Per la zona riguardante il Borgo Basso, oltre ai 

problemi geologici evidenziati sopra e nei sub-ambiti “b” e “c”, potranno sorgere 
problematiche di contenimento dei fronti di scavo e di natura fondazionale legate alla 

presenza di profondi solchi di natura calanchiva. L’amplificazione sismica locale sarà 
da bassa a media. Pertanto, in fase di progettazione esecutiva il progettista 

strutturale, di concerto con il professionista geologo, valuterà la tipologia 

fondazionale più idonea al tipo di stratigrafia presente, al fine di garantire un piano 

fondazionale stabile ed escludere cedimenti differenziali, grazie anche alla 

realizzazione di indagini geognostiche in situ. In tali sub-ambiti sono presenti delle 

zone fortemente soggette ad impregnazione ad opera delle acque meteoriche. In 

queste zone, sia a causa della natura impermeabile del substrato pliocenico, sia a 

motivo dei deflussi superficiali provenienti da monte, sono presenti forti fenomeni di 

imbibimento, impregnazione e ristagno idrico a seguito di eventi di pioggia di durata 

medio-lunga. Prima della realizzazione esecutiva delle opere edilizie, si dovranno 
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pertanto mettere in opera trincee drenanti tipo “Gabbiodren” ubicate nelle allegate 
tavole geologiche di dettaglio. Per quanto riguarda la protezione degli edifici in 

progetto dalle acque sotterranee dovranno essere posti in opera opportuni drenaggi 

a tergo dei muri controterra ed idonei vespai al di sotto dei piani a contatto con il 

terreno;  

d) Sub-ambito “a” e “d” – Parco Urbano – Villaggio Turistico: per quanto riguarda tali 

sub-ambiti, le problematiche geologiche di rilevante importanza sono concentrate 

essenzialmente nella zona del laghetto artificiale esistente. La sponda lato valle, 

realizzata mediante riporto per la creazione dell’invaso stesso, è stata interessata 
nel tempo da fenomeni di infiltrazione e conseguente dissesto. Tale condizione è 

cartografata nel vigente Piano di Bacino ai sensi del D.L. 180/1998 convertito in 

L.267/1998, come area a suscettività al dissesto molto elevata (Pg3a). L’intervento 
di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato all’intervento di consolidamento e 
messa in sicurezza della sponda, che il progettista strutturale, di concerto con il 

professionista geologo, dovrà adeguatamente valutare in fase di progettazione 

esecutiva. Dovranno essere realizzate, pertanto, indagini geognostiche di maggior 

dettaglio e di monitoraggio del dissesto. 

Per quanto riguarda infine, l’aspetto prettamente strutturale, si ricorda che la 

progettazione strutturale di tutti gli interventi sarà eseguita in accordo alle vigenti 

normative sismiche in materia ed in particolare gli edifici, di ogni destinazione d’uso, 
rispetteranno integralmente il  D.M. 14/01/2008  - “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.P. n.74 del 21 Maggio 2012 “Adeguamento 
della Normativa dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico in 

recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, nel quale viene ripreso anche il 

Regolamento Regionale n°3 del 2011, è stata effettuata una valutazione sui corsi 

d’acqua presenti nell’area di progetto. 

Dall’analisi della Carta del Reticolo Idrografico sono state individuate quattro 
situazioni: il rio Coloi ed il suo affluente in sponda destra; il rio Acqua Donnetta; il rio 

Privato affluente del corso d’acqua San Giovanni. Per ciascun corso d’acqua, come 
specificato nel R.R. 3/2011, è stato determinato il bacino imbrifero, sotteso al primo 

nodo di confluenza a valle del tratto in progetto e di conseguenza le fasce di 

inedificabilità e di rispetto. 
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Da una prima osservazione dell’area di progetto, considerando il rilievo dello stato 
attuale, si evince che le nuove edificazioni risultano ubicate al di fuori delle fasce di 

inedificabilità assoluta dei diversi rii presi in considerazione. 

Per quanto attiene le restanti opere, tra cui le strade esistenti, oggetto di 

adeguamento/allargamento, le tombinature e gli attraversamenti stradali, ricadendo 

parti di tali opere nelle fasce di rispetto, si sono resi necessari gli adeguati studi 

idraulici, elaborato T_15,effettuati a seguito di rilievo plano-altimetrico di dettaglio dei 

diversi corsi d’acqua e delle aree limitrofe, al fine di ottenere parere favorevole da 
parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona. 

E’inoltre allegata al PUO l’istanza per i necessari Pareri idraulici, Concessioni 
demaniali e Autorizzazioni idrauliche. In seguito ai pareri che la Provincia di Savona 

– Settore Difesa del Suolo esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi, si 

espleteranno tutti gli ulteriori atti amministrativi necessari e richiesti.  
 

  

8. COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

I costi, divisi per sub-ambiti e totali, presumibili per la realizzazione delle 

infrastrutture e delle urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie per 

l’attuazione dell’intervento sono evidenziati nell’elaborato T7sexies. Gli interventi 

sono riportati nella tavola progettuale  P_2septies. 

 I costi degli interventi sono stati valutati in base al Prezzario Regionale Liguria, 

anno 2017, integrati con il Prezziario della Regione Toscana per le opere forestali.  

Tutti i costi illustrati sono a carico del soggetto attuatore, così come la bonifica e la 

preparazione dell’area al fine della realizzazione degli interventi sopraindicati. 
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9. COSTI  GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
 

 

Destinazione U.M. Quantità 

Incremento 
paramentrico per 

murature 
perimetrali      10% 

- 20% della S.A. 

Incremento 
parametrico per 
parti comuni e 

pertinenze  
(terrazzi, logge, 

balconi)             
10% della S.A. 

Superficie 
totale 

stimata mq 

Costi  

Note 

€/U.M. € 

Residenza 
mq Sup. 
Agibile 

8.807 1.761,40 881 11.449,40 1.500,00 17.174.100,00 
Costo di costruzione 1200 €/mq escluso fondazioni 

e interrati 

Verde e terrazzamenti privati di residenza  mq 14.000,00     14.000,00 60 840.000,00   

Albergo (parte ristrutturata) 
mq Sup. 
Agibile 

1.596,10 319,22 159,61 2.074,93 1.000,00 2.074.930,00 Villa ristrutturata 

Albergo (nuova costruzione) 
mq Sup. 
Agibile 

1.003,80 200,76 104 1.308,56 1.500,00 1.962.840,00 Ampliamento albergo e recupero sottotetti 

Manutenzione del parco dell'albergo mq 18.000,00     18.000,00 20 360.000,00   

Rifugio e chiesetta 
mq Sup. 
Agibile 

415,3 83,06 41,53 539,89 1.200,00 647.868,00   

Edifici  del campeggio 
mq Sup. 
Agibile 

753,3 150,66 75,33 979,29 1.200,00 1.175.148,00   

Bungalows campeggio  mq  1.475,70     1.475,70 150 221.355,00 
Il dato di superficie è già comprensivo di pareti e 

logge 
 Campeggio - verde, piazzole, 

terrazzamenti  
mq 18.400,00     18.400,00 60 1.104.000,00   

Edifici Azienda agricola 
mq Sup. 
Agibile 

1.731,00 173 173 2.077,00 800 1.661.600,00 Murature calcolate al 10% della S.A. 

Edificio del maneggio 
mq Sup. 
Agibile 

1.034,10 103,41 103,41 1.240,92 800 992.736,00 Murature calcolate al 10% della S.A. 

Recinti maneggio e paddock mq 5.000,00     5.000,00 20 100.000,00   

Posti auto in struttura  nr 77       15.000,00 1.155.000,00   

posti auto nr 231       3500 808.500,00   

                 

Totale costi di costruzione             30.278.077,00   

Costo opere di urbanizzazione (realizzate 
e monetizzate) 

            7.175.085,20 Vedi elaborato T_7 sexies 

Stima Oneri di urbanizzazione non 
scomputabili (Vedi elaborato T_21) 

      540.296,27 

In prima approssimazione si prevede di 
scomputare l'intero ammontare degli oneri di 
urbanizzazione, con l'eccezione del "costo di 

costruzione"                                   Per le 
destinazioni Azienda agricola, Maneggio la voce 

"costo di costruzione" è pari a 0 

Oneri finanziari, spese di promozione 
commerciale, spese tecniche  e imprevisti 

            7.598.691,69 20% degli altri  costi 

TOTALE             45.592.150,16   

 
I costi sono a totale carico del soggetto attuatore. Le risorse economiche saranno reperite tramite finanziamenti bancari ancora da definire e compartecipazioni.
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10. CRONOPROGRAMMA 

L’idea progettuale del P.U.O. raccoglie e coniuga le esigenze di recupero e 

salvaguardia del patrimonio naturalistico esistente con le esigenze di valenza 

sociale e turistica per la città di Andora, manifestate dalla Amministrazione 

Comunale, nell’interesse a mantenere nel tempo le reali potenzialità dei luoghi. Il 

progetto si configura nella sua globalità come un programma organico e coerente di 

intervento di recupero della Tenuta, che, per motivi operativi, gestionali e 

procedurali, legati soprattutto alla compatibilità economica dell’operazione, si ritiene, 

che debba attuarsi per stralci funzionali successivi (a livello di progettazione 

esecutiva) ma concatenati e consequenziali a livello operativo di esecuzione e di 

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

sua parte, sia di interesse privato che pubblico.  

La suddivisione dal punto di vista progettuale in sub-ambiti rappresenta la 

necessaria forma di ottimizzazione e riduzione dei costi che permette di mantenere 

in equilibrio la compatibilità economica dell’operazione. Infatti, l’investimento 
complessivo per l’avvio del Parco Urbano, unitamente al programma di 
mantenimento e valorizzazione futuro, è elevato e le risorse derivanti dalla 

commercializzazione delle costruzioni residenziali in progetto risultano indispensabili 

per il compimento complessivo dell’opera e finanziare il recupero del degrado 
paesistico ad oggi in atto. Pertanto, nell’ottica di un raggiungimento progressivo 
della compensazione dei costi di costruzione, dal punto di vista procedurale si 

realizzeranno contemporaneamente le Opere di Urbanizzazione e gli edifici privati, 

questo per ogni sub-ambito. 

Si inizierà con i sub-ambiti  “e” ed “a” (dal 1° al 3° anno). Successivamente, si 
passerà al cantieramento delle opere del sub-amito c (dal 3° al 5°) anno. Infine si 

attueranno i sub-ambiti b e d (dal 4° al 6° anno). 

Gli interventi agroforestali urgenti saranno immediatamente attuati, mentre il 

programma di mantenimento e valorizzazione proseguirà anche dopo la 

realizzazione delle opere edili, secondo le indicazioni dei botanici e gli accordi 

convenzionali. Parallelamente verranno subito impiantati ulivi e viti nelle ex aree 

agricole sottostanti la villa, in modo che, ad opere finite, sia immediatamente visibile 

la ricucitura paesistica dell’ambito. Così facendo, in questo modo potranno essere 

realizzate tutte le strutture del Parco Urbano, rispondendo alle esigenze di certezza 

richieste dall’Amministrazione Comunale ed avviarne l’uso. Di seguito viene 
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riassunto in forma tabellare il cronoprogramma dei lavori, redatto nell’ipotesi che 
l’attuazione avvenga tramite permessi di costruire o titoli abilitativi equivalenti di 
durata triennale. La Convenzione e le Norme di Attuazione stabiliscono che, previi 

accordi con il Comune, vista la complessità delle opere, potranno essere richiesti 

titoli abilitativi di durata maggiore e che il cronoprogramma potrà essere modificato 

(sempre con approvazione del Comune). 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE GENERALE 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PARCO URBANO 

 
 
Descrizione dei luoghi 
Il parco Stampino è un’oasi naturale situata nel Comune di Andora che si estende per 
circa 100 ettari, è caratterizzato da una ricca vegetazione mediterranea, da una 
significativa presenza di acqua, che ha nel laghetto a mezza costa un suo elemento 
caratterizzante, da una fauna tipica del nostro territorio. 

Il parco nella sua parte boschiva raggiungerà il suo climax nei prossimi 15-25 anni e potrà 
quindi uscire dalla fase più critica rispetto alla sua preservazione.  

Di grande importanza rispetto ai fini della salvaguardia del bosco sono gli attuali 22 km di 
strada sterrata e gli interventi di ripristino per una miglior percorribilità, la realizzazione dei 
sistemi di avvistamento antincendio, la pulizia periodica del sottobosco e lo sfoltimento 
delle aree boschive secondo adeguate specifiche modalità concordate con le autorità 
competenti. 

Il parco è strutturato in 3 parti : 

a) L’area ingresso dispone di un box informazione, biglietteria da cui si accede al parco 
dopo il pagamento di un biglietto. La fruizione del parco è garantita, oltre che da 
un’accessibilità mediante bicicletta o a cavallo, anche e soprattutto a piedi mettendo a 
disposizione, per chi viene da più distante, circa 250 parcheggi pubblici per auto ed 
un’area privata di parcheggio per i pullman. Si stima un potenziale di 1.000 visitatori al 
giorno con un massimo di 2.000 nei fine settimana estivi. 
Il periodo di apertura è il seguente: marzo – ottobre. 
Il pagamento del biglietto di ingresso da diritto alla visita del parco e a tutti i servizi 
offerti gratuitamente dalla natura e dalle aree di sosta attrezzate e libere, dalle spiagge 
verdi, dai percorsi vita.  
Nell’area ingresso troviamo: un info-point con zona casse, un area noleggio mountain 
bike, un servizio di baby parking ed una sala ricreativa, nonché servizi igienici, per un 
totale di 160 mq di superficie agibile. 
 

b) L’area centrale è la prima meta del parco a cui tutti possono arrivare perché dista 
poche centinaia di metri rispetto all’ingresso e vede la presenza di un campo ippico con 
scuola di equitazione, punto di partenza per gite a cavallo, dotato di un’area pensione 
per cavalli. I cavalli che possono essere ospitati in modo stanziale sono 19, con in più 
n. 6 pony per l’ippoterapia, avendo in dotazione n. 25 box e scuderie per complessivi 
500 mq. La zona maneggio è dotata di: un campo di allenamento al coperto di circa 
290 mq, un campo con dimensioni olimpiche (60 m x 20 m) di allenamento all’aperto 
con superficie di circa 1200 mq, un campo per l’ippoterapia con superficie di circa 550 
mq, tre paddok all’aperto di circa 900 mq. Nel maneggio c’è anche una piccola area 
incontro per gli ospiti o accompagnatori di superficie pari a 38 mq con annessi servizi 
ed un parcheggio pertinenziale al maneggio che può ospitare n°24 posti auto. 
La zona centrale è dotata anche di una “area sosta - pensione“ attrezzata per cani che 
può rendere più fruibile la vita nel parco per chi desiderasse vivere la giornata o il 
periodo di ferie senza dover penalizzare il proprio cane. Si tratta di un servizio di 
pensione o di parking temporaneo a pagamento che può ospitare, in fase iniziale, fino 
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ad un massimo di 16 cani contemporaneamente con 72 mq di superficie agibile e circa 
1000 mq con recinto chiuso per zona gioco e toilette. 
Il “cuore” di questa area centrale è il laghetto, di dimensione  40 m x 40 m, con 
profondità 4 m,  intorno al quale, anche nel periodo invernale, possono essere 
organizzate varie iniziative e manifestazioni volte alla valorizzazione del luogo e, in 
generale, del Ponente Ligure promuovendone le fortunate caratteristiche climatiche 
oltre alle tradizioni culturali ed enogastronomiche. 
Il laghetto, che svolge anche l’importante funzione di riserva idrica per l’impianto antincendio, 
è protetto da una recinzione che, senza pregiudicarne l’impatto estetico, garantisce ai 
visitatori la fruizione dell’area in totale sicurezza. 
Il periodo primaverile - estivo sarà caratterizzato dalla presenza di una spiaggia verde 
attrezzata cioè un’ area  con sdraio per prendere il sole e con docce rinfrescanti 
(removibili e stagionali). Per i più piccolini, i più anziani o i “pigri” che non si possono o 
vogliono avventurarsi in quota possibile godere del punto ristoro attrezzato, che avrà le 
caratteristiche di un manufatto removibile e stagionale. 
All’interno di questo punto ristoro si possono anche acquistare cibi e bevande, disporre 
di servizi di toilette con sistemi removibili e stagionali (WC chimico ecc). 
La struttura è dotata di due piccole piscine da campo rimovibili a fine stagione che non 
necessitano di bagnino (con profondità non superiore al 1,30 m).  
 

c) Raggiungere l’area in quota è di nuovo un’esperienza nell’esperienza poiché nel parco 
saranno create ampie aree recintate atte ad ospitare varie colonie di animali (ad es. 
asini, cervi, etc.). 
Passeggiando nel bosco, pertanto, si potranno vedere tali animali muoversi in libertà e 
ci si potrà riposare nelle varie aree attrezzate con panchine lungo il percorso dove, 
oltre a punti di raccolta differenziata dei rifiuti,  saranno collocati pannelli con 
informazioni sui percorsi effettuabili e sulla fauna e sulla flora che si possono incontrare 
lungo il tragitto oltre a sensibilizzazioni alla tutela ambientale. 
La meta finale delle escursioni è la sommità della tenuta, a quota 300m s.l.m., dove un 
rifugio riceve fino a 32 persone per un periodo di condivisione di vita nella natura in 
collina e vicino al mare nello stesso tempo. Lo spazio all’aperto a lato del rifugio 
permette l’attività sportiva e la cappella è predisposta per vivere qualche momento di 
riflessione e spiritualità. La strada che raggiunge il rifugio, illuminata di notte, è 
percorribile anche a cavallo e in bici.  All’interno al rifugio si trova un percorso 
sopraelevato con belvedere, nato come punto di avvistamento antincendio, ma che 
sarà resa fruibile anche ai visitatori come luogo panoramico per ammirare nelle 
immediate vicinanze un dono particolare del mare che colpisce tutti: l’isola Gallinara.  

 
 
Metodologia di analisi 
Di seguito si espone un’analisi economico-finanziaria sull’iniziativa sovra descritta, promossa 
dalla società La Ferraia. 

Al fine di valutare la sostenibilità economica dell’iniziativa si è ipotizzato che l’intera 
operazione venga eseguita da un soggetto giuridico autonomo, di seguito definita NewCo, 
a cui compete l’onere della costruzione e gestione delle opere realizzate: 

- opera di urbanizzazione di interesse generale parco urbano di uso pubblico VPU 
con edificio gestione parco (cv1). 

- maneggio(cv2) con aree pertinenziali 
- rifugio con cappelletta (cv3e4) con aree pertinenziali 
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- parcheggio per pullman 

Le varie attività previste all’interno della Tenuta Stampino, al fine di garantire la massima qualità 
dei servizi offerti, saranno affidate alla gestione di operatori specializzati a fronte di un 
canone di locazione in favore de La Ferraia stessa. 

 
Piano degli investimenti 
L’attuazione del piano degli investimenti per l’intervento sulla Tenuta Stampino comporterà 
3 anni di lavori con costi di costruzione evidenziati nella relazione generale, secondo 
quanto risulta dalla stima sommaria dei lavori di cui al progetto preliminare. 

Oltre questi bisogna ncludere parte dei costi di gestione e del personale ascrivibili alla fase 
di costruzione e pertanto capitalizzabili come costi di avviamento. 

 
Piano dei ricavi 
I ricavi della gestione della Tenuta Stampino sono costituiti dai diritti di ingresso al parco e 
dalle già citate locazioni delle varie attività che saranno create al suo interno, per tali 
attività è previsto, oltre al canone di affitto, anche la corresponsione di una quota 
contributiva al mantenimento del parco, somma che, a pieno regime ammonterà 
complessivamente a ca. € 120.000/anno. 
Le caratteristiche dimensionali del parco e delle strutture ivi presenti consentono 
un’affluenza teorica di 2.000 visitatori al giorno, numero che potrebbe essere raggiunto nei 
giorni di altissima stagione. Nel piano si sono considerate prudentemente affluenze medie 
abbondantemente inferiori distinguendo, per ciascun mese di apertura, i giorni feriali dai 
weekend. Come evidenziato nel seguente prospetto si prevedono, a pieno regime, ca. 
38.000 visitatori l’anno che, ad una tariffa indicativa di € 8,00/cad. portano ad un ricavo 
annuale stimato in €306.000. 

PIANO DEGLI INGRESSI AL PARCO (IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene alla tempistica dei ricavi si prevede che le prime attività possano partire 
dal secondo anno del presente piano, per arrivar alla piena attività nel quinto anno 
secondo la seguente gradualità. 
 

Andamento ricavi 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 
 N. visitatori parco               -            5.738        15.300        34.425        38.250  

 Ricavi da ingressi visitatori               -     €    45.900   €  122.400   €  275.400   €  312.120  
 Ricavi da locazioni attività               -     €    75.000   €  150.000   €  300.000   €  306.000  

Visitatori Parco marzo aprile maggio giugno luglio agosto settem ottobre Totale 
gg 

disponibili 
weekend  8,9  8,6  8,9  8,6  8,9  8,9  8,6  8,9    

 feriali  22,1  21,4  22,1  21,4  22,1  22,1  21,4  22,1    
Visitatori 
al giorno 

weekend  50  120  220  300  400  600  250  70    
 feriali  8  20  40  70  230  500  60  9    

n. 
visitatori 

weekend  443  1.026  1.949  2.571  3.543  5.314  2.143  620  17.609  
 feriali  177  429  886  1.500  5.093  11.071  1.286  199  20.641  
 Totale  620  1.455  2.834  4.071  8.636  16.386  3.429  819  38.250  

            Ingressi 
parco   €    8,00  

          
4.960  

      
11.640  22.674  32.571  69.086  31.086  27.429  6.554  306.000  
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Costi di gestione 
I costi di gestione sono stati calcolati sulla base di quanto riscontrato in altre analoghe 
iniziative. 

Le utenze si riferiscono ai consumi di acqua, energia elettrica e spese telefoniche, generati 
dalle parti comuni del parco, dagli uffici e dai servizi.  

Le assicurazioni riguardano principalmente la copertura per i rischi connessi con la 
Responsabilità Civile per eventuali danni subiti da terzi nella gestione dell’intera struttura. 
L’ammontare dei costi complessivi per la gestione, la loro articolazione per categorie 
omogenee ed il loro manifestarsi nei diversi anni del piano sono indicati nella seguente 
tabella. 
 

COSTI DI GESTIONE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

 Utenze (acqua, luce, tel, ...)           3.643          6.680         10.930          9.900         11.220  
 Assicurazioni          6.624         12.145         19.873         18.000         20.400  
 Manutenzioni ordinarie          4.968         18.217         59.620       108.000       122.400  
 Generali ed Amministrativi          4.637          8.501         13.911         12.600         14.280  
 Oneri diversi di gestione          2.815          5.162          8.446          7.650          8.670  
 Totale costi gestione         22.689         50.705       112.782       156.150       176.970  

 

Per la quantificazione del costo del personale si sono considerati sia gli addetti alla 
segreteria/promozione che gli operai/giardinieri addetti alla manutenzione con una pianta 
organica a regime di 4 addetti full time ed 8 addetti part-time per 6 mesi l’anno 
corrispondenti complessivamente ad 8 Unità Lavorative Annue il cui costo aziendale è 
stato stimato in € 37.500/cad.  
 
 
 

COSTO DEL PERSONALE  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 
 numero dipendenti                 1                 5                 7                 8                 8  
 Costo del personale         37.500       187.500       262.500       300.000       306.000  

 

 

Conto Economico previsionale 
Ai fini dello studio della redditività dell’operazione è stato elaborato il Conto Economico 
previsionale per 20 anni dal completamento della struttura.  

I primi anni del piano mostrano una normale fase di avvio con esercizi chiusi in lieve 
perdita, dall’entrata a pieno regime dell’intera struttura, invece, la redditività è sufficiente a 
coprire tutti i costi diretti ed indiretti ed a garantire un modesto utile. 
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CONTO ECONOMICO 1° anno 
 

2° anno 3° anno 
 

4° anno 
 

5° anno 
 

6° anno 
 

7° anno 
 

8° anno 
 

9° anno 
 

10° anno 
 

Fitti 

attivi 
0 75.000 150.000 300.000 306.000 312.120 318.362 324.730 331.224 337.849 

Contributi condominiali al parco 0 23.000 46.000 92.000 93.840 95.717 97.631 99.584 101.575 103.607 

Ingressi parco 0 45.900 122.400 275.400 312.120 318.362 324.730 331.224 337.849 344.606 

Valore della produzione 0 143.900 318.400 667.400 711.960 726.199 740.723 755.538 770.648 786.061 

Costi di gestione (6.807) (25.352) (62.030) (156.150) (176.970) (180.509) (184.120) (187.802) (191.558) (195.389) 

Costi del personale (11.250) (93.750) (144.375) (283.958) (287.640) (293.393) (299.261) (305.246) (311.351) (317.578) 

Costi di produzione (18.057) (119.102) (206.405) (440.108) (464.610) (473.902) (483.380) (493.048) (502.909) (512.967) 

Margine Operativo Lordo (18.057) 24.798 111.995 227.293 247.350 252.297 257.343 262.490 267.740 273.094 

% del valore della produzione 17% 35% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

Ammortamenti (5.274) (26.371) (118.061) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) 

Accantonamento TFR (1.125) (5.625) (7.875) (16.043) (18.360) (18.727) (19.102) (19.484) (19.873) (20.271) 

Risultato Operativo (24.456) (7.199) (13.941) (8.777) 8.963 13.543 18.214 22.979 27.839 32.796 

% del valore della produzione 1% 2% 2% 3% 4% 4% 

Proventi ed oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risultato ante imposte (24.456) (7.199) (13.941) (8.777) 8.963 13.543 18.214 22.979 27.839 32.796 

IRES 27,5% 0 0 0 0 0 0 0 (2.565) (7.656) (9.019) 

IRAP 3,90% 0 0 (5.631) (11.074) (11.218) (11.442) (11.671) (11.905) (12.143) (12.386) 

Imposte 0 0 (5.631) (11.074) (11.218) (11.442) (11.671) (14.469) (19.798) (21.405) 

Risultato di esercizio (24.456) (7.199) (19.571) (19.851) (2.255) 2.100 6.543 8.510 8.041 11.392 

% del valore della produzione 0% 1% 1% 1% 1% 
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CONTO ECONOMICO 11° anno 
 

12° anno 
 

13° anno 
 

14° anno 
 

15° anno 
 

16° anno 
 

17° anno 
 

18° anno 
 

19° anno 
 

20° anno 
 

Fitti 

attivi 

344.606 351.498 358.528 365.698 373.012 380.473 388.082 395.844 403.761 411.836 

Contributi condominiali al parco 105.679 107.793 109.949 112.147 114.390 116.678 119.012 121.392 123.820 126.296 

Ingressi parco 351.498 358.528 365.698 373.012 380.473 388.082 395.844 403.761 411.836 420.072 

Valore della produzione 801.783 817.818 834.175 850.858 867.875 885.233 902.937 920.996 939.416 958.204 

Costi di gestione (199.297) (203.283) (207.349) (211.496) (215.725) (220.040) (224.441) (228.930) (233.508) (238.178) 

Costi del personale (323.929) (330.408) (337.016) (343.756) (350.632) (357.644) (364.797) (372.093) (379.535) (387.126) 

Costi di produzione (523.226) (533.691) (544.365) (555.252) (566.357) (577.684) (589.238) (601.023) (613.043) (625.304) 

Margine Operativo Lordo 278.556 284.127 289.810 295.606 301.518 307.549 313.700 319.974 326.373 332.901 

% del valore della produzione 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

Ammortamenti (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) (220.027) 

Accantonamento TFR (20.676) (21.090) (21.512) (21.942) (22.381) (22.828) (23.285) (23.751) (24.226) (24.710) 

Risultato Operativo 37.853 43.010 48.271 53.637 59.110 64.693 70.388 76.196 82.120 88.163 

% del valore della produzione 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 

Proventi ed oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risultato ante imposte 37.853 43.010 48.271 53.637 59.110 64.693 70.388 76.196 82.120 88.163 

IRES 27,5% (10.410) (11.828) (13.275) (14.750) (16.255) (17.791) (19.357) (20.954) (22.583) (24.245) 

IRAP 3,90% (12.633) (12.886) (13.144) (13.407) (13.675) (13.948) (14.227) (14.512) (14.802) (15.098) 

Imposte (23.043) (24.714) (26.418) (28.157) (29.930) (31.739) (33.584) (35.465) (37.385) (39.343) 

Risultato di esercizio 14.810 18.297 21.853 25.480 29.180 32.954 36.804 40.730 44.735 48.820 

% del valore della produzione 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 
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S i t u a z i o n e  P a t r i m o n i a l e  p r e v i s i o n a l e   

G l i i n v e s t i m e n t i s o n o a m m o r t i z z a t i c o n l ’ a l i q u o t a d e l 4 %  a d e c or r e r e d a l l a l o r o e n t r a t a a r e d d i t o , p e r t a n t o r i c a l c a n o l a g r a d u a l i t à  

d e l l ’ e n t r a t a i n  f u n z i o n e  d e l l e  v a r i e  o p e r e .  

P e r  i c r e d i t i c o m m e r c i a l i s i i p o t i z z a u n r i t a r d o  m e d i o n e g l i i n c a s s i d i 3 0 g g , p e r i d e b i t i v e r s o f o r n i t o r i d i s e r v i z i e b e n i d i c o n s u m o u n  

r i t a r d o  n e i  p a g a m e n t i  d i  6 0 g g  m e n t r e  i l  r i t a r d o  d i  p a g a m e n t o  d e g l i  i n v e s t i m e n t i  è  s t i m a t o  i n  9 0 g g .   

R i g u a r d o a l l ’ a s s o g g e t t a z i o n e a d I V A  d e l l e v a r i e o p e r a z i o n i p r e v i s t e , a l m o m e n t o a t t u a l e , l a m a t e r i a è i n r a p i d a e v o l u z i o n e ;  s i è  

p r o c e d u t o  c o n s i d e r a n d o  q u e l l o  c h e ,  a l l o  s t a t o  a t t u a l e ,  è  l o s c e n a r i o  p i ù  v e r o s i m i l i e .   

I p o t i z z a n d o l a N e w C o c o m e s o c i e t à i m m o b i l ia r e , p o t r à o p e r a r e m e d i a n t e a p p a l t i a t er z i i n e s e n z i o n e I V A , al c o n t e m p o a n c h e l ’ af f i t t o  
d e i  m a n u f a t t i  a d  u s o  r e s i d e n z i a l e  s a r à  e s e n t e  I V A .  

S i  è  c o n s i d e r a t a  s o l o  u n a  q u o t a  r e s i d u a l e  d i  I v a  d a  i m p u t a r e  a d  a c q u i s t i  s e c o n d a r i  e f f et t u a t i  in  r e g i m e  d i  I v a  o r d i n a r i a .  

A n c h e  l ’ a f f i t t o d e l l e  a t t i v i t à  d a t e  i n  g e s t i o n e  a  t e r z i  r i m a n e  a s s o g g e t t a t o  i n  f o r m a  p i e n a  ( 2 0 % ) .  

L ’ a r c h i t e t t u r a  f i n a n z i a r i a  d i t u t t a  l ’ o p e r a z i o n e  è  i l l u s t r a t a  n e l  p a r a g r a f o  s e g u e n t e .   

D i  s e g u i t o  è  r i p o r t at a  l a  t a b e l l a  c o n  l o S t a t o  P a t r i m o n i a l e  p r e v i s i o n a l e .  

 



 

 1 0 0  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1° anno 
 

2° anno 
 

3° anno 
 

4° anno 
 

5° anno 
 

6° anno 
 

7° anno 
 

8° anno 
 

9° anno 
 

10° anno 
 

Crediti commerciali 30 gg 0 14.311 31.666 66.374 70.806 72.222 73.666 75.140 76.643 78.175 

Fornitori di servizi e beni di cons. 60 gg 0 (5.043) (12.338) (31.059) (35.200) (35.904) (36.622) (37.355) (38.102) (38.864) 

Circolante commerciale netto 0 9.268 19.328 35.315 35.606 36.318 37.044 37.785 38.541 39.312 

Credito (debito) IVA 28.289 105.897 180.874 150.666 123.569 95.931 67.740 38.985 9.655 (2.493) 

Altre attività/passività 0 (27.440) (102.720) (175.448) (146.146) (119.862) (93.053) (65.708) (37.816) (9.366) 

Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circolante netto 28.289 87.725 97.482 10.533 13.029 12.387 11.731 11.063 10.381 27.453 

Immobilizzazioni 671.482 2.872.335 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 

Ammortamenti (5.274) (31.645) (149.706) (369.733) (589.760) (809.787) (1.029.815) (1.249.842) (1.469.869) (1.689.896) 

Immobilizzazioni nette 666.208 2.840.689 5.058.905 4.838.878 4.618.851 4.398.824 4.178.797 3.958.770 3.738.743 3.518.715 

Fondo TFR 6% (675) (6.300) (14.963) (32.000) (49.258) (66.862) (84.818) (103.132) (121.813) (140.868) 

Capitale Investito Netto 693.822 2.922.114 5.141.425 4.817.411 4.582.622 4.344.349 4.105.711 3.866.700 3.627.310 3.405.300 

Capitale Sociale 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Risultato esercizi precedenti (49.006) (73.462) (80.660) (100.232) (120.083) (122.338) (120.238) (113.695) (105.186) (97.145) 

Risultato di esercizio (24.456) (7.199) (19.571) (19.851) (2.255) 2.100 6.543 8.510 8.041 11.392 

Patrimonio netto 26.538 19.340 99.768 79.917 77.662 79.762 86.305 94.814 102.855 114.247 

Debiti vs Soci 499.413 2.352.562 4.457.587 4.737.495 4.504.961 4.264.587 4.019.406 3.771.886 3.524.455 3.291.053 

Debiti Fornitori per investimenti 90 gg 167.871 550.213 584.069 0 0 0 0 0 0 0 

Posizione Finanziaria Netta 667.284 2.902.775 5.041.657 4.737.495 4.504.961 4.264.587 4.019.406 3.771.886 3.524.455 3.291.053 

Totale 693.822 2.922.114 5.141.425 4.817.411 4.582.622 4.344.349 4.105.711 3.866.700 3.627.310 3.405.300 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 11° anno 
 

12° anno 
 

13° anno 
 

14° anno 
 

15° anno 
 

16° anno 
 

17° anno 
 

18° anno 
 

19° anno 
 

20° anno 
 

Crediti commerciali 30 gg 79.739 81.334 82.960 84.620 86.312 88.038 89.799 91.595 93.427 95.295 

Fornitori di servizi e beni di cons. 60 gg (39.641) (40.434) (41.242) (42.067) (42.909) (43.767) (44.642) (45.535) (46.446) (47.375) 

Circolante commerciale netto 40.098 40.900 41.718 42.552 43.403 44.271 45.157 46.060 46.981 47.921 

Credito (debito) IVA (2.543) (2.594) (2.646) (2.699) (2.753) (2.808) (2.864) (2.921) (2.979) (3.039) 

Altre attività/passività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rimanenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circolante netto 37.555 38.306 39.072 39.854 40.651 41.464 42.293 43.139 44.002 44.882 

Immobilizzazioni 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 5.208.611 

Ammortamenti (1.909.923) (2.129.950) (2.349.977) (2.570.005) (2.790.032) (3.010.059) (3.230.086) (3.450.113) (3.670.140) (3.890.167) 

Immobilizzazioni nette 3.298.688 3.078.661 2.858.634 2.638.607 2.418.580 2.198.553 1.978.525 1.758.498 1.538.471 1.318.444 

Fondo TFR 6% (160.304) (180.128) (200.349) (220.975) (242.013) (263.471) (285.359) (307.685) (330.457) (353.684) 

Capitale Investito Netto 3.175.940 2.936.839 2.697.357 2.457.486 2.217.218 1.976.545 1.735.460 1.493.953 1.252.016 1.009.642 

Capitale Sociale 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Risultato esercizi precedenti (85.753) (70.943) (52.647) (30.794) (5.313) 23.867 56.822 93.626 134.356 179.091 

Risultato di esercizio 14.810 18.297 21.853 25.480 29.180 32.954 36.804 40.730 44.735 48.820 

Patrimonio netto 129.057 147.353 169.206 194.687 223.867 256.822 293.626 334.356 379.091 427.912 

Debiti vs Soci 3.046.883 2.789.486 2.528.151 2.262.799 1.993.351 1.719.724 1.441.834 1.159.597 872.925 581.730 

Debiti Fornitori per investimenti 90 gg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Posizione Finanziaria Netta 3.046.883 2.789.486 2.528.151 2.262.799 1.993.351 1.719.724 1.441.834 1.159.597 872.925 581.730 

Totale 3.175.940 2.936.839 2.697.357 2.457.486 2.217.218 1.976.545 1.735.460 1.493.953 1.252.016 1.009.642 



 

 1 0 2  

C a s h - f l o w  

 

L a c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a d e l l ’ o p e r a z i o n e c o n t a  pr i n c i p a l m e n t e s u l f i n a n z i a m e n t o i n f r u t t i f e r o d e i s o c i c h e s a r à r i m b o r s a t o a p ar t i r e d a l 5 °  

a n n o  d e l  p i a n o .  

O l t r e  q u e s t o  s i  p r e v e d e  u n  v e r s a m e n t o  d i  €  2 0 0 . 0 0 0  q u a l e  c a p i t a l e  s o c i a l e  e r i p i a n a m e n t o  d e l l e  p e r d i t e d e i  p r i m i  e s e r c i z i .  

I  f l u s s i  d i  c a s s a  g e n e r a t i  d a l l a  r e a l i z z a z i o n e  e  g e s t i o n e  d e l l ’ i n i z i a t i v a  s o n o  r i p o r t a t i  n e l l a  t a b e l l a s e g u e n t e .  

 

Cash Flow 1° anno 

 

2° anno 

 

3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 

 

6° anno 

 

7° anno 

 

8° anno 

 

9° anno 

 

10° anno 

 

Risultato operativo 0 (24.456) (7.199) (13.941) (8.777) 8.963 13.543 18.214 22.979 27.839 32.796 

Imposte d'esercizio 0 0 (5.631) (11.074) (11.218) (11.442) (11.671) (14.469) (19.798) (21.405) 

Nopat (24.456) (7.199) (19.571) (19.851) (2.255) 2.100 6.543 8.510 8.041 11.392 

Ammortamenti ed Accantonamenti 6.399 31.996 125.936 236.070 238.387 238.754 239.129 239.511 239.901 240.298 

Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Var. Circolante e altre passività (28.289) (59.437) (9.757) 86.949 (2.496) 643 656 669 682 (17.072) 

Cash Flow operativo (46.345) (34.639) 96.608 303.167 233.636 241.497 246.327 248.689 248.623 234.618 

Investimenti e manutenzioni (505.911) (1.823.747) (2.302.885) (576.068) 0 0 0 0 0 0 

Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Free Cash Flow Unlevered (552.257) (1.858.386) (2.206.277) (272.901) 233.636 241.497 246.327 248.689 248.623 234.618 

Fabbisogno (552.257) (2.410.643) (4.616.920) (4.889.821) (4.656.186) (4.414.688) (4.168.361) (3.919.672) (3.671.048) (3.436.431) 

Fonti di copertura 

Finanziamento soci 500.000 1.900.000 2.100.000 250.000 0 0 0 0 0 0 

Versamenti CS e c/copertura perdite 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 

Saldo Fonti 600.000 1.900.000 2.200.000 250.000 0 0 0 0 0 0 

Piano di Rimborso 

Rimborso Finanziamento Soci 0 0 (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) 

Totale rimborso Fonti 0 0 0 0 (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) 

Saldo annuale 47.743 41.614 (6.277) (22.901) (16.364) (8.503) (3.673) (1.311) (1.377) (15.382) 

Cassa 47.743 89.357 83.080 60.179 43.814 35.312 31.639 30.328 28.952 13.569 
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Cash Flow 11° anno 

 

12° anno 

 

13° anno 

 

14° anno 

 

15° anno 

 

16° anno 

 

17° anno 

 

18° anno 

 

19° anno 

 

20° anno 

 

Risultato operativo 0 37.853 43.010 48.271 53.637 59.110 64.693 70.388 76.196 82.120 88.163 

Imposte d'esercizio (23.043) (24.714) (26.418) (28.157) (29.930) (31.739) (33.584) (35.465) (37.385) (39.343) 

Nopat 14.810 18.297 21.853 25.480 29.180 32.954 36.804 40.730 44.735 48.820 

Ammortamenti ed Accantonamenti 240.703 241.117 241.539 241.969 242.408 242.855 243.312 243.778 244.253 244.737 

Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Var. Circolante e altre passività (10.102) (751) (766) (781) (797) (813) (829) (846) (863) (880) 

Cash Flow operativo 245.411 258.663 262.626 266.668 270.791 274.997 279.287 283.662 288.125 292.678 

Investimenti e manutenzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribuzione dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Free Cash Flow Unlevered 245.411 258.663 262.626 266.668 270.791 274.997 279.287 283.662 288.125 292.678 

Fabbisogno (3.191.020) (2.932.357) (2.669.731) (2.403.063) (2.132.272) (1.857.275) (1.577.989) (1.294.326) (1.006.201) (713.523) 

Fonti di copertura 

Finanziamento soci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Versamenti CS e c/copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Fonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piano di Rimborso 

Rimborso Finanziamento Soci (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) 

Totale rimborso Fonti (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) 

Saldo annuale (4.589) 8.663 12.626 16.668 20.791 24.997 29.287 33.662 38.125 42.678 

Cassa 8.980 17.643 30.269 46.937 67.728 92.725 122.011 155.674 193.799 236.477 
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

ai  sensi  dell’art.  50 e  seguenti,  della  legge regionale 4 settembre

1997, n. 36 e s.m.i. per l’attuazione del Progetto Urbanistico Opera-

tivo (P.U.O.) di iniziativa privata per il recupero del complesso ar-

chitettonico e la sistemazione paesaggistico-ambientale dell'Ambito

Re-Co  23  -  Tenuta  Stampino  del  Piano  Urbanistico  Comunale

(P.U.C.) di Andora 

Ill.mo Signor Sindaco

del Comune di

ANDORA

* * *

I sottoscritti:

A) Comm. Pietro Isnardi, nato a Imperia il 02/06/1947, Codice Fi-

scale SNR PTR 47H02 E290G, domiciliato per la carica presso la

sede sociale, nella sua qualità di amministratore unico e legale rap-

presentante della Società Semplice LA FERRAIA, con sede in Im-

peria, Via Fanny Roncati Carli n.15, partita IVA 00251500088;

B) ………………………, nato a ………. il ………., Codice Fiscale

…………………………….., domiciliato per la carica presso la sede

sociale, nella sua qualità di legale rappresentante della  Società RI-

STA S.R.L., con sede in Andora (SV), Via Aurelia n. 126, partita

IVA …………………………………;

C) ………………………, nato a ………. il ………., Codice Fiscale

……………………………..,  domiciliato  per  la  carica  presso

………………, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ISTI-



TUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLE-

RO DELLA DIOCESI DI ALBENGA/IMPERIA, con sede pres-

so la Curia Vescovile di Albenga, Via Episcopio n. 5, partita IVA

……………………………;

(nel  prosieguo  del  presente  atto  unitariamente  denominati  anche

"soggetto attuatore");

PREMESSO CHE

1) la Società Semplice La Ferraia è proprietaria nel Comune di An-

dora, località San Giovanni, del complesso immobiliare costituito

da terreni, con entrostanti fabbricati, denominato "Tenuta Stampi-

no", per una superficie complessiva di circa 1.295.739 mq.; 

2) a loro volta la Società RISTA s.r.l. e l’Istituto Diocesano per il

Sostentamento del Clero sono proprietari nella stessa località di

appezzamenti  di  terreno  per  una  superficie  rispettivamente  di

4100 mq e di 4490mq.;

3) la Tenuta, un tempo adibita a riserva di caccia, presenta caratte-

ristiche di notevole pregio e interesse dal punto di vista paesag-

gistico-ambientale, floro-faunistico e storico;

4) il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Andora ha inserito la 

Tenuta Stampino nell'Ambito di Completamento Re-Co 23, con 

l'obiettivo di perseguire la riqualificazione e il recupero dell'area 

sotto il profilo paesaggistico e architettonico;

5) la  pertinente  scheda  normativa  del  P.U.C.  sottopone l'Ambito

Re-Co 23  a  "P.U.O.  di  approvazione  regionale  attuabile  per

comparti funzionali in sede di convenzione attuativa"; detto Am-



bito, inoltre, è stato suddiviso in sei sub-ambiti d'intervento, ri-

conducibili ad un disegno unitario, e precisamente:

sub-ambito  "a", da  destinare  per  un’estensione  di  almeno

1.000.000  mq.  a  Parco  Urbano  in  cui  consentire  attività

all’aria aperta e attività connesse ad un uso didattico-ricreati-

vo e di gestione del parco, per le quali potranno essere realiz-

zate superfici con un massimo di 1.200 mq. di Sa (Superficie

Agibile).  È inoltre  prevista  la  possibilità  di  realizzare una

struttura adibita a rifugio turistico per una Sa massima di 500

mq.;

sub-ambito "b", corrispondente alla Villa Stampino (edificio sto-

rico esistente) e alle sue pertinenze di cui si prevede il riuso

quale struttura alberghiera anche attraverso la ricomposizione

volumetrica dei manufatti esistenti con incremento del 25%

delle superfici esistenti, pari a 600 mq.;

sub-ambito "c", per il quale si prevede la realizzazione di manu-

fatti connessi con l’attività di produzione agricola per una su-

perficie massima di 2.000 mq.;

sub-ambito "d", da destinare a villaggio turistico con una ricetti-

vità  di  35  bungalows  con  superficie  agibile  e  massima  di

1.575 mq. e di 85 piazzole, comprensivi di servizi con super-

ficie agibile pari a mq. 600 e 250 mq. come servizi igienici in

zona ANI-MA;

sub-ambito "e", nel quale il PUC prevede 7.100 mq. di Sa per

nuove costruzioni a destinazione R.T.A. e/o residenziale di



cui almeno 1.000 mq. di Sa per edilizia convenzionata e/o

E.R.P.;

sub-ambito "f", in cui  il PUC prevede la realizzazione di un nuo-

vo nucleo residenziale per una Sa massima pari a 3.500 mq.;

6) il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione

Liguria  (P.T.C.P.)  include  l'Ambito  Re-Co  23,  relativamente

all'assetto  insediativo,  per  la  maggior  parte  in  zona  ANI-CE

(aree non insediate in regime di conservazione) e, per le porzioni

residue, in zone ANI-MA (aree non insediate in regime di man-

tenimento), ANI-TR-NI (aree non insediate in regime di trasfor-

mabilità in nucleo isolato), IS-MA (insediamenti sparsi in regi-

me di mantenimento) e IS-MO-B (insediamenti sparsi in regime

di modificabilità di tipo B);

7) a seguito dei rapporti intercorsi con il Comune e la Regione, la

Società Semplice La Ferraia ha predisposto un Progetto Urbani-

stico Operativo (P.U.O), ai sensi degli artt. 50 e seguenti della

legge regionale n. 36/1997 e s.m.i., redatto dal dott. arch. Valter

Cattaneo di Pietra Ligure e dal dott. ing. Renato Bertolino di An-

dora, il quale si estende all'intera superficie dell'Ambito Re-Co

23 del P.U.C.;

8) detto P.U.O (al quale hanno successivamente aderito la Società

Rista s.r.l. e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero)

è composto dagli elaborati grafici, normativi e descrittivi meglio

elencati  nell'art.  2  delle  norme di  attuazione,  da  intendersi  in

questa  sede richiamati  quale parte integrante e sostanziale  del



presente atto;

9) nell'ambito del P.U.O. il soggetto attuatore è proprietario degli

immobili meglio individuati nella Tavola U_3bis del  P.U.O., i

quali rappresentano oltre il 99% del valore catastale complessivo

degli immobili  compresi  nel P.U.O. (gli  atti  di proprietà sono

raccolti nell'elaborato T_12);

10) l’Ambito Re-Co 23, comprende le aree di proprietà di terzi, pari

a una superficie complessiva di 14.930 mq., anch'esse meglio in-

dividuate nella Tavola U_3bis  del P.U.O..  La superficie com-

plessiva delle aree di proprietà di terzi all’interno del P.U.O. è

pari a mq. 12.530. La superficie dei mappali 43 del foglio 38;

255, 265AA e 265AB del foglio 39, interni all’Ambito Re-Co 23

ma stralciati dal perimetro di P.U.O., è pari a 2.400 mq.. I map-

pali  da  ultimo  indicati  sono  stati  stralciati  dal  perimetro  del

P.U.O. trattandosi di aree marginali, sia in rapporto alla posizio-

ne che alla superficie, non interessate da alcun intervento trasfor-

mativo e non necessarie al fine di assicurare il corretto assetto

urbanistico del comprensorio (tale modesta rettifica della peri-

metrazione del P.U.O. rientra nei margini di flessibilità di cui

all'art. 53, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 36/1997);

11) con lettere raccomandate a.r. inviate ai sensi e per gli effetti

dell'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 36/1997, la So-

cietà Semplice La Ferraia, quale soggetto proponente il P.U.O.,

ha provveduto a interpellare i terzi proprietari delle aree residue

sopra indicate (le lettere inviate e le relative risposte, ove inter-



venute, sono raccolte nel fascicolo denominato "altri allegati" al

P.U.O.). Relativamente al terreno, incluso nel P.U.O., identifi-

cato con il mappale 217 del foglio 38, della superficie di 710

mq., catastalmente intestato a Donte Guglielmo fu Pasquale, per

il quale, a seguito delle verifiche effettuate presso l'Agenzia del

Territorio e presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, non è stato

possibile individuare gli attuali proprietari (in quanto l'intestata-

rio catastale di detto terreno, peraltro di minima estensione, è ri-

sultato irreperibile e, comunque, è presumibilmente defunto), la

comunicazione prevista dal citato art. 51, comma 1, della legge

regionale n. 36/1997 è stata effettuata –a cura e spese della So-

cietà – mediante avviso pubblicato su due quotidiani a diffusio-

ne regionale e mediante manifesti affissi in adeguato numero sul

territorio comunale; detto terreno è destinato, in parte a Parco

Urbano privato di uso pubblico (VPU), in parte a strada ad uso

pubblico e in parte ad area per istruzione pubblica I1; Il sogget-

to attuatore si assume ogni onere relativo alle procedure ablato-

rie;

12) il P.U.O. in questione risulta conforme alle previsioni del Pia-

no Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) della Re-

gione Liguria nonché del Piano Territoriale di Coordinamento

della Provincia di Savona (P.T.P.); 

13) il P.U.O. come descritto nella Relazione Generale (paragrafi

5.3 e 6.7), richiede aggiornamenti del P.U.C. per: 

a)  trasferimento di potenzialità edificatoria dal sub-ambito  f al



sub-ambito e;  

b) modifica alle previsioni di strade pubbliche del PUC;

QUANTO SOPRA PREMESSO

a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i sotto-

scritti, per l’ipotesi di conseguita approvazione, esecutività ed effica-

cia del Progetto Urbanistico Operativo – P.U.O. sopra indicato, si

obbligano fin d’ora irrevocabilmente per sé, successori e aventi cau-

sa a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Andora, ai sensi e

per  gli  effetti  degli  artt.  50  e  seguenti,  della  legge  regionale

4/9/1997, n. 36 e s.m.i., a sottoscrivere la seguente convenzione ur-

banistica.

Andora, …… 

SOCIETÀ SEMPLICE LA FERRAIA

(Comm. Pietro Isnardi)

RISTA S.R.L.

(……………………..)

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

(……………………)



CONVENZIONE URBANISTICA

ai  sensi  dell’art.  50 e  seguenti,  della  legge regionale 4 settembre

1997, n. 36 e s.m.i. per l’attuazione del Progetto Urbanistico Opera-

tivo (P.U.O.) di iniziativa privata per il recupero del complesso ar-

chitettonico e la sistemazione paesaggistico-ambientale dell'Ambito

Re-Co  23  -  Tenuta  Stampino  del  Piano  Urbanistico  Comunale

(P.U.C.) di Andora 

L'anno duemila…..….., il giorno ………… del mese …….…….., in

…………., dinanzi a me dott. …………, senza l'assistenza di testi-

moni avendone le parti rinunciato con il mio consenso, sono com-

parsi i signori:

per una Parte:

- ……………………………….,  nato  a  …………………….  il

…………………, nella  sua  qualità  di  …………………………

del Comune di Andora (SV), P. IVA …………….., domiciliato

per la carica presso la sede comunale, a quanto infra autorizzato

in forza dei poteri conferitigli con deliberazione ………………,

che si allega alla presente convenzione in copia conforme all'ori-

ginale sotto la lettera "**", a formarne parte integrante ed essen-

ziale (nel prosieguo del presente atto denominato anche sempli-

cemente "il Comune");

per l'altra Parte

A) Comm. Pietro Isnardi, nato a Imperia il 02/06/1947, Codice Fi-

scale SNR PTR 47H02 E290G, domiciliato per la carica presso la

sede sociale, nella sua qualità di amministratore unico e legale rap-



presentante della Società Semplice LA FERRAIA, con sede in Im-

peria, Via Fanny Roncati Carli, partita IVA 00251500088, a quanto

infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli dagli atti sociali che

per estratto si allegano alla presente convenzione in copia conforme

all'originale sotto la lettera "**", a formarne parte integrante ed es-

senziale;

B) ………………………, nato a ………. il ………., Codice Fiscale

…………………………….., domiciliato per la carica presso la sede

sociale, nella sua qualità di legale rappresentante della  Società RI-

STA S.R.L., con sede in Andora (SV), Via Aurelia n. 126, partita

IVA …………………………………, a quanto  infra autorizzato in

forza dei poteri conferitigli dagli atti sociali che per estratto si alle-

gano alla presente convenzione in copia conforme all'originale sotto

la lettera "**", a formarne parte integrante ed essenziale;

C) ………………………, nato a ………. il ………., Codice Fiscale

……………………………..,  domiciliato  per  la  carica  presso

………………, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ISTI-

TUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLE-

RO DELLA DIOCESI DI ALBENGA/IMPERIA, con sede pres-

so la Curia Vescovile di Albenga, Via Episcopio n. 5, partita IVA

……………………………, a quanto  infra autorizzato in forza dei

poteri conferitigli da ……………….. che per estratto si allegano alla

presente convenzione in copia conforme all'originale sotto la lettera

"**", a formarne parte integrante ed essenziale;

(nel  prosieguo  del  presente  atto  unitariamente  denominati  anche



"soggetto attuatore");

PREMESSO CHE

1) la Società Semplice La Ferraia è proprietaria nel Comune di An-

dora, località San Giovanni, del complesso immobiliare costituito

da terreni, con entrostanti fabbricati, denominato "Tenuta Stampi-

no", per una superficie complessiva di circa 1.295.739 mq.; 

2) a loro volta la Società RISTA s.r.l. e l’Istituto Diocesano per il

Sostentamento del Clero sono proprietari nella stessa località di

appezzamenti  di  terreno  per  una  superficie  rispettivamente  di

4100 mq e di 4490mq.;

3) la Tenuta, un tempo adibita a riserva di caccia, presenta caratte-

ristiche di notevole pregio e interesse dal punto di vista paesag-

gistico-ambientale, floro-faunistico e storico;

4) il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Andora ha inserito la

Tenuta Stampino nell'Ambito di Completamento Re-Co 23, con 

l'obiettivo di perseguire la riqualificazione e il recupero dell'area 

sotto il profilo paesaggistico e architettonico;

5) la pertinente scheda normativa del P.U.C. sottopone l'Ambito

Re-Co 23  a  "P.U.O.  di  approvazione  regionale  attuabile  per

comparti funzionali in sede di convenzione attuativa"; detto Am-

bito, inoltre, è stato suddiviso in sei sub-ambiti d'intervento, ri-

conducibili ad un disegno unitario, e precisamente:

sub-ambito  "a", da  destinare  per  un’estensione  di  almeno

1.000.000  mq.  a  Parco  Urbano  in  cui  consentire  attività

all’aria aperta e attività connesse ad un uso didattico-ricreati-



vo e di gestione del parco, per le quali potranno essere realiz-

zate superfici con un massimo di 1.200 mq. di Sa (Superficie

Agibile).  È inoltre  prevista  la  possibilità  di  realizzare  una

struttura adibita a rifugio turistico per una Sa massima di 500

mq.;

sub-ambito "b", corrispondente alla Villa Stampino (edificio sto-

rico esistente) e alle sue pertinenze di cui si prevede il riuso

quale struttura alberghiera anche attraverso la ricomposizio-

ne  volumetrica  dei  manufatti  esistenti  con  incremento  del

25% delle superfici esistenti, pari a 600 mq.;

sub-ambito "c", per il quale si prevede la realizzazione di manu-

fatti  connessi  con l’attività di  produzione agricola per  una

superficie massima di 2.000 mq.;

sub-ambito "d", da destinare a villaggio turistico con una ricetti-

vità  di  35 bungalows con superficie  agibile  e  massima di

1.575 mq. e di 85 piazzole, comprensivi di servizi con super-

ficie agibile pari a mq. 600 e 250 mq. come servizi igienici

in zona ANI-MA;

sub-ambito "e", nel quale il  PUC prevede 7.100 mq. di Sa per

nuove costruzioni a destinazione R.T.A. e/o residenziale di

cui almeno 1.000 mq. di Sa per edilizia convenzionata e/o

E.R.P.;

sub-ambito "f", in cui il PUC prevede la realizzazione di un nuo-

vo nucleo residenziale per una Sa massima pari a 3.500 mq.;

6) il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione



Liguria  (P.T.C.P.)  include  l'Ambito  Re-Co  23,  relativamente

all'assetto  insediativo,  per  la  maggior  parte  in  zona  ANI-CE

(aree non insediate in regime di conservazione) e, per le porzioni

residue, in zone ANI-MA (aree non insediate in regime di man-

tenimento), ANI-TR-NI (aree non insediate in regime di trasfor-

mabilità in nucleo isolato), IS-MA (insediamenti sparsi in regi-

me di mantenimento) e IS-MO-B (insediamenti sparsi in regime

di modificabilità di tipo B);

7) a seguito dei rapporti intercorsi con il Comune e la Regione, la

Società Semplice La Ferraia ha predisposto un Progetto Urbani-

stico Operativo (P.U.O), ai sensi degli artt. 50 e seguenti della

legge regionale n. 36/1997 e s.m.i., redatto dal dott. arch. Valter

Cattaneo di Pietra Ligure e dal dott. ing. Renato Bertolino di An-

dora, il quale si estende all'intera superficie dell'Ambito Re-Co

23 del P.U.C.;

8) detto P.U.O (al quale hanno successivamente aderito la Società

Rista s.r.l. e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero)

è composto dagli elaborati grafici, normativi e descrittivi meglio

elencati  nell'art.  2  delle  norme di  attuazione,  da  intendersi  in

questa  sede richiamati  quale parte integrante e sostanziale  del

presente atto;

9) nell'ambito del P.U.O il soggetto attuatore è proprietario degli

immobili meglio individuati nella Tavola U_3bis del P.U.O., i

quali rappresentano oltre il 99% del valore catastale complessivo

degli immobili  compresi  nel P.U.O. (gli  atti  di proprietà sono



raccolti nell'elaborato T_12);

10) l’Ambito Re-Co 23, comprende le aree di proprietà di terzi, pari

a una superficie complessiva di 14.930 mq., anch'esse meglio in-

dividuate nella Tavola  U_3bis del P.U.O..  La superficie com-

plessiva delle aree di proprietà di terzi all’interno del P.U.O. è

pari a mq. 12.530. La superficie dei mappali 43 del foglio 38;

255, 265AA e 265AB del foglio 39, interni all’Ambito Re-Co 23

ma stralciati dal perimetro di P.U.O., è pari a 2.400 mq.. I map-

pali  da  ultimo  indicati  sono  stati  stralciati  dal  perimetro  del

P.U.O. trattandosi di aree marginali, sia in rapporto alla posizio-

ne che alla superficie, non interessate da alcun intervento trasfor-

mativo e non necessarie al fine di assicurare il corretto assetto

urbanistico del comprensorio (tale modesta rettifica della peri-

metrazione del P.U.O. rientra nei margini di flessibilità di cui

all'art. 53, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 36/1997); 

11) con lettere  raccomandate a.r.  inviate  ai  sensi  e per  gli  effetti

dell'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 36/1997, la Socie-

tà Semplice La Ferraia, quale soggetto proponente il P.U.O., ha

provveduto a interpellare i terzi proprietari delle aree residue so-

pra indicate (le lettere inviate e le relative risposte, ove interve-

nute, sono raccolte nel  fascicolo denominato "altri  allegati" al

P.U.O.). Relativamente al terreno, incluso nel P.U.O., identifica-

to con il mappale 217 del foglio 38, della superficie di 710 mq.,

catastalmente  intestato  a  Donte Guglielmo fu Pasquale,  per  il

quale,  a seguito delle verifiche effettuate presso l'Agenzia del



Territorio e presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, non è stato

possibile individuare gli attuali proprietari (in quanto l'intestata-

rio catastale di detto terreno, peraltro di minima estensione, è ri-

sultato irreperibile e, comunque, è presumibilmente defunto), la

comunicazione prevista dal citato art. 51, comma 1, della legge

regionale n. 36/1997 è stata effettuata –a cura e spese della So-

cietà – mediante avviso pubblicato su due quotidiani a diffusione

regionale e mediante manifesti  affissi  in adeguato numero sul

territorio comunale; detto terreno è destinato, in parte a Parco

Urbano privato di uso pubblico (VPU), in parte a strada ad uso

pubblico e in parte ad area per istruzione pubblica I1; Il soggetto

attuatore si assume ogni onere relativo alle procedure ablatorie;

12) il P.U.O. in questione risulta conforme alle previsioni del Piano

Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) della Regio-

ne Liguria nonché del Piano Territoriale di Coordinamento della

Provincia di Savona (P.T.P.); 

13) il  P.U.O.  come descritto  nella  Relazione Generale  (paragrafo

4.1), richiede aggiornamenti del P.U.C. per:

a) Applicazione flessibilità di cui alle Norme di Conformità e

Congruenza del PUC di Andora con trasferimento di parte

della  potenzialità  edificatoria  dal  sub-ambito  “f”  al  sub-

ambito “e”, pari a 1707 mq di Superficie Agibile;

b) per modifica alle previsioni di strade pubbliche del PUC;

13) il P.U.O., nel rispetto delle procedure e delle formalità di pubbli-

cità  e  partecipazione  di  legge,  previa  deliberazione  consiliare



…………..…..,  è  stato  sottoposto  ad  approvazione  mediante

procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 59, legge

regionale n. 36/1997 e s.m.i., il quale si è concluso con determi-

nazione della Conferenza deliberante in data ……..……;

QUANTO SOPRA PREMESSO

a costituire parte integrante ed essenziale della presente convenzione

urbanistica, le Parti come sopra rappresentate e costituite stipulano e

convengono quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. – Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione del-

le previsioni  edificatorie e  urbanistiche  del Progetto Urbanistico

Operativo (P.U.O.) di iniziativa privata per il recupero del comples-

so  architettonico  e  la  sistemazione  paesaggistico-ambientale

dell'Ambito Re-Co 23 - Tenuta Stampino del Piano Urbanistico Co-

munale (P.U.C.) di Andora, come individuato negli elaborati grafici,

descrittivi  e  normativi  indicati  nelle  premesse,  da considerarsi  ad

ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. – Il soggetto attuatore conseguentemente si obbliga nei confronti

del Comune di Andora a eseguire gli interventi previsti dal ridetto

P.U.O., nonché a ottemperare a tutti i connessi obblighi e impegni,

come meglio precisato in appresso. 

3. – La presente convenzione sarà registrata e trascritta nei registri

immobiliari  presso la competente Agenzia delle Entrate,  a cura e

spese del soggetto attuatore.



Articolo 2

Opere di urbanizzazione

1. – Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune a rea-

lizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione,

più esattamente individuate negli elaborati di progetto allegati come

indicati nell’elaborato  T_0 - Elenco Elaborati:  

Opere di urbanizzazione soggette a scomputo:

a) Aree di sosta pubblica P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,

P11; 

b) Nuove  strade  private  carrabili  con  annessi  marciapiedi  da

gravare di uso pubblico;

c) Strade private esistenti nell’ambito di P.U.O. da risistemare e

gravare di uso pubblico;

d) Manutenzione straordinaria della strada esistente di collega-

mento tra l’ambito di P.U.O. e la strada Provinciale; 

e) Parco Urbano Privato di uso Pubblico (VPU) con percorsi pe-

donali interni, con esclusione dei fabbricati c.v.3 e c.v.4 e de-

gli altri fabbricati rurali esistenti;

f) Illuminazione pubblica;

g) Fognatura bianca pubblica;

h) Fognatura nera pubblica;

i) Acquedotto pubblico;

j) Verde pubblico V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9;

Opere di urbanizzazione non soggette a scomputo:



k) Sola cessione dell’ area per istruzione pubblica I1, I2;

l) Ampliamento della Rete elettrica pubblica

m) Ampliamento della Rete del gas  pubblica

n) Ampliamento della Rete telefonica pubblica pubblica

Standards di urbanizzazione soggetti a monetizzazione:

o) Il valore dell’allestimento dell’ area I1 sarà monetizzato al

valore riportato nell’elaborato T_7septies ;

2. – Il soggetto attuatore si obbliga:

a)   a cedere al Comune le aree, le opere, i manufatti e gli impianti di

cui al comma 1 del presente articolo, lettere a),  f), g), h), i), j), k);

b)  a costituire vincolo perpetuo di destinazione all'uso pubblico sui

manufatti e le aree di cui alle lettere b), c), e), del precedente

comma 1, in luogo della cessione, ai sensi dell’articolo 50, com-

ma 4, lett. a), della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36;

c)   a versare al Comune, entro il rilascio del 1° titolo abilitativo edi-

lizio del P.U.O, l'importo derivante dalla monetizzazione di cui

alla lettera q) del comma 1.

Le aree da cedere al Comune ovvero da vincolare all'uso pubblico

sono graficamente individuate sull'elaborato P_22sexies.

3. – Le parti danno atto che l'obbligo di reperimento degli standard

urbanistici,  necessari  ai  sensi  del  P.U.C.,  è  ampiamente  assolto,

come evidenziato negli elaborati del P.U.O..

4. – Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 25/1995 e

s.m.i., i costi delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas



e  delle  telecomunicazioni  non  sono  scomputabili  dagli  importi

dovuti a titolo di contributo di costruzione, fermo restando l’obbligo

del  soggetto  attuatore  di  eseguirle  in  conformità  ai  progetti

approvati.

5. – Come chiarito nella Relazione Generale (v. paragrafo 6.4), non

tutte le aree di standard urbanistico sono state previste nello stesso

sub-ambito  ove  ricadono  le  superfici  di  progetto  che  le  hanno

generate. Pertanto, il sub-ambito "a" è stato suddiviso in due lotti di

intervento (a1, a2), di cui:

- il lotto a1 destinato all'attuazione delle specifiche previsioni del

P.U.C. relativamente al sub-ambito "a";

- il lotto a2 destinato ad aree di standard urbanistico di pertinenza

del  sub-ambito  "e"  e  che  verrà,  pertanto,  attuato  con

quest'ultimo;

6. – Indipendentemente dalla suddivisione del P.U.O. in sub-ambiti

di intervento ed in lotti, da quanto indicato al precedente comma e

dalla tempistica esecutiva stabilita dal  crono programma di cui al

successivo art. 10, comma 4, il soggetto attuatore si obbliga in ogni

caso  a  realizzare  tutte  le  opere  di  urbanizzazione  sopra  elencate

entro  il  termine  ultimo  di  attuazione  del  P.U.O.  e  a  prescindere

dall'avanzamento degli interventi privati, fatta salva la possibilità di

proporre  eventuali  varianti  riduttive  dello  stesso  P.U.O.,  da

approvarsi secondo le procedure di legge.

7.  –  Le  Parti  concordano  che  i  due  impianti  di  depurazione  al

servizio dei nuovi insediamenti meglio descritti negli elaborati T_16



e P_5sexies potranno non essere realizzati qualora in futuro la rete

fognaria comunale venisse allacciata ad altro impianto pubblico di

depurazione.  In  questa  ipotesi,  i  due  impianti  suddetti  verranno

stralciati  dall'elenco  delle  opere  di  urbanizzazione  e

conseguentemente esclusi dagli scomputi di cui al successivo art. 7,

senza che ciò costituisca variante al P.U.O..

Articolo 3

Sub-ambito "a" – Parco urbano attrezzato VPU

1. – Conformemente alle prescrizioni del P.U.C., il P.U.O. in ogget-

to prevede di destinare a parco urbano attrezzato, all'interno del sub-

ambito "a", una estensione di 1.000.000 mq., con la realizzazione di

strutture ricreative, sportive e volumi di servizio, come meglio illu-

strato negli elaborati progettuali e nella relazione generale.

2. – Gli interventi previsti  in detto sub-ambito sono preordinati a

perseguire i seguenti obiettivi:

 salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico;

 fruizione pubblica dell'area a fini educativi, turistici, ricreativi,

sportivi, culturali e ambientali.

3.  –  La sistemazione,  manutenzione  e  gestione  del  parco  urbano

nonché dei connessi servizi e attrezzature verranno effettuati secon-

do le modalità e i criteri indicati nella "relazione programmatica di

gestione e regolamento per la fruizione turistica del complesso del

parco urbano di uso pubblico VPU" che si uniscono alla presente

convenzione come allegato "1" a formarne parte integrante ed essen-

ziale. 



4. – Tale allegato in particolare stabilisce e disciplina:

a) i servizi offerti e gli standard gestionali;

b) i periodi di apertura, gli orari e le tariffe per l'accesso all'area at-

trezzata e la fruizione dei connessi servizi.

5. – Il soggetto attuatore si impegna, per sé e aventi causa, a gestire

il parco urbano e le connesse attività didattico-ricreative e turistiche,

anche tramite affidamento a terzi sulle base di idonee formule con-

trattuali, con assunzione dei correlativi oneri di manutenzione, per

un periodo non inferiore a dieci anni (con inizio non oltre il termine

di un anno dal  collaudo delle relative opere),  fermo restando che

l'intero VPU sarà gravato da servitù d'uso pubblico a tempo indeter-

minato, da costituirsi una volta ultimata la predisposizione.  Prima

della scadenza del decimo anno le parti devono concordare modi e

tempi per proseguire la gestione del parco. Il soggetto attuatore (o

suoi aventi causa) provvederà, per tutta la durata del vincolo ad uso

pubblico ad eseguire, a sua cura e spese, le opere di manutenzione

del parco richieste dalle ordinarie esigenze botaniche nonché le ope-

re di manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi di accesso e

delle connesse attrezzature, compreso l'impianto antincendio.

6. – Le Parti si impegnano a verificare periodicamente e comunque

con cadenza almeno quinquennale la situazione e le condizioni rela-

tive alla gestione del parco. In esito a tali verifiche periodiche il Co-

mune e il soggetto attuatore (e/o suoi aventi causa) potranno concor-

demente individuare le modifiche e integrazioni da apportare al re-

golamento ritenute necessarie al fine di garantire adeguati livelli ge-



stionali nonché il perseguimento degli obiettivi previsti nella rela-

zione programmatica e nel piano economico finanziario allegati alla

presente convenzione. Tali modifiche al regolamento di gestione sa-

ranno  approvate  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  senza

che ciò costituisca variante al P.U.O., nel rispetto delle previsioni

del P.U.C..

7. – Il Comune, tramite il competente Ufficio Tecnico o appositi in-

caricati, vigilerà sull'adempimento degli obblighi a carico del sog-

getto attuatore inerenti alla gestione del parco urbano e dei relativi

servizi.

8. – Il soggetto attuatore si riserva, per sé e aventi causa, l'utilizzo in

via esclusiva ad uso irriguo delle sorgenti d'acqua esistenti all'inter-

no dell'area parco.

9. – Fermo il rispetto degli standard complessivamente dovuti e del-

la monetizzazione di cui al precedente art. 2, quale obbligo comple-

mentare delle opere di allestimento delle aree di standard urbanistico

per istruzione in materia agricola e forestale monetizzate, il soggetto

attuatore si impegna altresì a consentire l'accesso gratuito al parco

agli alunni e studenti degli Istituti scolastici aventi sede nel Comune

di Andora, nonché ai loro accompagnatori, per un numero massimo

di dieci giorni all'anno (escluse le domeniche e i giorni festivi), con i

seguenti criteri e modalità:

a) il numero di alunni/studenti e accompagnatori che avranno acces-

so al parco dovrà essere compatibile con il numero massimo di visi-

tatori che venisse eventualmente fissato dal gestore e/o dalle Autori-



tà competenti per ragioni di sicurezza o esigenze organizzative;

b) agli utenti ammessi gratuitamente verrà praticato uno sconto del

20% (venti per cento) sulle tariffe ordinarie fissate dal gestore per

usufruire dei diversi servizi a pagamento all'interno del Parco e del

Rifugio;

c) gli Istituti scolastici interessati dovranno comunicare al gestore le

giornate in cui intendano accedere al Parco con un preavviso di 60

(sessanta) giorni. In casi eccezionali legati ad eventi già organizzati

o in presenza di altre motivate ragioni il gestore potrà chiedere agli

Istituti scolastici interessati di indicare altre date.

Articolo 4

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

1. – In conformità a quanto richiesto dalla scheda di P.U.C., il sog-

getto attuatore si obbliga a destinare a E.R.P. almeno mq. 1.000 del-

la superficie utile residenziale prevista nel sub-ambito "e".

2. – Gli alloggi da destinare a E.R.P., per una SA complessiva di

mq. 1.037,4,  sono stati previsti all’interno del sub ambito "e" (v.

elaborato P_14 sexies). 

3. – In tal modo risulta rispettato anche il disposto degli artt. 26 e 26

bis della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.

Articolo 5

Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. – Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e

s.m.i.  e  fermo  il  disposto  di  cui  al  successivo  articolo  7  della



presente  convenzione,  il  soggetto  attuatore  si  obbliga  a

corrispondere al Comune il contributo per il rilascio del permesso di

costruire dovuto per gli interventi oggetto del P.U.O., costituito, in

base all’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 e s.m.i.,

da  una  quota  relativa  all’incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione

primaria  e  secondaria  e  da  una  quota  concernente  il  costo  di

costruzione, nell’importo determinato in base alla tariffa in vigore

alla data di presentazione delle relative istanze ed in conformità alle

disposizioni  della  citata  legge  regionale  e  delle  deliberazioni

comunali attuative della stessa.

Articolo 6

Modalità di pagamento del contributo

1.  –  La  quota  del  contributo  relativa  al  costo  di  costruzione

(determinato  dal  Comune  ai  sensi  della  legge  regionale  7  aprile

1995, n. 25), nonché la quota del contributo 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 7, verranno corrisposte nella

misura dovuta in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, in

unica soluzione.

Articolo 7

Scomputo dalla quota del contributo relativa all'incidenza delle

opere di urbanizzazione del costo delle opere di urbanizzazione

eseguite dal soggetto attuatore

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



urbanizzazione, così come determinato al precedente articolo 5 con

riferimento agli edifici da costruire in attuazione del P.U.O.,  sarà

scomputato, al momento del rilascio del permesso di costruire relati-

vo a tali fabbricati, con le prescrizioni e le modalità previste dalla

legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 e s.m.i., il costo delle aree – se

ed in quanto trattasi di aree inedificabili o destinate a servizi pubbli-

ci dal vigente strumento urbanistico generale e non conferenti edifi-

cabilità – e delle opere che il soggetto attuatore si è impegnato a rea-

lizzare e cedere al Comune, ovvero a destinare all'uso pubblico, in-

dicate ai precedenti art. 2, comma 2, e art. 4, con le modalità di cui

al presente articolo. 

2. – Al fine dello scomputo il Comune riconosce e dichiara, confer-

mandolo con la stipulazione del presente atto, che le opere indicate

all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a k) ,

nonché all'art. 4 (alloggi E.R.P.) della presente convenzione costitui-

scono opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della

legge regionale 7 aprile 1995, n. 25. Pertanto, i costi di dette opere,

che il soggetto attuatore si è impegnato a realizzare, verranno scom-

putati anche dall’importo della quota di interesse generale (voce B2

di cui alla tabella All. B della legge regionale n. 25/1995) e fino alla

concorrenza della stessa,  anche in eccedenza dell'importo indicato

sub S nella tabella di cui all'art. 13 della citata legge regionale n.

25/1995 (e relativa deliberazione attuativa comunale).

3. – Ai fini degli scomputi previsti dal presente articolo si fa riferi-



mento all'elaborato T_7 septies del P.U.O., in cui sono indicati i co-

sti stimati delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il

soggetto attuatore si è obbligato a realizzare.

4.  –  Il  soggetto  attuatore  si  impegna,  per  sé  e  aventi  causa,  a

eseguire le opere di urbanizzazione soggette a scomputo nel rispetto

della normativa vigente in tema di affidamento e realizzazione dei

lavori  pubblici,  ove  applicabile.  In  particolare,  si  dà  atto  che,  ai

sensi  dell’art.  16,  comma 2 bis,  del  D.P.R.  n.  380/2001 e s.m.i.,

l'esecuzione diretta, a cura e spese del soggetto attuatore, delle opere

di urbanizzazione primaria (come elencate l'elaborato T_7 septies

del P.U.O.),  di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui  al

d.lgs.  n.  50  /2016  e  s.m.i.,  non  è  soggetta  all'applicazione  del

suddetto  decreto  legislativo,  trattandosi  di  opere  funzionali

all'intervento  di  trasformazione  urbanistica  del  territorio.  In  ogni

caso,  per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  non  realizzate

direttamente dal  soggetto attuatore,  ma affidate in appalto a ditte

terze,  ancorché  il  relativo  importo  sia  inferiore  alla  soglia  di

rilevanza  comunitaria,  il  soggetto  attuatore  si  obbliga  a  prestare

ossequio a quanto stabilito dall’art. 4 del ridetto d.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. dandone adeguata dimostrazione alla civica amministrazione.

5. – Per le opere di urbanizzazione primaria direttamente eseguite

dal soggetto attuatore i costi ammessi a scomputo saranno stimati

sulla  base  del  progetto  esecutivo  delle  stesse,  con  riferimento  ai

costi determinati sulla base del Prezziario della Regione Liguria e,

per quanto in esso non previsto, applicando il prezziario Opere edili



edito  dalla  C.C.I.A.A.  di  Milano  operante  al  momento  della

presentazione  dell’istanza  di  permesso  di  costruire,  inclusiva  di

richiesta  di  scomputo.  L'importo  stimato  delle  opere  di

urbanizzazione sarà calcolato secondo i criteri di massima indicati

nell'elaborato T_7  septies  del  P.U.O.  (Valutazione dei  costi  delle

opere  di  urbanizzazione),  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.

6.  –  Per  i  lavori  soggetti,  invece,  alle  procedure  ad  evidenza

pubblica, il costo effettivo delle opere di urbanizzazione oggetto di

scomputo sarà provvisoriamente quantificato (in sede di rilascio dei

permessi di costruire) con il criterio stabilito dal precedente comma

6  e  verrà  quantificato  definitivamente  sulla  base  delle  risultanze

delle procedure di affidamento in appalto esperite ai sensi del d.lgs.

n.  50  del  2016  e  s.m.i.  e  dei  relativi  importi  di  aggiudicazione,

debitamente dimostrati da parte del soggetto attuatore. All’uopo si

precisa  che  le  pertinenti  procedure  comparative  ad  evidenza

pubblica,  ove applicabili,  verranno indette e definite dal  soggetto

attuatore, a sua integrale cura, spese e responsabilità (anche in caso

di contenzioso per l’affidamento), o per il complesso delle opere di

urbanizzazione  convenute  o  per  una  o  più  opere  funzionalmente

autonoma/e. 

7. – Nelle ipotesi di cui al precedente comma 7, il soggetto attuatore

dovrà dare conto al Comune dell’avvenuto espletamento e definizio-



ne delle procedure di aggiudicazione delle opere nelle forme di leg-

ge, con elenco dei soggetti  partecipanti alla procedura, importo a

base d’asta, ribasso offerto e soggetto vincitore munito dei requisiti

di legge per l’esecuzione, nonché – successivamente – di eventuali

varianti in corso d’opera rivelatesi necessarie e commissionate nel

rispetto della normativa in materia di lavori pubblici, comunicando

infine – con la debita documentazione a supporto – l’importo com-

plessivo corrisposto all’appaltatore per l’esecuzione. Il soggetto at-

tuatore costituirà l’unica figura avente rapporti con il Comune.

8. – Nel caso in cui dalle procedure di affidamento e dall’esecuzione

degli appalti di cui al precedente comma 7 risultino costi di realizza-

zione minori di quelli stimati in sede di rilascio dei titoli abilitativi

fruenti lo scomputo, il soggetto attuatore e suoi aventi causa dovran-

no versare al Comune l'eventuale quota di contributo fatta oggetto di

scomputo sine titulo.

9. – Il soggetto attuatore si impegna comunque ad eseguire le opere

di urbanizzazione assunte a suo carico, di cui ai precedenti articoli 2

e 4, nonché a cedere ovvero ad asservire ad uso pubblico le stesse e

le relative aree, secondo quanto previsto dal 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.

10. – In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, l'eventuale

quota di contributo non immediatamente scomputabile verrà scom-

putata al momento del rilascio dei permessi successivi, senza che il



soggetto attuatore sia tenuto ad anticiparne il pagamento, fermo re-

stando, in tal caso, l'obbligo del soggetto attuatore di prestare idonea

garanzia fideiussoria relativamente alle quote di contributo il cui pa-

gamento rimarrà sospeso.

Articolo 8

Rapporti con Aziende ed Enti erogatori di servizi

1. – Il soggetto attuatore si obbliga a richiedere gli assensi necessari

per  l’esecuzione di  opere ed impianti  relativi  a servizi  erogati  da

Enti e Aziende anche non comunali ad eseguire le opere e gli im-

pianti stessi nel rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tec-

niche applicabili.

2. – Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali e i Consorzi tra Co-

muni per la gestione dei servizi pubblici debbono essere considerati

soggetti terzi rispetto al Comune di Andora.

Articolo 9

Destinazioni urbanistiche e norme edilizie

1. – La superficie del comprensorio è destinata agli usi specificati

nel P.U.O. (v. in particolare elaborato P_2 octies). I margini di fles-

sibilità in sede di attuazione del P.U.O. sono quelli stabiliti dall'art. 5

delle norme di attuazione.

2. – Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratte-

rizzano  l’insediamento  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  2  aprile

1968, non ceduti al Comune, rimangono vincolati alle destinazioni

d’uso indicate nel P.U.O., anche in conformità alla presente conven-

zione ed ai relativi allegati, fatti salvi i margini di flessibilità stabiliti



dalle norme di attuazione (v. art. 5 delle N.T.A.).

3. – Le domande di permesso di costruire seguiranno le ordinarie

norme e disposizioni di legge, di P.U.C. e di regolamento vigenti in

materia, fatti salvi i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, gli

interventi siano soggetti a Segnalazione certificata di inizio di attivi-

tà  in  alternativa  al  permesso  di  costruire  ai  sensi  dell’art.  23  del

D.P.R. 380/2001.

4. – In sede di rilascio del permesso di costruire e successive varianti

potranno essere introdotte modifiche alle previsioni del progetto ap-

provato, nei limiti di flessibilità stabiliti dalle norme di attuazione

del P.U.O..

5. – Il soggetto attuatore si impegna, per sé e propri aventi causa, ad

allestire e gestire le strutture turistico-ricettive previste dal P.U.O.

(albergo, villaggio turistico, rifugio) nel rispetto delle pertinenti nor-

me della legge regionale n. 32 del 2014 e s. m. ed i., nonché dei rela-

tivi regolamenti di attuazione, in particolare per quanto attiene alle

disposizioni volte a garantire:

a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento;

b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico;

Articolo 10

Esecuzione dei lavori, modalità di controllo e responsabilità re-

lative

1. – Ferma restando la validità decennale del P.U.O. (come previsto

dall'articolo 9 delle norme di attuazione in relazione all'art. 54, com-

ma 9,  della  legge regionale n.  36/1997)  – termine vincolante per



l’integrale esecuzione delle opere di urbanizzazione - , il soggetto at-

tuatore si impegna a completare ed a rendere agibili o funzionali le

opere di interesse generale ed esclusivo previste dal P.U.O. entro i

termini di validità dei titoli edilizi relativi ai sub-ambiti di pertinen-

za, fatte salve loro eventuali proroghe.

Le opere  di  allestimento  del  parco  urbano attrezzato  (sub-ambito

"a") dovranno essere completate, con l'effettivo inizio della gestione,

entro la scadenza del primo permesso di costruire (o altro titolo abi-

litativo edilizio) assentito per l’attuazione del PUO. 

I  permessi di costruire avranno efficacia e possibilità di proroghe

come disciplinato dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001.

2.  – L'esecuzione delle opere di  urbanizzazione,  assistite  dal  pre-

scritto assenso edilizio, è subordinata alla predisposizione della pro-

gettazione esecutiva, corredata dall’elenco dei materiali e dei prezzi,

da redigersi a cura e spese del soggetto attuatore, ritenuta idonea dal

Comune e dagli altri Enti, Aziende o Società preposte all’erogazione

dei pubblici servizi cui dette opere si riferiscono.

3. – Tale esecuzione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico

comunale. I funzionari ed i tecnici comunali preposti avranno per-

tanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio dei lavori e il nomi-

nativo del Direttore Lavori dovranno essere comunicata al Comune,

a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno dieci giorni.

4. – Le modalità e la tempistica dell’esecuzione delle opere di urba-

nizzazione dovranno comunque essere previamente concordate con

il  competente  Ufficio  Tecnico  comunale,  sulla  base  di  cronopro-



gramma presentato dal soggetto attuatore (v. capitolo 8 della Rela-

zione Generale). Eventuali modifiche del cronoprogramma proposte

in corso d’opera dal soggetto attuatore dovranno essere approvate

dal Comune.

5. – Il soggetto attuatore si impegna comunque a completare e rende-

re  agibili  o  funzionali  le  opere  di  urbanizzazione anteriormente  o

contestualmente all’ultimazione delle volumetrie residenziali e turi-

stico-ricettive previste dal P.U.O..

6. – Eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

potranno essere indicate dal Comune, ove tecnicamente possibile e

compatibilmente con le esigenze del cantiere, in attuazione di previ-

sioni dello strumento urbanistico generale o di particolari programmi

della Civica Amministrazione, purché non in contrasto con le dispo-

sizioni della presente convenzione per quanto riguarda i termini di

consegna delle opere.

7. – Le opere di urbanizzazione saranno soggette alle verifiche di

legge da eseguirsi a cura e spese del soggetto attuatore, il quale dovrà

darsi carico dell’espletamento delle procedure di collaudo di cui al

d.lgs. n. 50 del 2016 e correlate norme regolamentari. Le operazioni

di collaudo dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato nomina-

to dal soggetto attuatore con il benestare del Comune. Le spese di

collaudo amministrativo, di eventuali collaudi in corso d’opera, del

collaudo statico e dell’eventuale assistenza ai collaudi saranno a cari-

co del soggetto attuatore. Il Comune si riserva l’approvazione di tutti

gli atti di collaudo.



8. – 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 al competente Ufficio Tecnico comu-

nale per le necessarie verifiche.

9. – Il collaudatore verificherà anche in corso d’opera la rispondenza

delle opere al progetto approvato e terminerà le operazioni di collau-

do entro quattro mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori,

salvo giustificate proroghe. Nel caso di riscontro negativo, il Comune

comunicherà al soggetto attuatore le proprie osservazioni entro il ter-

mine di giorni trenta, prescrivendo i lavori di completamento o le

modifiche eventualmente necessari.

10. – Il soggetto attuatore manleva il Comune da ogni responsabilità

nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione dei lavori.

11. – Fino alla consegna delle opere al Comune, il soggetto attuato-

re dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di

tutte le opere.

12. – In presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente

in materia, i certificati di agibilità delle opere previste dal P.U.O.

potranno  essere  rilasciati,  con  atto  formale  o  mediante  silenzio-

assenso, una volta ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione

di interesse generale ed esclusivo del relativo lotto di  attuazione,

nonché le opere di urbanizzazione ubicate al di fuori di ciascun sub-

ambito ma funzionali allo stesso (v. precedente art. 2, comma 5).

13. – La verifica circa la corretta e tempestiva esecuzione delle ope-

re di allestimento del parco urbano attrezzato (sub ambito "a") verrà



effettuata dal Comune con le stesse modalità stabilite dal presente

articolo.

Articolo 11

Modalità e termini per la cessione al Comune delle aree e degli

impianti e per la costituzione dei vincoli di destinazione relativi

alle opere di urbanizzazione

1. – Il contratto od i contratti definitivi necessari  al trasferimento

della proprietà al Comune delle aree e degli impianti ovvero alla co-

stituzione dei vincoli di destinazione all’uso pubblico saranno stipu-

lati ad avvenuta ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione pre-

viste  dalla  presente  convenzione  e  comunque  non  oltre  sei  mesi

dall’esito favorevole dell’ultima operazione di collaudo. Per il parco

urbano si procederà ai sensi del precedente articolo 3, comma 5. In

ogni caso, tutte le opere di urbanizzazione e di interesse pubblico

dovranno essere realizzate, collaudate e cedute al Comune (ovvero

gravate da servitù d'uso pubblico) entro e non oltre dieci anni dalla

data di approvazione del P.U.O..

2. – Nel tipo di frazionamento catastale, da redigersi a cura e spese

del soggetto attuatore, avuto riguardo all’effettivo tracciamento delle

aree, saranno indicate le superfici esatte oggetto di cessione o di co-

stituzione di servitù d'uso pubblico, fatte salve le superfici minime

previste dal P.U.O..

3. – Le aree e le opere dovranno essere cedute libere da oneri, vinco-

li, ipoteche, prescrizioni pregiudizievoli, nonché sgombre da persone

e cose e con le più ampie garanzie di evizione. Esse saranno conse-



gnate al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione,

a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, dopo il perfe-

zionamento degli atti di cessione e previa redazione di apposito ver-

bale di consegna sottoscritto dalle parti.

4. – Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la consegna antici-

pata, qualora ravvisi la urgente necessità di utilizzare le aree e le

opere prima del perfezionamento degli atti di trasferimento, per fini

previsti dalla presente convenzione o per altre ragioni di pubblica

utilità.

5. – Si dà atto che la realizzazione e cessione al Comune delle opere

di urbanizzazione, essendo sostituiva di prestazioni non imponibili,

non è soggetta all'I.V.A..

Articolo 12

Impegni relativi alla manutenzione e gestione delle opere di ur-

banizzazione

1. – La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, nonché la

pulizia, dei manufatti e degli impianti ceduti in proprietà al Comune

ai sensi della presente convenzione è a carico del Comune, con de-

correnza dalla data di consegna.

2. – Sono invece a carico del soggetto attuatore ed aventi causa la

custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco urba-

no attrezzato (sub-ambito "a"), per il tempo e con le modalità stabili-

ti dal precedente art. 3, nonché delle aree, opere e manufatti sottopo-

sti a vincolo di destinazione all'uso pubblico. 

3. – Per tutte le aree pubbliche e di uso pubblico (ad esclusione del



parco) sono a carico del Comune:

- l'alimentazione della rete della pubblica illuminazione;

- il servizio di nettezza urbana, fatta salva l'applicazione delle ta-

riffe stabilite ai sensi della normativa in materia.

4. – Per  ragioni  di sicurezza e previe le  opportune intese  con il

Comune, le aree del parco destinate all'uso pubblico potranno essere

recintate e mantenute chiuse nelle ore notturne e in altri periodi con-

cordati.

Articolo 13

Garanzie

1. – Il soggetto attuatore, a garanzia della puntuale e completa ese-

cuzione delle opere di urbanizzazione che si impegna a realizzare

e/o a monetizzare con la presente convenzione, consegnerà al Co-

mune, prima del rilascio del 1° permesso di costruire (o equivalente

titolo abilitativo),  idonea garanzia/e cauzionale prestata mediante

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da società o istituto

autorizzati, alle condizioni stabilite dal competente Ufficio Tecnico

Comunale.

2. – L’importo della garanzia sarà commisurato al costo delle opere

di urbanizzazione primaria e secondaria maggiorato di una percen-

tuale del 10%, che  il soggetto attuatore si impegna a realizzare ai

sensi della presente convenzione, quale risultante dai computi metri-

ci e dagli elenchi dei materiali e dei prezzi allegati ai progetti esecu-

tivi approvati dal Comune e stimati con le modalità indicate dal pre-

cedente articolo 7. Detto importo sarà aggiornato automaticamente



ogni tre anni in ragione della variazione media percentuale dei prez-

zi delle opere edili del triennio precedente, accertata dall'ISTAT.

3. – Le garanzie prestate verranno ridotte in corso d’opera in propor-

zione dello stato di avanzamento delle opere, secondo modalità da

concordarsi con il Comune, e saranno svincolate, nel limite del 90%

(novantapercento) del costo delle opere cui si riferiscono per quote

di volta in volta non inferiori al 30% (trentapercento) del costo delle

stesse opere. Lo svincolo verrà autorizzato dal Comune, su apposita

istanza inviata dal soggetto attuatore con lettera raccomandata atte-

stante l’ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dal ricevimento

della medesima, subordinatamente all'accertamento, da parte dello

stesso Comune, dell'avvenuta esecuzione delle opere in misura corri-

spondente all’importo di cui si chiede lo svincolo.

4. – Il restante 10% (diecipercento) sarà trattenuto a garanzia fino

alla presa in consegna da parte del Comune delle opere in questione

o, in caso di consegna anticipata o di costituzione servitù d'uso pub-

blico, fino al rilascio del certificato di collaudo.

5. – Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione

del  Comune,  siano ridotte  proporzionalmente in  relazione al  pro-

gressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico del sog-

getto attuatore ed alla cessione delle relative aree, il soggetto attua-

tore si obbliga a integrare le garanzie medesime, qualora esse venis-

sero utilizzate, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.

6. – Le garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenu-

to integrale adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto attua-



tore in forza della presente convenzione.

7. – A garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi all'allesti-

mento e alla successiva gestione del parco urbano attrezzato (sub-

ambito "a"), il soggetto attuatore consegnerà al Comune, prima del

rilascio del primo permesso di costruire, ulteriore fideiussione ban-

caria o assicurativa, per un importo di 2.000.00,00 (duemilioni). Una

volta  completate  e  collaudate  le  opere  di  allestimento  del  parco,

l’importo della garanzia verrà ridotto a euro 500.000,00 (cinquecen-

tomila). Detta garanzia verrà mantenuta per tutto il periodo di ge-

stione indicato al precedente articolo 3, comma 4, lettera a) e il rela-

tivo importo sarà aggiornato ogni tre anni, in ragione della variazio-

ne dell'indice di svalutazione ISTAT nel frattempo intervenuto.

8. – In tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo (il cui te-

sto sarà preventivamente approvato dal Comune) dovrà essere previ-

sto l’impegno del fideiussore a soddisfare l’obbligazione a prima ri-

chiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio di cui al secondo

comma dell’articolo 1944 cod. civ. e della decadenza di cui all’artico-

lo 1957 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

9. – In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali di cui ai com-

mi precedenti potranno essere incamerate in tutto o in parte, senza

formalità alcuna.

Articolo 14

Inadempimento

1. – In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore alle

obbligazioni previste dalla presente convenzione, ferme restando le



sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge nonché quan-

to stabilito dal successivo comma 4 in ordine alla caducazione dei ti-

toli edilizi, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l’esecuzione

dei lavori relativamente all’intero P.U.O. o a quelle parti che riterrà

interessate dagli inadempimenti.

2. – Avvenuto l’adempimento, saranno revocati i provvedimenti di

sospensione dei lavori.

3. – Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Comune potrà

inoltre chiedere, in danno del soggetto attuatore, l’adempimento ov-

vero dichiarare la  risoluzione della  presente  convenzione ai  sensi

dell'art. 1456 cod. civ. – previa contestazione ad adempiere in un

termine non inferiore a trenta giorni, accompagnata dall'avvertenza

che in caso di ulteriore inadempimento si dichiarerà la presente con-

venzione risolta con semplice comunicazione a mezzo lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento e senz'altro preavviso – nei se-

guenti casi :

a) mancato rispetto dei termini fissati per la esecuzione delle opere

di urbanizzazione e per la loro cessione al Comune, salvi i casi di

forza maggiore o di proroga concessa dal Comune;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformi-

tà dai progetti approvati;

c) rifiuto a stipulare gli atti di cessione o di costituzione del vincolo

di destinazione all'uso pubblico, ovvero a provvedere alla conse-

gna delle aree e degli immobili, nei termini e con le modalità pat-

tuite nella presente convenzione;



d) mancato inserimento, da parte del soggetto attuatore, negli atti di

trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al suc-

cessivo articolo 15, comma 2;

e) gravi violazione degli obblighi relativi all'allestimento ed alla ge-

stione del parco urbano attrezzato (sub-ambito "a").

4. – Perdurando l'inadempimento nonostante l’invito ad adempiere

di cui al precedente comma, il competente organo comunale assume-

rà il provvedimento di risoluzione, il quale dovrà essere comunicato

nelle forme di rito al soggetto attuatore e suoi eventuali aventi causa

e comporterà, altresì, la caducazione dei titoli edilizi in corso di vali-

dità.

5. – In caso di risoluzione rimarranno definitivamente e gratuitamen-

te acquisiti al Comune le opere di urbanizzazione, manufatti, aree e

impianti ad esso pervenuti per effetto della presente convenzione,

senza che il soggetto attuatore e suoi aventi causa possano chiederne

al Comune la restituzione, il rimborso o il pagamento, e fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

Articolo 15

Trasferimento

1. – Il Comune presta fin d’ora, e per quanto occorra, il proprio con-

senso 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 immobi-

liare oggetto del P.U.O. ad altro soggetto.

2. – Negli atti di trasferimento a terzi delle unità immobiliari oggetto



dello strumento urbanistico attuativo, il soggetto attuatore si obbliga

a porre a carico degli acquirenti, mediante apposita clausola, tutti gli

obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, rimanendo

tuttavia obbligato, in solido con gli aventi causa, all’adempimento

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

ed attuazione dei relativi obblighi convenzionali, ivi compresi quelli

relativi alla realizzazione e gestione del parco urbano.

3. – Nel solo caso di trasferimento dell'intera sua proprietà, il ceden-

te potrà chiedere al Comune di essere liberato da ogni suo obbligo

nascente  dalla  presente  convenzione,  con  l'integrale  subentro

dell'acquirente. La richiesta del cedente dovrà essere evasa entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento. Il Comune potrà opporre il proprio

dissenso solo in presenza di gravi, motivate ragioni, esplicitate con

formale deliberazione della Giunta Comunale.

4. – Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la liberatoria del ce-

dente è comunque subordinata al rinnovo in capo al cessionario delle

garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo 13.

Articolo 16

Elezione di domicilio

1. – Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e

stragiudiziale,  comunque dipendenti e connesse alla presente con-

venzione, il soggetto attuatore dichiara di eleggere domicilio presso

la propria sede legale in Imperia, Via fanny Roncati Carli n.15.

2. – Qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non

avrà effetto se non sia stata previamente comunicata al Comune me-



diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipote-

si di trasferimento totale e /o parziale a terzi del compendio immobi-

liare oggetto del P.U.O..

Articolo 17

Valore della convenzione rispetto ai contratti da essa previsti

1. – La presente convenzione ha valore ed efficacia di contratto pre-

liminare rispetto agli atti ed ai contratti necessari per il trasferimento

al Comune della proprietà delle opere e delle aree di cui è prevista la

cessione, nonché ai fini della costituzione dei previsti vincoli di de-

stinazione all'uso pubblico o di altri eventuali diritti reali.

Articolo 18

Spese

1. – Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascri-

zione della convenzione nonché degli atti e dei contratti attuativi in

essa previsti sono a carico del soggetto attuatore, che chiederà tutti i

benefici e le agevolazioni fiscali in materia.

2. – Sono a carico del soggetto attuatore i compensi e le spese, com-

presi gli oneri tributari, nonché le spese relative alla picchettazione,

misurazione, consegna delle aree oggetto di cessione al Comune.

Articolo 19

Controversie

Ai sensi degli artt. 7 e 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, tutte le

controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, ap-

plicazione ed attuazione della presente convenzione saranno devolu-

te  alla  giurisdizione esclusiva  del  Giudice  Amministrativo,  esclu-



dendo una risoluzione mediante Collegio Arbitrale.

* * *

Andora, …… 

SOCIETÀ SEMPLICE LA FERRAIA

(Comm. Pietro Isnardi)

RISTA S.R.L.

(……………………..)

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

(……………………)



T_3

novies
Norme Tecniche di Attuazione

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

committente

PROGETTO

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architetto.cattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione urbanistica e architettonica

CC
Consegna Comune

PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI

TUTTA LA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI ANDORA

collaboratori progettisti

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati
motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

motivo Sostituzione Relazione generalerev Luglio 2015

Ottobre 2016rev motivo Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2017rev motivo Adeguamento prescrizioni per non Assog. a VAS

Luglio 2017 Adeguamento prescrizioni per non Assog. a VASrev motivo

Settemb. 2017rev motivo Integrazione per Soprintendenza

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Maggio 2018 Integrazione con proposta di modificherev motivo

Dicembre 2018rev motivo Sostituzione per adeguamento elaborati

Febbraio 2019rev motivo Sostituzione per adeguamento elaborati
rev motivo

Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 14:18:50



 1 

INDICE   

 

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.U.O. 

ART.2 ELABORATI  

ART.3 COMPARTO UNITARIO DI INTERVENTO 

ART.4  DESTINAZIONE D' USO DELLE AREE 

ART.5  FLESSIBILITA’ 

ART.6 ATTUAZIONE – LOTTI DI ATTUAZIONE – SUB-AMBITI 

ART.7 CONVENZIONAMENTO 

ART.8 VALIDITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

ART.9 AMBITO DI INTERVENTO 

ART.10 DIMENSIONAMENTO E PARAMETRI URBANISTICI 

ART.11 AREE  PER  VIABILITÀ  E SERVIZI PUBBLICI 

ART.12 CARATTERI DELLE COSTRUZIONI 

ART.13 I PERCORSI NATURALISTICI ED ESCURSIONISTICI 

ART.14 LA VIABILITA' E PARCHEGGI 

ART.15 IL SISTEMA FOGNARIO 

ART.16 LE INFRASTRUTTURE A RETE 

ART.17 L' ILLUMINAZIONE 

ART.18 LE AREE A VERDE ATTREZZATO 

ART.19 ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

ART.20 NORME PER DISABILI 

ART.21 NORME PER IL  CONTENIMENTO  DEI  CONSUMI  ENERGETICI E 

 SICUREZZA  DEGLI  IMPIANTI 

ART.22 CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

 



 2 

 

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.U.O. 

 

1. L'estensione del progetto urbanistico operativo ( P.U.O.)  comprende un 

ambito omogeneo contenente  una porzione estesa di zona  ANICE, e 

porzioni più piccole di zona ANIMA, ANI TR-NI, ISMA e ISMO-B del 

vigente P.T.C.P.; nello strumento urbanistico comunale vigente, le aree 

oggetto del P.U.O. sono classificate come ambito Re-Co 23. 

2. Detto ambito è perimetrato in colore rosso (linea continua)  nelle tavole 

del presente P.U.O. 

3. Il P.U.O. disciplina la complessiva trasformazione del suddetto ambito allo 

scopo di: 

a- Realizzare il recupero del complesso architettonico e di tutta la 

sistemazione paesaggistica ambientale che lo circonda, per valorizzare 

un ampia porzione di territorio collinare trasformandolo in parco urbano 

con ingresso a pagamento (da gravare di servitù a uso pubblico da 

definire in sede di convezione attuativa del P.U.O.);  

b- Attuare una serie articolata di interventi riconducibili ad un disegno 

unitario, al fine di ottenere un incremento dell’offerta turistico ricettiva e 

della dotazione di servizi di interesse pubblico; 

c- Attuare una serie di interventi residenziali con quota di  E.R.P., da 

definirsi in sede di convenzione attuativa; 

d- Attuare una serie di interventi nel settore agricolo per incrementare da un 

lato le attività esistenti all’interno del perimetro di P.U.O., e dall’altro 

favorire la ricucitura del paesaggio agricolo circostante con gli interventi 

previsti; 

e- Realizzare opere di difesa del suolo, di presidio antincendio e di 

miglioramento botanico in relazione alle problematiche del degrado 

vegetazionale parzialmente in atto su parte del territorio oggetto del 

P.U.O. 
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ART.2 ELABORATI  

Gli elaborati costituenti il P.U.O. sono elencati nell’elaborato T_0 – Elenco 

elaborati. 

 

ART.3 COMPARTO UNITARIO DI INTERVENTO 

 

Le aree oggetto di P.U.O. fanno parte dell’Ambito di Completamento denominato 

“Tenuta Stampino” – Re-Co23, descritto nelle Norme di Conformità e 

Congruenza del P.U.C. con la omonima scheda di intervento. A sua volta 

l’Ambito di Completamento è suddiviso in n. 6 sub-ambiti di intervento, 

riconducibili ad un disegno unitario, che nella scheda del P.U.C. sono così 

caratterizzati in termini previsionali e dimensionali: 

 

 Sub-ambito “a” da destinare per un’estensione di almeno 1.000.000 mq a 

Parco Urbano in cui consentire attività all’aria aperta ed attività connesse ad un 

uso didattico-ricreativo e di gestione del parco, per le quali potranno essere 

realizzate superfici con un massimo di 1.200 mq di Spr (Superficie Praticabile). 

E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare una struttura adibita a rifugio 

turistico per una Sa.(Superficie Agibile) massima di 500 mq; 

 Sub-ambito “b” corrispondente alla Villa Stampino (edificio storico esistente), 

ed alle sue pertinenze (Sa. stimata di circa 2400 mq) di cui si prevede il riuso 

quale struttura alberghiera anche attraverso la ricomposizione volumetrica dei 

manufatti esistenti con incremento del 25% delle superfici esistenti, pari a una 

Sa. di 600 mq; 

 Sub-ambito “c” per il quale si prevede la realizzazione di manufatti connessi 

con l’attività di produzione agricola per una Sa. massima di 2.000 mq; 

 Sub-ambito “d” da destinare a villaggio turistico con una ricettività di 35 

bungalows con Sa  massima di 1.575 mq e di 85 piazzole, comprensivi di 
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servizi con Sa  pari a mq 600 e 250 mq come servizi igienici in zona anima; 

 Sub-ambito “e” nel quale sono previsti 7.100 mq di Sa per nuove costruzioni 

a destinazione R.T.A. e/o residenziale di cui almeno 1.000 mq  di Sa per 

edilizia convenzionata e/o E.R.P.; 

 Sub-ambito “f”  in cui il PUC prevede la realizzazione di un nuovo nucleo 

residenziale per una Sa  massima pari a 3.500 mq. 

 

ART.4 DESTINAZIONE D' USO DELLE AREE 

L'edilizia consentita nelle aree comprese entro il perimetro del presente 

P.U.O. è limitata alle destinazioni d'uso individuate nella  tavola P_2octies, con i 

margini di flessibilità di cui al successivo articolo 5. 

 

 

ART.5  FLESSIBILITA’ 

La  insediabilità e le modalità di edificazione delle aree comprese nel 

perimetro del P.U.O.  sono soggette alle prescrizioni ed alle previsioni contenute 

negli elaborati di cui al precedente art. 2. 

Sono vincolanti i seguenti elementi :  

1. la perimetrazione del  P.U.O., dei singoli sub-ambiti e dei lotti di attuazione, 

fatte salve limitate modifiche delle perimetrazioni ai sensi dell’ art. 24 delle 

Norme Urbanistiche Generali del PUC; 

2. i quantitativi complessivi delle aree per servizi pubblici e parcheggi; 

3. la superficie complessiva delle aree che concorrono alla determinazione degli 

standard urbanistici; 

4. le tipologie architettoniche individuate.  

   Sono possibili, in sede di richiesta dei titoli abilitativi, modesti spostamenti e 

aggiustamenti alla disposizione  planivolumetrica  ed ai prospetti purché: 

 non risulti aumentata la capacità insediativa espressa dalla Sa (Superficie 

Agibile) massima attribuita al comparto di intervento; 

 non vengano modificate le quantità relative alle aree per servizi pubblici o 

viabilità pubblica e parcheggi pubblici; 
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 non venga modificata in modo sostanziale la tipologia architettonica degli 

interventi, con la possibilità di modificare l’altezza dei fabbricati di un piano in 

più o in meno rispetto a quanto indicato nelle tavole grafiche. Per motivate 

giustificazioni di carattere geologico-tecnico ed economico, o per 

miglioramenti progettuali a livello paesaggistico, sono inoltre ammessi 

adattamenti degli schemi tipologici architettonici. 

Sono possibili in sede di richiesta dei titoli abilitativi modificazioni della 

collocazione plano-altimetrica dei fabbricati, delle strade e delle sistemazioni 

esterne,  purché lo scostamento non superi mt. 1 rispetto a quanto indicato negli 

elaborati del P.U.O..  

Non sono ammessi aumenti di Superficie Agibile (Sa) rispetto ai valori 

massimi fissati per ogni comparto di intervento (v. tavola P_1novies). 

Sono altresì possibili: variazioni del numero degli alloggi, e modifiche 

distributive e quantitative delle destinazioni d’uso, purché non superiori al 5% 

delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni e purchè il carico 

insediativo rimanga invariato. 

Sono possibili variazioni alla quantità di superficie accessoria  comunque 

nel rispetto del rapporto massimo del 30% tra S.acc. e S.a. per ciascuna 

destinazione d’uso e per sub-ambito. 

In conformità con quanto concesso al punto 23.3.5 dalla scheda delle 

Norme di Conformità e Congruenza del PUC per l’ambito ReCo23  è possibile,  

in sede di richiesta dei titoli abilitativi od anche successivamente, mutare la 

destinazione d’uso delle superfici destinate a residenza  previste nel sub-ambito 

e in destinazione “Turistico ricettivo – RTA”,  prevedendo le modifiche progettuali 

necessarie per l’assolvimento degli standards urbanistici e per la verifica dei 

parcheggi pertinenziali e corrispondendo al Comune i dovuti oneri di 

urbanizzazione. 

La modifica del perimetro delle aree destinate a viabilità e ai servizi pubblici 

non costituisce variante al P.U.O. a condizione che vi sia l’accordo preventivo 

del Comune e che per ciascuna opera venga comunque garantita la superficie 

minima indicata nelle tabelle allegate alla tavola P_2octies. 

L’assetto delle aree e dei servizi all’interno dei sub-ambiti e dei lotti di 
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attuazione  potrà subire modifiche alla dislocazione e alla distribuzione interna. 

Le quantità delle singole aree potranno subire variazioni in aumento o riduzione 

contenute nei margini del 10%, purché non sia ridotto il dimensionamento 

complessivo degli standard previsti all’interno del comparto funzionale. 

I progetti per le opere di urbanizzazione potranno anche essere diversi da 

quelli rappresentati nelle tavole di P.U.O., senza costituire variante allo 

strumento attuativo. 

Per quanto attiene alla viabilità pubblica il tracciato stradale indicato nelle 

tavole del P.U.O. deve ritenersi indicativo. In sede di richiesta dei titoli abilitativi, 

per motivate giustificazioni di carattere geologico-tecnico ed economico, o per 

miglioramenti progettuali a livello paesaggistico, potranno essere apportate 

variazioni planoaltimetriche al tracciato viario, a condizione  che il nuovo asse 

stradale non si discosti più di mt. 5 rispetto a quanto indicato nelle tavola 

P_3sexies. 

Non costituiscono variante al P.U.O le specificazioni dell’assetto delle aree 

e dei fabbricati derivanti da necessità di sicurezza e impiantistiche (ventilazione, 

uscite di sicurezza, cavedii, ecc.) e di quelle volte al contenimento dei consumi 

energetici ovvero a modifiche esterne conseguenti alla installazione di fonti 

energetiche alternative. 

Rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, il Soggetto Attuatore potrà 

proporre modifiche alla sequenza delle fasi attuative, oppure proporre modifiche 

ai contenuti delle stesse purché le modifiche siano adeguatamente motivate ed 

approvate dal Comune. 

In caso la rete fognaria di Andora fosse già stata collegata ad un impianto 

di depurazione pubblico prima della costruzione degli impianti di depurazione 

delle acque nere previsti nei lotti di attuazione b e d,  si potrà omettere la 

realizzazione di questi ultimi, senza che tale modifica comporti variante al PUO, 

previi accordi in merito con la Amministrazione Comunale e con approvazione 

della modifica dei progetti definitivi della rete fognaria. 

 

ART.6 ATTUAZIONE – LOTTI DI ATTUAZIONE – SUB-AMBITI 

Il P.U.O. si attua attraverso il rilascio di permessi di costruire o titoli 
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abilitativi equivalenti, come definiti dalla vigente normativa statale e regionale, 

per sub-ambiti, come definiti nell’elaborato P1.  Il sub-ambito a è diviso in due 

lotti di attuazione (a1,a2,), rappresentati nell’elaborato grafico P_22sexies. Il 

lotto a2, destinato ad opere di urbanizzazione di pertinenza del sub-ambito e, 

sarà attuato con quest’ultimo.  

Le eventuali successive varianti, purché non comportino modifiche alla 

viabilità pubblica ed agli spazi pubblici, possono essere riferite anche ad un solo 

edificio. 

Per  i progetti relativi ad opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di 

oneri di urbanizzazione il rilascio del permesso di costruire o titolo abilitativo 

equivalente dovrà inoltre essere corredato dal progetto esecutivo e dal computo 

metrico-estimativo dell’opera,  redatto in conformità alla vigente normativa in 

materia di lavori pubblici, che il concessionario si impegna a realizzare secondo 

le modalità e i tempi fissati nella convenzione stipulata con l'Amministrazione 

Comunale.  

In caso l’attuazione di un sub-ambito richieda la realizzazione di opere di 

urbanizzazione esterne al sub-ambito stesso, è consentito che venga richiesto 

per tali opere di urbanizzazione un titolo abilitativo indipendente dall’attuazione 

del sub-ambito in cui esse ricadono. 

I fabbricati rurali esistenti all’interno del Parco Urbano VPU a pianta 

rettangolare,le vasche esistenti ad uso irriguo e gli impianti a loro connessi 

rimarranno privati e non saranno gravati da servitù di uso pubblico. Detti 

manufatti potranno essere oggetto di interventi di recupero e/o di trasformazione 

consentiti dalla normativa vigente. 

Contestualmente all’attuazione del PUO potrà essere fatta istanza di 

recupero dei sottotetti esistenti nella Villa Stampino e adiacenti fabbricati in 

applicazione della L.R. 24/2001 e s.m.i., senza richiesta di ulteriori superfici od 

opere per standard urbanistici, in quanto gli elaborati per la determinazione degli 

standards  del PUO già tengono conto delle superfici agibili ottenibili tramite tale 

recupero. 
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ART.7 CONVENZIONAMENTO 

Il presente P.U.O. si attua previa stipula di apposita convenzione  con il 

Comune di Andora, ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 36/97,  nella quale 

dovranno essere altresi definiti: 

1. le modalità ed i tempi di attuazione del presente P.U.O., secondo quanto 

stabilito al successivo art. 9 delle N. T. A.; 

2. l'elenco delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese del 

soggetto attuatore, secondo le modalità definite nei successivi  articoli; 

3. le modalità  di cessione al Comune o, in alternativa, di costituzione del 

vincolo di servitù di uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione 

delle opere di viabilità primaria, per i parcheggi pubblici, delle aree relative ai 

servizi collettivi; 

4. le modalità relative alla realizzazione e/o la monetizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

 

ART.8 VALIDITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

In relazione a quanto previsto dall’art. 54 comma 9 della L.R. n° 36/97 il presente 

P.U.O. ha validità  decennale.  

I soggetti interessati  all’attuazione delle previsioni dello P.U.O., dopo il 

rilascio del titolo abilitativo del P.U.O.,  dovranno presentare al Comune di 

Andora istanze per il rilascio dei permessi di costruire o i titoli abilitativi 

equivalenti e i lavori dovranno essere ultimati nei termini fissati  nei titoli stessi ai 

sensi di legge , fatte salve eventuali proroghe.  

Le opere di urbanizzazione di interesse generale e  esclusivo, interne al 

P.U.O. saranno realizzate a cura del soggetto attuatore contestualmente alla 

esecuzione delle volumetrie residenziali e turistico ricettive. Le opere di 

urbanizzazione saranno realizzate nella quantità e secondo le modalità  definite 

negli elaborati progettuali e nella convenzione attuativa. 

Il P.U.O. sarà attuato secondo le fasi elencate nel cronoprogramma 

allegato alle presenti norme.  

 

ART.9 AMBITO D’INTERVENTO 
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La superficie dell’Ambito di intervento è indicata ed  evidenziata nella tavola 

U_1octies.  

Per la individuazione esatta dei confini dell’ambito deve essere fatto 

riferimento alla planimetria della tavola U_3bis allegata alla relazione di progetto 

ed alle presenti norme.  

 

ART.10 DIMENSIONAMENTO E PARAMETRI URBANISTICI 

Per ciascun sub-ambito è definita la Superficie Agibile ( Sa ) come risulta 

nella cartografia e nelle tabelle (v. tavola P_1novies). 

Nelle superfici di progetto del PUO, in aggiornamento del PUC,  è già 

conteggiata la superficie dei sottotetti esistenti e ad oggi non abitabili dei 

fabbricati del sub-ambito b, da recuperarsi con i parametri dimensionali della 

L.R. 24/01 e smi. 

Per quanto riguarda il calcolo della Superficie Agibile (Sa), delle Superfici 

Accessorie (S.Acc.), e di tutti i restanti parametri urbanistici (altezze, volumi , 

linee di gronda, numero di piani, ecc…), si fa riferimento all’art. 6 delle Norme 

Urbanistiche Generali del PUC. 

 

ART.11 AREE  PER  VIABILITÀ  E SERVIZI PUBBLICI 

Il P.U.O.  prevede ed indica le aree destinate alla formazione  della 

viabilità, degli spazi pubblici da attrezzare a parcheggi e per attrezzature 

collettive all'interno del P.U.O. che dovranno essere cedute al Comune ovvero 

gravate da servitù di uso pubblico,  secondo le modalità  fissate nella 

convenzione. 

 

ART.12 CARATTERI DELLE COSTRUZIONI 

I manufatti previsti dal P.U.O. vanno realizzati secondo caratteri 

architettonici omogenei derivati dall’architettura ligure, fatta eccezione per due 

soluzioni: il Rifugio e la Cappelletta (v. elaborato grafico P_9) ispirate a modelli 

sperimentali, le quali si inseriscono armonicamente nel paesaggio circostante. I 

caratteri architettonici, agli effetti dell’applicazione della presente norma, sono 

l’insieme delle soluzioni volte a conformare le costruzioni secondo una 
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particolare intenzionalità stilistica (intesa come cifra espressiva propria di un 

architetto o di un gruppo di architetti) e una precisa consapevolezza linguistica 

(intesa come accettato condizionamento derivante dall’ambiente costruito 

circostante), che conferiscono all’intervento un peculiare valore estetico. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata al recupero ambientale e 

paesaggistico delle aree al contorno.  

Vengono riportati nei successivi paragrafi le principali indicazioni relative ai 

caratteri costruttivi, i quali dovranno rispettare le indicazioni tipologiche di 

massima dettate dalla scheda di PUC al punto 23.6 e dovranno altresì rispettare 

lo spirito di quelle più dettagliate delle Norme Paesistiche di Livello Puntuale del 

PUC di Andora. 

Dovranno essere impiegati materiali coerenti con quelli riscontrabili  negli 

insediamenti tradizionali al contorno territoriale al fine di valorizzare gli aspetti 

paesaggistici e ambientali. I materiali e tipologie non dovranno essere  

necessariamente di tipo “storico”, ma dovranno avere riguardo alle tipologie 

edilizie ed alle caratteristiche costruttive dei centri storici della costa nonché di 

quelli collinari di cui  è cosparso il territorio circostante, con i quali potranno porsi 

in modo dialettico, ma non tale da contrastarne le caratteristiche di pregio 

architettonico-paesaggistico che si intendono salvaguardare. 

I caratteri costruttivi dei manufatti previsti dal P.U.O., e cioè i principali 

materiali utilizzati, possono essere conformati come segue, ad eccezione delle 

due sopraindicate soluzioni sperimentali, del Camping e dei relativi Bungalows: 

 le murature esterne saranno rifinite in muratura di pietra di cava con la 

tecnica della “faccia  vista”, oppure ad intonaco in arenino del tipo “alla 

genovese” oppure intonaco a calce con tinte in impasto di colore pastello, 

con esclusione di ogni tipo di rivestimento o pigmentazione di tipo acrilico o 

derivati, e con eventuali elementi architettonici dipinti; 

 le coperture degli edifici potranno essere a falde inclinate, piane o in alcuni 

casi particolari a botte. In caso di copertura a falda inclinata dovranno 

essere utilizzati materiali naturali in cotto o ardesia, con esclusione di 

materiali di tipo industriale quali tegole alla canadese, rivestimenti plastici o 

metallici ecc.; 
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 le coperture attrezzate con pannelli fotovoltaici e/o solari potranno essere 

trattate con materiali industriali; 

 i muretti di parapetto potranno essere in muratura, rivestiti in pietra o ad 

intonaco colorato, lignei e metallici; 

 le superfici a sbalzo per terrazzini o poggioli dovranno essere realizzate in 

c.a. oppure in materiale lapideo (pietre naturali o marmo) con mensole di 

sostegno e ringhiere con ferro verniciato a disegno semplice; 

 gli infissi esterni potranno essere realizzati in legno o metallo verniciato o 

anche in PVC ma dovranno riprendere, per forma, colore e dimensione le 

caratteristiche tipiche di quelli prevalente nell’architettura ligure; 

 i muri di contenimento delle aree esterne agli edifici saranno rivestiti in 

pietra di cava, con la finitura tipica dei muri a secco; 

  I percorsi pedonali all’interno delle aree private dovranno essere rifiniti con 

materiale lapideo (ardesia, arenaria, porfido, marmo ecc.), oppure con 

conglomerati in tinta naturale; 

 le aree a verde privato dovranno essere completate con messa a dimora di 

piante tipiche della flora mediterranea costiera (pini, ulivi, mimose, lecci, 

palme ecc.). Sono ammesse porzioni sistemate a vigneto. 

L' arretramento minimo dei fabbricati  dai confini del P.U.O. deve essere di 

mt 5.00.  L’altezza dei muri di contenimento del terreno riportata negli elaborati di 

P.U.O. deve intendersi indicativa e sarà definita in sede di progettazione 

esecutiva , nel rispetto delle Norme Paesistiche di Livello Puntuale del PUC del 

comune di Andora (in particolare con riferimento all’art. 2.2.2 delle suddette 

norme).   

La distanza minima tra i fabbricati,  non facenti parte di uno stesso sub-

ambito deve essere pari a mt 10.00. All’interno di gruppi di edifici  appartenenti 

allo stesso sub-ambito di intervento, la distanza minima in generale è fissata in 

mt 10,00 , laddove almeno una delle due pareti sia finestrata, a meno che non 

siano già esplicitate distanze minori in deroga a tale norma negli elaborati grafici 

di P.U.O.,  e di mt  3,00 nei distacchi, qualora vi siano pareti cieche o che 

presentino aperture di sole luci per aeroilluminare eventuali servizi igienici, 

ovvero siano aperture secondarie e non concorrenti alla formazione del rapporto 
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aeroilluminante, in conformità al dettato dell' art. 9 ultimo comma del D.M. 2/4/68. 

Per i fabbricati frontistanti strade private o private ad uso pubblico, non è 

stabilita alcuna distanza minima dal ciglio stradale, fermo restando l’obbligo di 

realizzare un marciapiede di ampiezza non inferiore a cm. 150. 

L'altezza massima dei fabbricati residenziali non potrà superare quella 

fissata per ogni concentrazione volumetrica dalla scheda delle Norme di 

Conformità e Congruenza del PUC per l’ambito Re-Co23. Il numero  massimo dei 

piani residenziali fuori terra è quello rappresentato nelle tavole di progetto.  

 Le tipologie architettoniche dovranno conformarsi  a quelle riportate nelle 

tavole del P.U.O. Per motivate giustificazioni di carattere geologico-tecnico ed 

economico, o per miglioramenti progettuali a livello paesaggistico, sono ammessi 

adattamenti degli schemi tipologici, fermo restando il dimensionamento 

complessivo delle superfici e delle volumetrie previste per il lotto di intervento e 

fatti salvi i margini di flessibilità di cui al precente art. 5. 

 

 

ART.13 I PERCORSI NATURALISTICI ED ESCURSIONISTICI 

 

All’interno della zona ANICE di P.T.C.P. compresa nel perimetro di P.U.O. 

esistono percorsi da tempo usati per escursioni a piedi. Detti percorsi sono 

individuati nella tavola N_2. Questi verranno mantenuti ad uso pubblico e 

valorizzati tramite: 

 opere di miglioria (regimazione delle acque di dilavamento, sistemazione 

dei fondi); 

 messa in sicurezza delle aree boschive tramite presidi antincendio (idranti 

in rete, creazione di riserve idriche a cielo aperto); 

 percorsi tematici che illustrino le caratteristiche geologiche, botaniche e 

faunistiche dell’area. 

Il regolamento di gestione e fruizione del parco dovrà contenere le necessarie 

disposizioni volte alla riduzione del rischio di inquinamento e degrado. 

In particolare, alla luce dei criteri di cui sopra, dovrà prevedere norme rispetto 

all’accesso, alla circolazione, alle norme di comportamento nel parco, le attività 
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svolte nel parco,  le sanzioni per i trasgressori e le deroghe lasciate alla 

discrezionalità del gestore. 

 

Oggetto del regolamento di accesso e circolazione 

a) regolamentazione generale degli accessi dei visitatori al parco, con tariffe, 

convenzioni, orari, entità del flusso di visitatori; 

b) autorizzazione alla circolazione per i mezzi di soccorso e di assistenza 

sanitaria nei soli casi di urgenza, nonché per i mezzi antincendio e di altri 

enti civili e militari in caso di urgente ed inderogabile necessità; 

c) autorizzazione alla circolazione per i mezzi di servizio delle pubbliche 

Amministrazioni preposte alla vigilanza ai sensi dell’art. 32, comma 4 

della l.r. 12/95, delle Amministrazioni comunali, degli Enti gestori di servizi 

di pubblica utilità e dell’Ente Parco, nello svolgimento dei compiti d’ufficio 

e dei servizi assegnati. 

d) divieto di accesso e circolazione di mezzi motorizzati privati nel Parco, 

privi di autorizzazione che li identifichi individualmente, con specificazione 

dei percorsi consentiti su una cartografia apposita, per raggiungere le 

singole proprietà comprese nel Parco (accesso per disabili, accesso per 

gestione rifugio, chiesetta o eventualmente altri rustici esistenti, etc…), e 

limitatamente al percorso necessario a tale fine. 

e) divieto di accesso a biciclette, cavalli, altri mezzi o animali privati senza 

previa autorizzazione; 

f) modalità per ottenere le autorizzazioni di cui ai punti d) e e) e norme di 

circolazione del caso; 

g) divieto di atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi 

di urgenza e necessità dovuti a condizioni atmosferiche avverse o a 

guasti tecnici; 

h) divieto di accesso al di fuori dei percorsi consentiti per i visitatori non 

accompagnati da una guida del parco; 

 

Oggetto del regolamento di comportamento per i visitatori 

a) divieto di fumare e di consumare pasti al di fuori delle aree di sosta; 
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b) autorizzazione del gioco, purché non arrechi disturbo o pericolo per se o 

per gli altri ovvero causi danno alla vegetazione, alle infrastrutture e agli 

immobili inseriti all’interno delle aree verdi. Divieto del “soft-air”; 

c) divieto di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle 

apposite strutture igieniche; 

d) divieto di utilizzare apparecchiature (es. radioline) o comunque dispositivi 

emittenti sonori che possano produrre molestia per le specie animali; 

e) divieto di introdurre sedie, sdraio, tavolini, fornelli, barbecue o altre 

attrezzature simili; 

f) obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti, con obbligo di 

raccolta differenziata; 

g) divieto di raccogliere specie vegetali o funghi e/o comunque danneggiarli; 

h) divieto di caccia o molestie agli animali; 

i) divieto di manomettere e/o danneggiare le strutture del parco 

(staccionate, tavoli, cartelloni, presidi antincendio etc). 

j) norme di gestione degli animali introdotti con autorizzazione – es. 

guinzagli, museruole, divieto di lasciare sul suolo le deiezioni dei propri 

cani, etc... 

k) Norme di rimando alla legislazione vigente; 

 

Oggetto del regolamento di attività proprie del parco od occasionalmente 

autorizzate al suo interno 

a) Norme per le attività interne all’edificio c.v.1 - biglietteria, infopoint, 

baby.parking, noleggio mountain-bike ed eventualmente partenza del 

trasporto con calessi; 

b) Norme per l’informazione e la formazione dei visitatori sulle regole e 

peculiarità del parco; 

c) Norme sull’allevamento di animali in recinti nelle radure esistenti 

effettuato come attrazione turistica (es. daini, asini); 

d) Norme sulla piccola ristorazione stagionale e accoglienza nell’area di 

sosta attrezzata presso il laghetto artificiale e norme sul laghetto stesso; 

e) Norme su altre attività estemporanee da autorizzare esplicitamente di 
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volta in volta (esposizioni, commercio, pubblico intrattenimento, 

animazioni, manifestazioni sportive, riprese fotografiche, televisive o 

cinemetografiche, eventi, etc…) 

 

Il Regolamento sarà approvato dal Comune e conterrà le appropriate sanzioni 

relative alle eventuali violazioni. 

 

 

ART.14 LA VIABILITA' E PARCHEGGI 

Le nuove strade interne al comparto di intervento rispetteranno le 

dimensioni di cui al Nuovo Codice della strada ed alle Norme del PUC in materia 

di strade; potranno avere manto di finitura in asfalto e, per alcuni tratti all’interno 

dei nuclei abitati, potranno essere anche lastricate in pietra, mentre all’interno 

del Parco Urbano VPU ,potranno essere in terreno e/o simili, ma senza la 

presenza di marciapiedi. Le strade vicinali private di uso pubblico potranno avere 

carreggiata in stabilizzato o comunque non asfaltata. 

In caso di varianti, sostituzioni e/o rifacimenti dovuti a rovina per le attività 

di cantiere necessarie per le nuove edificazioni, la rete viaria esistente dovrà 

essere completamente ripristinata a regola d'arte. 

I parcheggi pubblici a raso potranno essere realizzati con procedimento a 

pavimentazione analoga a quella stradale dalla quale sono serviti oppure con 

altro sistema previsto nel progetto esecutivo approvato dalla Amministrazione 

Comunale e dovranno essere decorosamente rifiniti ai margini con opportuni 

cordoli in pietra o cemento e delimitati, ove possibile, da siepi e alberature. 

 

ART.15 IL SISTEMA FOGNARIO 

Il sistema fognario sarà costituito separatamente da una rete di smaltimento 

di acque meteoriche e da una rete per le acque nere. 

La costruzione delle fognature per le acque bianche e nere dovrà  essere 

realizzata secondo gli sviluppi planimetrici che saranno concordati con i 

competenti uffici tecnici  comunali. 

In particolare le fognature per le acque bianche e nere dovranno essere 
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realizzate con tubazioni di materiale ritenuto idoneo e concordato con i 

competenti uffici tecnici comunali. Inoltre per quanto riguarda la rete fognaria 

delle acque bianche dovranno essere realizzate apposite vasche di raccolta 

delle acque piovane in conformità all’art. 16 delle Norme Urbanistiche generali 

del PUC. Le vasche di accumulo e ritardo della rete pubblica di raccolta delle 

acque bianche dovranno essere dimensionate con riferimento alla piovosità 

massima. 

Entrambe le reti fognarie dovranno essere corredate di appositi pozzetti di 

ispezione in numero adeguato, completi di chiusini, il tutto dato in opera a 

perfetta regola d'arte. 

La progettazione definitiva dell’impianto locale di depurazione, dovrà 

rendere conto del rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006, all 5, tab 1 e del 

rispetto delle indicazioni della Guida ARPAL nella più recente revisione 

disponibile. 

 

ART.16 LE INFRASTRUTTURE A RETE 

Le canalizzazioni  relative alle infrastrutture a rete ed i rispettivi allacci sono 

state indicate in base a specifici accordi preventivi con i rispettivi Enti erogatori 

del servizio. 

Il soggetto attuatore si obbliga al potenziamento delle  reti acquedottistica e 

fognaria, secondo le modalità che saranno concordate con l’ente gestore delle 

stesse. 

ART.17 L' ILLUMINAZIONE 

L'illuminazione pubblica delle strade e dei parcheggi dovrà essere 

realizzata secondo le indicazioni delle seguenti norme ed il suo progetto dovrà 

essere affinato in accordo con la società che la gestirà. 

Gli impianti di pubblica illuminazione sono costituiti, in linea di massima, da 

cavi interrati in rame e isolati a 4000 V in gomma butilica di adeguata sezione in 

rapporto al carico e alla lunghezza dell'impianto medesimo, in modo da limitare 

la caduta di tensione in Volt al di sotto del 4%. 

Le lampade per illuminazione stradale (a vapori di sodio ad alta pressione o 

a led), saranno ad alto rendimento illuminotecnico ed alloggiate in apposite 
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armature stradali, con gruppo ottico tale da ottenere adeguata difformità  di 

diffusione e adeguata quantità di luce. 

L’armatura dell’illuminazione pubblica all’interno dei borghi sarà 

antichizzata “tipo lanterna”; per le altre zone la tipologia sarà concordata con gli 

uffici comunali competenti. 

Dovranno essere prodotti adeguati calcoli illuminotecnici che tengano conto 

delle larghezze stradali e delle caratteristiche degli spazi da illuminare (giardini, 

parcheggi), che verranno allegati alla prima richiesta di permesso di costruire o 

titolo abilitativo equivalente e costituiranno parte integrante del progetto. 

L'impianto dovrà  essere adeguatamente protetto con impianto di messa a 

terra in corda di rame nuda e/o puntazze interrate ed ispezionabili. 

La realizzazione impiantistica dovrà  corrispondere alle norme CEI di cui 

alla legge n.186 del 1/3/1968, nonchè dalle successive modifiche ed integrazioni 

introdotte dalle leggi n.46/90, dal DPR n.447/91 e dal D.M. 37/08. 

Oltre alle norme CEI dovranno essere tenute presenti le disposizioni del 

D.P.R. n. 547 del 27/4/1955  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro" e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

ART.18 LE AREE A VERDE ATTREZZATO 

Le aree verdi di uso pubblico , come individuate negli elaborati di P.U.O., 

saranno cedute al Comune ovvero, gravate di servitù di uso pubblico, secondo le 

modalità fissate in sede di convenzione attuativa. 

 

ART.19 ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le modalità ed i termini per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, 

nonchè le relative garanzie fideiussorie, sono regolate dalla convenzione. 

 

ART.20 NORME PER DISABILI 

Nella progettazione si terrà conto delle normative vigenti in tema di 

superamento delle barriere architettoniche ed in particolare delle disposizioni 

della legge del 9 gennaio 1989 n. 13 e succ. modificazioni ed integrazioni, 

nonché dei criteri di progettazione elencati nel D.M. n. 236 del 14/6/89. Negli 
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spazi esterni pubblici e nei percorsi di accesso agli edifici si dovranno prevedere 

percorsi con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte 

o impedite capacità motorie o che assicurino loro l’utilizzabilità diretta delle 

attrezzature, dei parcheggi e dei servizi. I percorsi ove è ammesso il transito dei 

portatori di handicap presenteranno sempre pendenze adeguate un andamento 

semplice e regolare, risultano privi di strozzature, arredi e ostacoli di qualsiasi 

natura che riducano la larghezza utile di passaggio o possano causare infortuni. 

I dislivelli elevati potranno essere superati da impianti meccanici.  

Un congruo numero di parcheggi pubblici (>5 %) avrà dimensioni idonee 

per le manovre dei portatori di handicap. Tali spazi indicati nelle planimetrie di 

progetto, saranno previsti in zone particolarmente accessibili e opportunamente 

segnalati. 

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

edifici (parcheggi, marciapiedi, spazi privati condominiali) dovranno avere il 

requisito dell’accessibilità, e, se necessario, saranno dotati delle necessarie 

rampe di accesso per superare tutti i dislivelli in progetto. 

Un congruo numero di parcheggi privati dovrà avere  dimensioni idonee per 

le manovre dei portatori di handicap; tali spazi dovranno essere  previsti in zone 

particolarmente accessibili e saranno opportunamente segnalati. I posti auto 

privati di larghezza adeguata per i disabili dovranno essere in posizione vicina 

agli ascensori per ridurre la lunghezza dei percorsi obbligati segnalati in 

planimetria. 

Le tipologie edilizie  residenziali previste in progetto dovranno avere le parti 

comuni accessibili e tutti gli alloggi visitabili. Ove la norma lo richiede dovranno 

essere installati ascensori adeguatamente dimensionati. Si predisporrà quanto 

necessario per adempiere agli obblighi di legge in sede di progetto per il titolo 

abilitativo. 

Tutti gli alloggi di ciascuna delle tipologie residenziali dovranno poter 

essere essere adattati per i disabili con semplici modifiche ai servizi igienici. Gli 

alloggi del piano terra dovranno poter essere essere adattati con maggiore 

facilità ed usufruiranno anche di spazi aperti privati accessibili. 

Per l’edificio a destinazione ERP, verrà concordato con il comune il numero 
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e l’ubicazione degli alloggi accessibili in sede di redazione del progetto per il 

titolo abilitativo, fermo restando il minimo normativo del 5% degli alloggi previsti. 

Hotel e Rifugio soddisferanno il requisito della visitabilità, che , ai sensi del 

D.M. n. 236 del 14/6/89, si intende soddisfatto nelle unità immobiliari sedi di 

attività ricettive, se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di 

zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo sono accessibili anche a 

persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze avranno arredi, 

servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da 

parte di persone su sedia a ruote.  Il D.M. 236/89 prescrive la presenza di 2 

stanze accessibili ogni 40 camere o frazione di 40. In tutte le stanze accessibili 

sarà predisposto un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di 

allarme. La ubicazione delle stanze accessibili sarà, se possibile, nei piani bassi 

dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via 

di esodo accessibile. 

Per il villaggio turistico e campeggio, oltre ai servizi ed alle attrezzature 

comuni, dovranno essere progettati accessibili almeno il 5% delle superfici 

destinate alle unità di soggiorno temporaneo. 

 Negli altri edifici ( Edificio Gestione parco, Chiesetta, Maneggio, Azienda 

agricola)  si rispetteranno gli obblighi definiti all’art. 3.4 comma d, e ed f del DM 

236/89. 

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

accessibilità o la visitabilità dei vari spazi, si terrà conto delle le prescrizioni di 

cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del DM 236/89, che definiscono i requisiti di pavimenti, 

porte, infissi, cucine , bagni, etc. 

 

Dovranno, comunque essere rispettati tutti i requisiti di cui alla legge del 9 

gennaio 1989, n. 13 e succ. modificazioni ed integrazioni. 

 

ART.21 NORME PER IL  CONTENIMENTO  DEI  CONSUMI  ENERGETICI E 

 SICUREZZA  DEGLI  IMPIANTI 

In sede di progettazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 

idonei ad ottenere un razionale risparmio  energetico.  Gli interventi previsti in 
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progetto risponderanno ai requisiti normativi delle vigenti leggi in materia di 

risparmio energetico previsti dalla legge 09/01/91 n. 10, dal D.Lgs. n. 192 del 

19/08/05 così come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e integrato dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di 

attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 

19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia (G.U. n. 132 del 10 giugno 2009), dalla Legge 

Regionale del 29/05/07 n. 22 e dal relativo Regolamento Regionale del 22 

gennaio 2009, n. 1.  e s.m.i. 

In particolare in corrispondenza dei solai a piano terra al di sopra di vani 

utilizzati come cantina o box, nelle coperture  sia a falde che a terrazzo, nelle 

pareti perimetrali  verranno messe in opera materiali isolanti di dimensioni, forma 

e spessore come da relazione e calcoli in conformità alla L.10/91 e s.m.i. ed al 

D.Legs. 192/05 e s.m.i. 

Prima dell' inizio dei lavori il soggetto attuatore, unitamente alla denuncia di 

inizio lavori, dovrà depositare presso il Comune, in duplice copia, la relazione 

descrittiva dell'impianto, delle caratteristiche tecnologiche  e il relativo 

dimensionamento,  sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza 

degli impianti ai requisiti della sopracitata legge n. 10/91 e dei sopracitati D.legs. 

192/05, D.legs. 311/05, L.R. 22/07. 

Analoga procedura dovrà essere seguita per la verifica delle norme per la 

sicurezza degli impianti elettrici ai sensi della legge 5 marzo 1990 e s.m.i. n. 46 e 

succ. regolamento di attuazione, dal DPR n.447/91 e dal D.M. 37/08.   

Inoltre si recepisce l’ultimo comma dell’art. 21 delle Norme Generali del 

PUC del  Comune di Andora, relativo alla utilizzazione degli indici di 

fabbricabilità, che prevede un incremento di edificabilità in misura del 10% per i 

primi 100 mq di Sa e del 5%  per i successivi, qualora si impieghino per gli 

interventi materiali e tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi 

energetici, realizzati con tecniche certificate ai sensi della normativa vigente in 

materia (es. utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, di energia alternativa quale 

l’energia eolica, il riutilizzo delle acque bianche per l’abitazione, ecc…). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
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ART.22 CRONOPROGRAMMA 

Come momento iniziale del crono programma si intende la data del primo 

inizio lavori relativo ad un permesso di costruire autorizzato in attuazione del 

PUO . Eventuali variazioni al seguante crono programma, purchè motivate ed 

approvate dal comune come definito in convenzione, non costituiscono variante 

al P.U.O. 
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CRONOPROGRAMMA 

  
Descrizione 

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

1 

Attuazione sub-

ambito e e lotto 

a2  con relative 

opere di 

urbanizzazione 

e pertinenti 

opere di 

urbanizzazione 

esterne 

all'ambito di 

PUO 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
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ambito a con 
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opere di 
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relative opere di 
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relative opere di 
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5 
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ambito d con 

relative opere di 

urbanizzazione  
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1. Introduzione 

Il  sig. Pietro Isnardi, in qualità di Amministratore Unico della Società Semplice 

La Ferraia, con sede in Imperia, Via Fiume n. 2, p. iva 00251500088, proprietaria 

dei terreni e degli immobili ricadenti nell’ambito Re-Co 23 del vigente P.U.C. del 

Comune di Andora richiede autorizzazione paesaggistica per il progetto 

urbanistico operativo (P.U.O.)  finalizzato al recupero del complesso 

architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico - ambientale dei terreni di 

proprietà ricadenti nel suddetto ambito Re-Co 23. 

L’area , denominata “Tenuta Stampino”,  è sicuramente un patrimonio per 

Andora e per la Riviera Ligure di Ponente. La salvaguardia di un patrimonio 

naturalistico così integro, unitamente alla valorizzazione turistico - ricettiva ed 

all’apertura al pubblico di un vasto parco attrezzato, sono il fondamento  del 

progetto sviluppato.  

Pertanto il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora ha inserito la 

Tenuta Stampino nell’ambito di riqualificazione Re-Co23, con l’obbiettivo di 
perseguire una riqualificazione e recupero dell’area sotto il profilo paesaggistico 
ed architettonico.  

Questo elaborato è redatto ai sensi del D.L n.42 del 2004, ha i contenuti definiti 

dall’allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005 ed ha lo scopo di esplicitare, nel 

presente testo o negli allegati, tutti gli elementi necessari alla verifica della 

compatibilità paesaggistica del PUO in oggetto o rinviare agli elaborati del PUO 

stesso, che hanno spesso identico contenuto rispetto a quelli previsti nel 

D.P.C.M. del 12/12/2005 per la relazione paesaggistica. 

 

2.  Analisi dello stato attuale 

2.1. Caratteri paesaggistici del contesto 

La valle de fiume Merula si estende nell’entroterra perpendicolarmente al 
litorale cittadino ed è visivamente divisa in due dal viadotto autostradale, 

sito a circa un chilometro dal mare. 

L’alta densità edilizia del nucleo cittadino si dirada drasticamente a monte 

del viadotto. Il fondovalle, relativamente largo nel contesto ligure, è 

caratterizzato da un tessuto sparso di abitazioni con piccoli terreni agricoli. 

Ai piedi del versante orientale della valle si trova una serie di nuclei 

insediativi “di promontorio”: Castello, Maglioni, San Rocco, Negri, etc... Tra 
queste ultime due frazioni si trova l’insediamento Marino, sorto sulla 
viabilità di mezza costa che collega Castello e Negri.  Sull’altro versante i 
nuclei sono minori e più radi (Canossi e Confredi) per via della meno felice 

esposizione al sole, con l’eccezione della Borgata Duomo o Domo, grosso 
nucleo di promontorio che si attesta alla base della strada che conduce alla 

frazione di Conna, posta sul crinale verso il Comune di Villa Faraldi. 

A parte questi nuclei i versanti sono disabitati, a causa della forte acclività 

del terreno. 

Tutta la valle è ben visibile dal tracciato autostradale e dal borgo del 

Castello.  

Il contesto appare in grado di accogliere modifiche puntuali senza perdere 

la sua connotazione originaria, a patto che i nuovi interventi rispettino i 

criteri insediativi e le tipologie già presenti e così chiaramente distinguibili. 

L'organismo territoriale elementare del Comune di Andora appare 

caratterizzato da una valle principale, la valle del Merula, delimitata a est, a 

ovest e a nord dai suoi crinali principali, mentre a nord-ovest si spinge nel 

territorio comunale di Stellanello. Dai crinali principali discende una fitta 

rete di crinali secondari che scendono verso il fondovalle e che sono 

separati tra loro da una reticolo idrografico di torrenti che confluiscono 

verso il fiume Merula. Di minore importanza risulta, ad ovest del territorio 

Comunale la valle dove scorre il torrente Moltedo che confluisce nel fiume 

Merula e che da origine ad una valle secondaria che prende il nome dal 

torrente stesso. Nella parte più a sud del territorio comunale, i crinali che 

delimitano la valle scendono verso mare determinando due promontori, a 

est Capo Mele e a ovest il promontorio dove vi e' il Colle di Cervo e, inoltre, 

nella parte della valle verso mare e' presente un'ampia pianura, chiamata 

Pian Grande. 
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L'ambito prevalentemente vallivo di Andora e' strutturato essenzialmente sul 

lungo percorso del fondovalle del Merula, dove la polarita' costiera della Marina 

a sviluppo pluridirezionale si contrappone alla frammentazione insediativa della 

valle. 

Gia' la lettura della cartografia topografica dove appare sia il toponimo di 

"Andora", collocato nell'interno, che quello di "Marina di Andora", posizionato in 

prossimita' della costa, fornisce un'implicita informazione sulla articolazione 

dell'Organismo Territoriale in questione e ne suggerisce una chiave di lettura per 

quanto attiene alla struttura dell'assetto insediativo. 

Capo Cervo ad ovest e Capo S. Croce ad est limitano fortemente le possibilità di 

contatto dell'organismo territoriale con gli organismi contermini. Inoltre, come 

appena descritto, l'emergenza orografica di Capo Mele rappresenta un ulteriore 

elemento discriminante all'interno dell'organismo stesso. 

E' pertanto facile comprendere, in tale contesto fisico, l'importanza che oggi 

assume l'asse costiero. 

La stratificazione delle fasi di antropizzazione dell'organismo territoriale si 

esprime soprattutto attraverso la maglia della struttura viaria e insediativa. 

La colonizzazione umana legata alle varie fasi dell'economia agricola ha 

interessato il fondovalle del Merula e le sue pendici fino a spingersi sui versanti 

collinari più alti, senza però mai interessare le parti prossime alla costa da 

sempre ritenute inadatte all'insediamento umano (Foce del Merula e Capo 

Mele). L'assenza di importanti direttrici di valico per l'entroterra non ha dato 

luogo a particolari gerarchie tra percorsi di fondovalle, di mezzacosta o di crinale 

che di volta in volta hanno assunto il ruolo di matrice dei tessuti edilizi secondo 

criteri insediativi dipendenti dall'orografia, dall'uso agricolo del suolo e, come nel 

caso del castello, dall'organizzazione politica della valle. La fitta maglia dei 

percorsi, la quantità e le dimensioni assai ridotte dei singoli borghi rurali, 

unitamente alla diffusione delle chiese barocche e degli oratori, concorrono a 

rafforzare la percezione della bassa valle Merula quale unico articolato 

organismo territoriale. 

L'urbanizzazione del territorio pianeggiante alla foce del Merula, delle pendici più 

a mare del Capo Mele e della Costa di Rollo è avvenuta in un arco temporale 

assai breve (dal II dopoguerra in poi se si esclude la fase insediativa delle 

"Colonie Estere" del I dopoguerra). Tale urbanizzazione connessa 

essenzialmente allo sviluppo dell'economia turistica non si è stratificata sulle 

strutture insediative già esistenti , legate come si è visto alla vita rurale, ma ha 

interessato vaste porzioni di territorio prossime al mare ancora libere , occupate 

in gran parte da oliveti e da macchia mediterranea. Anche per gli insediamenti di 

recente formazione è stata effettuata una distinzione in base alla localizzazione 

sul territorio. Ciò allo scopo di evidenziare il contrasto tra i due modelli insediativi 

descritti. In particolare risultano evidenti il divario dimensionale tra i minuti nuclei 

del "Sistema valle" e l'informe espansione edilizia costiera nonché le profonde 

diversità nello sviluppo e nella gerarchia dei percorsi, che in epoca recente 

rispondono unicamente ad esigenze di percorribilità automobilistica, 

ulteriormente influenzate dalla presenza dell’autostrada e dal relativo svincolo. 

  1 
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Non avendo il Comune di Andora un centro storico importante e consolidato da 

secoli, il paesaggio della Piana è stato antropizzato per poli casuali, che hanno 

sfruttato per lo più la presenza della viabilità di valle o le grandi direttrici 

trasportistiche (ferrovia ed autostrada) e secondariamente le penetrazioni viarie 

collinari. Fulcro ottico più importante rimane i viadotto il c.a. dell’autostrada, che, 
per dimensione e struttura, domina la pianura da qualsiasi punto venga 

osservata. A monte di questa infrastruttura hanno la loro importanza volumetrica 

vari insediamenti artigianali e commerciali costruiti nei pressi dello svincolo 

autostradale. La pianura antistante l’area di PUO è cosparsa di insediamenti 
residenziali/agricoli mono e plurifamiliari, con relative serre, aree ora 

intensamente coltivate, ora abbandonate e qualche nucleo residenziale di 

discreta entità. Gli elementi costruttivi che contraddistinguono detti insediamenti 

sono i più disparati, ma per la quota di fabbricati a destinazione 

agricola/residenziale, prevale l’uso di materiali tradizionali. A poca distanza dalle 
propaggini collinari della proprietà, presso la frazione di Molino Nuovo, è utile 

segnalare la presenza di un importante intervento immobiliare degli anni ’90, 
improntato, in linea di massima, su scelte di architettura debole, sviluppatosi 

interno alla viabilità di fondovalle immediatamente sotto la borgata Duomo.  

Di fatto gli insediamenti di fondovalle, di versante e di promontorio si fondono 

oggi in un unicum urbano privo di discontinuità.  

2.2. Caratteri paesaggistici dell’area di intervento 

L’ambito di PUO include una porzione del versante occidentale della valle di 

Andora a circa un chilometro a monte del viadotto autostradale, a cavallo tra i 

fogli catastali Fg. 38-39-41.  

L’ambito riveste particolare interesse ambientale e paesaggistico. Trattasi infatti 
di una tenuta residenziale e agricola avente complessivamente una superficie di 

circa 1.317.968 mq, divenuta proprietà della famiglia Isnardi nell’immediato 
dopoguerra (1945-1950 circa).  

La tenuta è caratterizzata  nella parte  pre-collinare dalla villa con foresteria, 

circondate  da un parco-giardino e dalle aree a destinazione agricola, adibite 

principalmente a vigneto, con presenza di serre e magazzini-stalle per il ricovero 

di animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il resto della tenuta si estende sul versante collinare, ed è caratterizzato dal 

bosco in parte a macchia mediterranea e in parte alberato con piante ad alto 

fusto. L’area boschiva è intercalata dalla presenza di edifici tipici di pre-esistenze 

riconducibili all’ambiente rurale-pastorale come caselle, piccoli fabbricati in pietra 

e legno, fabbricati in muratura, muretti a secco. 

 All’interno della tenuta ci sono 25 km circa di strade sterrate,  praticabili con  

automezzi, che consentono di raggiungere le quote di 300/400 metri sul livello 

del mare in circa 10 minuti ed una abbondanza di sorgenti (il nome Tenuta 

Stampino deriva dalla sorgente Stampino, posta in sommità della collina) 

collegate da una rete acquedottistica privata interna che serve ed alimentava un 

laghetto artificiale con funzione di riserva idrica antincendio. 

Sono anni che quest’area naturale è inutilizzata ed è potenzialmente soggetta ad 
un forte rischio ambientale. Infatti, fino agli anni ’70 la tenuta era utilizzata e 

FIG.2  
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presidiata dalla famiglia Isnardi, che la abitavano principalmente come residenza 

estiva, mentre il bosco era una riserva di caccia interamente cintata. 

Successivamente, visto l’aumentare dei costi di gestione e presidio che una così 
vasta area comportava, è venuta meno la capillare azione di presidio e tutela 

svolta dalla famiglia, e sono emerse problematiche di mantenimento e gestione 

della estesa area boscata, che quindi ad oggi risulta un elemento vulnerabile e 

soggetto a rischio di incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Specificità morfologiche 

L’ambito di PUO in argomento si trova sul versante ovest della valle, appena a 

monte del viadotto autostradale. Si estende per circa 13 ettari, di cui circa 11 in 

collina, sino alla quota +410 s.l.m.. L’area collinare, percorsa da circa 25 km di 
strade bianche e parecchi sentieri, presenta alcuni crinali minori perpendicolari a 

quello principale, che separa il Comune di Andora dal Comune di Villa Faraldi. 

Verso la piana, le aree precollinari , comprese tra i +35 ed i +80 m s.l.m., 

sommano a circa 150.000 m, con pendenza media di circa 20%, contro il 40% 

delle aree collinari vere e proprie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento 

  3 

1 – Ferrovia;  2 – Nuova stazione FFSS;  3 – Viadotto autostradale 4 – Capannone centro commerciale;  5 –sub-ambito f – mantenimento stato di fatto ; 6 – Capannoni esistenti;  7 – Capannoni per attività artigianali; 

 8 - Localizzazione progetto azienda agricola;  9 – Villa Stampino; 10 - Localizzazione progetto Borgo Basso 11 - Localizzazione progetto Borgo Alto e villaggio turistico;  12 – Località Canussi; 

 
 Perimetro indicativo del PUO 
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2.2.2. Valori naturali e vegetazionali 

Il paesaggio agrario-forestale risente delle attività pregresse che si sono svolte 

all'interno della proprietà, soprattutto nei siti dove sorgeranno i nuovi centri 

edificati e nel loro immediato intorno. 

Il quadro storico in cui si è sviluppato l'insieme paesaggistico ora visibile prende 

avvio da un utilizzo preminentemente agricolo che si faceva della proprietà, nella 

sua dislocazione inferiore,  caratterizzata da estese terrazze su cui si coltivava 

sino a non molti decenni fa; questo fatto  è testimoniato anche  dalle numerose 

vasche per l'irrigazione tuttora presenti, anche se non sempre in stato di 

manutenzione ottimale. La costruzione della villa e degli altri edifici di servizio, 

pur strappando terreno al bosco, aveva arricchito la componente paesaggistica e 

certamente la biodiversità dell'area, tramite l'impianto di varie specie di cipresso, 

cedri, platani, agrumi, palme, ligustri e siepi di bosso. Un successivo abbandono 

delle coltivazioni ha cambiato l'aspetto originario del versante, con la scomparsa 

graduale dei pendii terrazzati e di parte delle opere ausiliarie in manufatti, 

lentamente colonizzati dalle specie vegetali pioniere spontanee, lasciando in 

essere solamente l'edificato principale, che  una volta disabitato ha determinato 

l'incuria, perlomeno parziale, del parco e delle specie di interesse ornamentali in 

esso presenti. Lo stato fitosanitario del bosco e delle alberature in esemplare 

oggetto di questo studio , è in generale buono non manifestandosi patologie 

evidenti di natura parassitaria (indotte da parassiti animali o vegetali) o non 

parassitaria (indotte da inquinamento, squilibri pedologici, climatici, nutrizionali, 

esterni provocati dall'uomo). 

Attualmente, possono essere individuate tre differenti tessere paesaggistiche, 

frutto di altrettante scelte economiche e gestionali del territorio che hanno 

portato all'odierna configurazione spaziale della porzione inferiore della 

proprietà: 

Sono evidenti i resti di antiche colture di olivo, che permangono sia come singoli 

lembi continui nelle fasce terrazzate che permeano quasi del tutto il territorio, 

anche limitrofo e di altrui proprietà, sia a livello di sporadiche piante 

sopravvissute al ritorno della vegetazione naturale e quindi inserite nel bosco, a 

differenti livelli di sviluppo; peraltro, nella porzione meridionale e destra è tuttora 

in atto ed in ottime condizioni vegetative la coltivazione di un vigneto con uve da 

vino di cultivars proprie del comprensorio. 

Intorno agli edifici e lungo le strade ad essi conducenti sono visibili filari o 

porzioni di parco-giardino, ove predominano elementi architettonici e specie 

proprie del giardino geometrico italiano, quanto quelle meno ordinate del 

giardino all'inglese: i viali sono contornati da alti esemplari di cipresso comune 

ed ippocastano e presentano bordure di bosso, mentre sono disposti a contorno 

dell'antica villa esemplari di alberi di prima e seconda grandezza quali platani, 

faggi, cedri, pini domestici, cipressi esotici (vedi FOTO da 8 a 14); lo strato 

arbustivo risente probabilmente di ripetuti e forse non progettati inserimenti di 

individui di ligustro, agrumi, corbezzoli, viburni. L'architettura di queste aree non 

si discosta pertanto da quella di altre ville che sorsero nella stessa epoca, nei 

dintorni, e le sue connotazioni ben sono evidenti anche da lontano (vedi FOTO 

N.5), ossia da punti di osservazione dai diversi quadranti, in quanto come si nota 

dalle fotografie allegate, spiccano alti esemplari di cipresso che contrastano con 

la vegetazione circostante. 

Nelle immediate vicinanze della villa i viali costituiscono una caratteristica 

saliente del paesaggio. Essi, a parte quello principale di ingresso dalla strada 

provinciale con ippocastani, sono costituiti da esemplari di cipresso comune I 

filari spiccano per altezza e continuità, intorno alla villa e lungo le vie d'accesso. 

Spiccano inoltre lunghe siepi di bosso potate in forme geometriche, ma che 

l'incuria ha reso ora disordinate, esemplari sparsi di arbusti sempreverdi o 

decidui con chiome espanse od in forma costretta nel caso delle siepi. 

 

Le caratteristiche vegetazionali della restante parte della tenuta ricalcano i tipi 

forestali propri della valle, come viene estesamente descritto nella parte 

riguardante la flora e la vegetazione del sito, costituendo un 'continuum' con  la 

porzione superiore della proprietà. I bosco è dominato da individui di pino 

d'Aleppo e roverella con densità assai variabile, altezze dissimili sia intra che 

interspecifiche, nonché per quanto riguarda l'inserzione delle chiome e l'altezza 

totale. Nello Strato arbustivo sono prevalenti gli arbusti ed i frutici della macchia 

mediterranea, sia in formazione densa che in esemplari isolati dove c'è minore 

densità, anche come uno strato della vegetazione in piccoli lembi di territorio. 

Alcuni arbusti presentano fioriture accese, con il colore dominante bianco o rosa, 

in primavera: si citano per esempio biancospini, prugnoli e rose canine. 
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2.2.3. Protezione dall’erosione, drenaggio e stabilità del terreno ed altre 

funzioni ecologiche del bosco 
 

Gli alberi ed il sottobosco presenti a dimora nei siti in oggetto, ricoprendo le 

superfici nude del suolo, diminuiscono e rallentano l'azione battente delle 

precipitazioni, raccogliendole e facendole penetrare lentamente nel suolo, 

secondo le caratteristiche pedologiche, o defluire in modo non erosivo. Gli 

interventi sotto prescritti sono indirizzati a soddisfare e migliorare queste 

esigenze, favorendo un aumento della percorribilità delle strade carrabili, 

pedonabili, la protezione delle sponde, dei pendii e delle aree a valle. 

Il soprassuolo vegetazionale dei siti in oggetto traspira una grande quantità 

d'acqua, drenando il suolo; a tale diminuzione dell'umidità nel suolo consegue 

una crescente coesione delle particelle dello stesso ed una minore pressione 

idrostatica nei pori del terreno, con un aumento della resistenza e della stabilità 

di scarpate e pendii. La conservazione ed il miglioramento delle condizioni 

ambientali ed agronomiche delle zone interessate agli interventi di cui al 

presente studio, vogliono favorire l'evoluzione verso un bosco climax, creando, 

oltre ad un equilibrio ecologico  e ad una valorizzazione paesaggistica, un suolo 

ben strutturato e consolidato.  

Gli alberi e gli arbusti a dimora, infatti, migliorano le caratteristiche del suolo 

attraverso l'incremento di organismi viventi che si nutrono di parti vegetali morte, 

stabilizzando il terreno mediante la decomposizione dei residui ed il 

rinsaldamento di canali radicali. L'attività di microrganismi rende il suolo 

permeabile all'acqua ed all'aria, favorendo l'incremento della capacità di 

assorbimento e la riduzione del ristagno, del desfusso e dell'erosione.  

Le piante attraverso i loro apparati radicali, sostengono loro stesse oltre ad 

ancorare e tassellare i vari strati di suolo. Le diverse funzioni di ancoraggio e 

tassellamento richiedono radici forti e poco flettenti, oltre ad un'alta resistenza 

alla rottura ed alla trazione. Per questo motivo, tenuto conto dalla notevole 

disformità e variabilità nell'espansione dei vari apparati radicali,  è stata posta 

una notevole attenzione nella scelta delle varie specie sia arboree che arbustive 

da trapiantare ad integrazione, cercando di favorire la compenetrazione delle 

radici nel corpo terroso in modalità omogenea e non competitiva per esaltare e 

migliorare le funzioni del suolo di cui sopra.  

Oltre alle molteplici caratteristiche biotecniche che le piante arboree ed arbustive  

a dimora nei siti in oggetto possiedono, come sopra illustrato, le stesse rivestono 

notevole importanza ecologica, con qualità di seguito elencate:  

- aumento dell'umidità dell'aria  e diminuzione della temperatura grazie alla 

traspirazione; 

- aumento dell'ombra; 

- aumento della produzione di ossigeno; 

- protezione contro il rumore; 

- funzione di filtro delle polveri e dei gas di scarico; 

- funzione estetica e paesaggistica; 

- funzione ricreativa e culturale; 

- incremento degli habitat per molti animali ed altre piante. 
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Caratteri vegetazionali;  4) fotografia aerea; 5) carta vegetazionale 

 4   5 

1 – area precollinare  - da circa +35 m slm a +100 m  
2 – area collinare – sino a +410 m slm 
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Rispetto dei valori naturali della tenuta – futuro parco urbano; 6-10) percorsi interni alla tenuta 

 6    7 

 8    9    10 
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Rispetto dei valori naturalistici; 11-17) parco della villa 

 11   12   13    

 14   15  16  17 
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Lo stato dei luoghi del Dicembre 2013 della c.v.11  

Lo stato dei luoghi del Dicembre 2013 della zona dove PUC e PTCP prevedono la 

Concentrazione volumetrica c.v.11, verificato nel sopralluogo eseguito nel marzo 2014, è 

rappresentato nelle seguenti immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area è caratterizzata da una vegetazione molto rada, rocce affioranti e resti di piccoli muri di 
fascia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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2.2.4. Connessioni con l’intorno immediato 

La viabilità in progetto del P.U.O. è illustrata nelle apposite tavole progettuali. Il 

vincolo fisico pre-esistente per la configurazione dal punto di vista viario è la 

presenza a valle della collina di intervento della S.P. Valmerula, dalla quale si 

dirama la principale arteria di accesso alla tenuta, il viale alberato di accesso a 

Villa Stampino. Una volta giunti all’interno della proprietà, la viabilità si diramerà 

opportunamente all’interno della tenuta seguendo la viabilità carrabile esistente 
che sarà oggetto, per quanto riguarda la parte sterrata (strade bianche), 

solamente di una correzione dei tornanti e di una leggera bonifica legata allo 

smaltimento delle acque meteoriche ed al passaggio dei  sottoservizi, così come 

per le parti già asfaltate si tratterà di rieseguire l’asfaltatura dopo l’alloggiamento 
delle tubazioni sotterranee.  

La rete di strade bianche esistenti all’interno della tenuta, verrà opportunamente 
sistemata e bonificata come evidenziato negli elaborati grafici, con particolare 

attenzione alla regimazione delle acque meteoriche che verranno convogliate in 

cunette laterali opportunamente collegate a pozzetti di raccolta e 

convogliamento direttamente allacciati alle tubazioni di smaltimento, che 

correranno interrate al di sotto del sedime stradale. Come strade di nuovo 

impianto, sono previste essenzialmente le strade di accesso alle residenze del 

sub-ambito “e” ed al sub-ambito “d”,  ed all’ingresso del parco urbano nel sub-

ambito “a”, le quali rispettivamente si raccorderanno con la viabilità esistente a 
Villa Stampino. Tali strade saranno finite in asfalto e dotate di sottoservizi ed 

illuminazione pubblica come meglio illustrato negli elaborati grafici. 
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Connessioni con l’intorno immediato;  18) Sistema stradale al contorno; 19) sentieri nel futuro parco urbano  

18   19 

1- Autostrada A10 

2- Strada Provinciale Valmerula 

3- Accesso alla proprietà da viale esistente 
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2.3. Immobili di interesse artistico e storico 

Nella parte bassa della tenuta c’è la villa storica risalente al periodo 

compreso tra la fine del ‘700 ed il 1850 circa, con annessa foresteria. Il 
nome della villa, Villa Stampino, deriva dalla sorgente Stampino, posta in 

sommità della collina.  

Testimonianze verbali fanno risalire la costruzione della villa in epoca 

napoleonica, per volontà e cura di un luogotenente di Napoleone che ne 

fece sua dimora. Successivamente la proprietà passa ai signori Moreno di 

Bordighera, fondatori dei giardini Moreno di Bordighera, mentre intorno alla 

fine dell’800 ed ai primi del ‘900 la proprietà della villa passò al 

Commendatore Avvocato Giovanni Quaglia, che sviluppò dal punto di vista 

agricolo la tenuta soprattutto per quello che riguardava la coltivazione dei 

vigneti e degli oliveti. La proprietà del Commendatore Quaglia perdurò 

anche durante la seconda guerra mondiale per poi passare alla famiglia 

Isnardi. La villa presenta sicuramente molti aspetti di pregio artistico ed 

architettonico: al suo interno sono presenti numerosi affreschi, soprattutto 

localizzati nelle volte dei piani terra e primo e nel vano scala principale. 

2.4. Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nell’area di 

intervento  

L’unico vincolo paesaggistico presente nell’ambito di progetto è quello 
relativo alle aree boscate (ai densi del D. Lgs 42/04 Art 142, Lett.g). 

L’elaborato T_19 riporta l’individuazione delle aree boscate come definite 
dalla Legge Regionale  n° 4/1999 e l’elaborato T_20bis riporta il Vicolo in 

oggetto sovrapposto allo stato di fatto e al progetto di PUO. 

Di seguito si riporta la mappatura del vincolo sullo stato di fatto tratta dalla 

tavola T_20bis. La sovrapposizione con lo stato di progetto è contenuto al 

seguente Cap. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

2.5. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area 

d'intervento e del contesto paesaggistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi residenziali in progetto; 20-23) immagini della borgata Duomo,  poco distante alla proprietà 
 

  20     21 

 22   23 – pendenza circa 15° 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi residenziali in progetto; 24 Colla Micheri; 25 Canussi; 26 Castello; 27 Conna; 
 

24     25 

26     27 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi “pedemontani” in progetto (sub-ambito e; cv 10); 28 Borgata Marino; 29 borgata minore in zona castello; 

30 edificio storico isolato  
 

28    29 

 30 
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Caratteri linguistici – tipologici – esempi che si è scelto di non prendere come riferimento per l’edilizia residenziale; 31) Nuovo intervento con edifici a carattere tradizionale aggregati 

con modularità; 32 e 33 edilizia anni ’70-80;  34,35,36  edifici pseudo-tradizionali; 

 31  32     33 

  34  35    36 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento per il nuovo fabbricato (sub-ambito b, cv5) funzionale al cambiamento di destinazione d’uso del complesso edilizio di Villa Stampino da 
residenza a hotel; 37 e 38 Villa padronale; 39 Foresteria interna; 40 Foresteria esterna 
 

 37          38  

   39          40 
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Caratteri linguistici /tipologici di riferimento per l’azienda vinicola (sub-amito c, cv6) e per gli edifici per servizi di parco e campeggio (sub ambito d, cv7,cv8,cv9) . Casolari esistenti 

presso il viale di accesso alla proprietà 
 

  41       42 
 

Caratteri linguistici/ tipologici – esempi adiacenti la proprietà che si è scelto di non prendere come riferimento per l’azienda vinicola  

 43     44   
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Caratteri linguistici /tipologici  di riferimento –Relazioni dell’edilizia storica con il verde privato 

45      46 
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Caratteri linguistici/ tipologici di riferimento –Materiali e scomposizione dei volumi 
 

47          48          49   

   50           51 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

I piani che interessano l’area sono i seguenti:  

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) - Il progetto è 

compatibile con le previsioni di piano per quanto riguarda l’assetto insediativo, 
geomorfologico e vegetazionale. 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona . Il progetto 

è compatibile con le previsioni di piano. 

La pianificazione comunale è regolata dal PUC di Andora. Il progetto non richiede varianti, 

ma alcuni aggiornamenti. Gli aggiornamenti riguardano: 
 Applicazione art. 24 N.U.G. PUC Andora – Margini di flessibilità 
 Applicazione flessibilità di cui alle Norme di Conformità e Congruenza del PUC di 

Andora 

La posizione del progetto nei confronti degli strumenti urbanistici sovraordinati e comunali è 

riassunta nella tabella 3.1. 

 

 

 

 

 

        Per una più puntuale lettura si rimanda all’elaborato grafico U_4. 

 

3.1. P.T.C.P. 

Il progetto ricade nell’ambito territoriale n. 28, Tavola n. 56,  Lo stralcio delle planimetrie 

relative sono riportati nell’elaborato grafico U_4. Il progetto è conforme all’assetto 
Geomorfologico, Vegetazionale e Insediativo. Inoltre per l’assetto Insediativo si è tenuto 

conto del parere del Comitato Tecnico Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007, per quanto 

riguarda la Variante 18 da ANI-MA a ANI-TR-NI e la Variante 19 da IS-MA a IS-MO-B, del 

Progetto Definitivo del PUC di Andora. (il parere conclusivo è riportato nell’elaborato grafico 
U_4). 

Per quanto riguarda gli assetti geomorfologico e vegetazionale, non ci sono prescrizioni 

particolari riguardanti il sito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.52 P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO  

 

 

TAB. 3.1 – CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE 
STRUMENTO URBANISTICO 
 

CONFORMITÀ 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Insediativi 

Conforme 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Vegetazionale 

Conforme 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Geomorfologico 

Conforme 

Piano di Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Savona 

Conforme 

PUC di Andora Conforme  
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FIG.53 P.T.C.P. –  ASSETTO GEOMORFOOGICO 

FIG.54 P.T.C.P. –  ASSETTO VEGETAZIONALE 

FIG. 5.5 RAFFRONTO PTCP – PUO 
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3.2. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stralci delle planimetrie relative sono riportati nell’elaborato grafico U_4sexies. 

Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona. Una porzione dell’ambito di PUO dove 
non sono previste opere ricade in un’area provinciale protetta, evidenziata sulla sinistra da 

un verde più carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  PUC di Andora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di seguito si riporta la Scheda dell’ambito di completamento Re-Co-23 stralcio dell’elaborato di 
P.U.C. “Norme di Conformità e Congruenza”.  

FIG.56 P.T.C. PROVINCIA DI  SAVONA  

 

 

 

FIG.57 P.U.C. DI ANDORA: STRALCI ELABORATI GRAFICI 
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Stralci delle planimetrie relative sono riportati negli elaborati grafici U_4 e P_1. 
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Schema distribuzione interventi secondo la scheda del PUC di Andora per la proprietà oggetto del PUO (ambito Re-Co 23); il PUO non prevede più il Borgo di Crinale, ma richiede il 

trasferimento di una porzione della sua capacità edificatoria nel nuovo borgo pedemontano del sub-ambito “e” 
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4. Progetto 

Prima di procedere ad analizzare nello specifico le opere in progetto ricadenti in 

area di vincolo paesaggistico va premesso che  lo scopo della proposta di 

P.U.O., sulla base delle problematiche dello stato di fatto sopra illustrate 

(aumento dei costi di gestione e presidio, rischio di incendio) è quello di trovare 

una soluzione progettuale in grado di recuperare e rivalorizzare la tenuta, 

garantendo una azione di tutela dell’ambiente boscato ed al contempo una 
azione di ripristino e recupero delle peculiarità architettoniche e paesaggistiche, 

legate principalmente alla villa storica con le sue pertinenze. Inoltre, il P.U.C. 

individua con l’ambito Re-Co23 un occasione per dare ad Andora un’area 
pubblica gestibile economicamente e socialmente ed al privato una necessaria 

compatibilità economica per l’operazione. Infatti, è indubbio che qualunque 
tipologia di intervento di “riqualificazione e recupero” su larga scala, come quello 

in esame, debba avere come presupposto una fattibilità tecnica ed economica 

dell’operazione. 

In conformità alle previsioni di PUC, la proposta progettuale di PUO prevede 

l’insediamento di diverse destinazioni d’uso, Turistico Ricettiva, Produttiva, 

Servizi Generali, Residenziale, Interesse Comune,  distribuite all’interno 
dell’ambito di progetto in modo organico al fine di creare un sistema sociale 

dinamico e in grado di assicurare una costante presenza umana sul territorio 

quale vero strumento per il recupero di un’area così vasta e degradata.     

L’intervento è accompagnato dalle necessarie opere di urbanizzazione, tra cui la 

realizzazione di aree attrezzate, nonché sistemazione dei sentieri e delle strade 

esistenti, parcheggi pubblici, impianto antincendio a salvaguardia del patrimonio 

boschivo dell’intera area del parco urbano.  

I nuclei sono stati pensati per avere il minimo impatto geomorfologico e 

vegetazionale degli edifici, che si sviluppano in parte lungo l’asse di crinale 
principale, ed in parte seguendo le naturali curve del  versante. Le volumetrie 

residenziali si snodano lungo percorsi pedonali e carrabili tra le nuove aree 

agricole ed avranno le caratteristiche tipiche dei borghi originari della piana, di 

genesi agricola, presenti nel contesto circostante e nell’entroterra di Andora: 
porzioni a blocco, fuori squadra, piccole corti, adiacenze a giardini. La nuova 

viabilità di accesso alle residenze deriva dall’adattamento di percorsi esistenti, 
con trascurabili impatti e modifiche alla orografia del terreno naturale. La quasi 

totalità delle volumetrie consiste in corpi di fabbrica aventi al massimo quattro 

piani fuori terra. 

Gli elementi costruttivi e le opere  di finitura si rifanno alla tradizione locale e 

precisamente: intonaco a calce con tinte in impasto di colore pastello o con terra 

di siena, oppure intonaco alla genovese, modeste porzioni di facciate in pietra 

locale, tetti in abbaini di ardesia misti a porzioni di tegole marsigliesi, persiane 

alla genovese, gronde in rame, balconi aggettanti su lastre di ardesia sostenute 

da mensole in ferro, infissi in legno verniciato o in pvc purchè di tipologia 

tradizionale, abbaini alla ligure, pedonalità pubblica a raso lastricata in pietra, 

sistemazioni delle aree verdi con essenze mediterranee, porzioni di frutteto e di 

vigneto, muri di contenimento di tipo a secco in pietra locale.  
 

 

 

4.1  Individuazione Opere di PUO interne al vincolo paesaggistico e 

relativa Superficie Agibile 

Segue planimetria di progetto con sovrapposizione dell’area soggetta a vincolo 
Paesaggistico e individuazione delle opere di PUO ricadenti all’interno di tale 
area, tratta dalla tavola T_20bis. Per una descrizione grafica,  più dettagliata 

delle opere in progetto si rimanda all’ elaborato U_1septies e all’elaborato  

R_1septies per quanto riguarda il raffronto con lo stato di fatto. 
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SUPERFICIE AGIBILE DI PROGETTO                                           

RICADENTE IN AREA DI VINCOLO PAESAGGISTICO 

OPERE DI P.U.O. S. A.  (mq) 

1 PARCO URBANO (sub ambito A) 0,00 

2 MANEGGIO (sub ambito A - c. v. 2) 1034,10 

3 CHIESETTA (sub ambito A - c.v. 4) 50,00 

4 GESTIONE VILLAGGIO TUR.  E CAMPEGGIO  (sub ambito D - c. v. 7) 560,60 

5 VILLAGGIO TUR. E CAMPEGGIO (sub ambito D - c.v. 9) 1475,70 

6 BORGO ALTO (sub ambito E - c.v. 10) 1299,60 

7 BORGO BASSO (sub ambito E - c.v. 10) 2150,0 

  TOT 6570,0 

 

4.2  Descrizione delle Opere di PUO interne al vincolo paesaggistico  

Segue descrizione delle opere ricadenti in area di vincolo elencate al paragrafo 

precedente. 

4.2.1 PARCO URBANO (sub ambito A) – Interventi previsti 

E’ previsto che l’intero sub-ambito “A” abbia un’estensione di 1.041.457  mq, di 

cui 1.000.000 destinati a Parco Urbano (VPU). Il Parco Urbano  (rif. Tavv. P_2, 

N2) ricade quasi totalmente in area di vincolo paesaggistico “aree boscate”, ad 

eccezione  di alcune radure situate una a ovest in cui si prevede la realizzazione 

del Rifugio (c.v. 3) e due a nord in cui si prevedono le aree di pertinenza del 

Maneggio (paddoc , maneggio scoperto, campo allenamento pony)  e l’edificio 
dedicato alla Gestione del Parco (c.v. 1).  

Nella fascia  pre-collinare, l’area in questione, è caratterizzate da terreni 

terrazzati, in parte coltivati ed in parte abbandonati. Le aree collinari del versante 

ovest della valle, come la tenuta Stampino, sono boscate,  in parte a macchia 

mediterranea e in parte alberate con piante ad alto fusto. L’area boschiva della 
tenuta Stampino, è intercalata dalla presenza di manufatti tipici di pre-esistenze 

riconducibili all’ambiente rurale-pastorale come caselle, piccoli fabbricati in pietra 

e legno, fabbricati in muratura, muretti a secco, vasche, ecc.  

La struttura dello studio naturalistico-botanico a corredo del P.U.O. presenta una 

prima parte caratterizzata da un'approfondita analisi conoscitiva, in quanto si 

tratta di superfici boschive prive di precedente pianificazione  e  del tutto 

abbandonate dal punto di vista delle attività umane. 

La priorità è quindi quella di fornire indicazioni sulle fisionomie vegetazionali 

tuttora esistenti correlate da indagini particolareggiate nell’ambito paesaggistico 
territoriale. 

Parallelamente sono individuate priorità esecutive per quanto riguarda le          

infrastrutture legate al bosco e la gestione selvicolturale. Gli interventi tecnico-

agronomici da effettuarsi nelle zone boschive, hanno indirizzo conservativo e 

migliorativo della gestione del suolo, del patrimonio forestale, vegetazionale e 

paesaggistico, per rendere ancora più forte l’azione di recupero e miglioramento 
delle aree prese in esame. 

Le due linee di azione convergeranno al fine di migliorare l’ambiente da un punto 
di vista paesaggistico, valorizzando i luoghi con l'impiego di essenze vegetali 

autoctone tipiche dei luoghi ed esemplari, ripristinando una corretta gestione del 

territorio in ambito idrogeologico.  Saranno realizzate  opere che garantiscano 

maggior fruibilità all’attività turistica e culturale in senso generale, in conformità 
ad una regolare gestione ecologica del bosco. In particolare sarà data la priorità 

agli interventi più urgenti legati alle problematiche più diffuse e di grave entità 

(incendi e viabilità carente); in seguito, saranno previste azioni di miglioramento 

della fruizione turistico-ricreativa rivolta ad un pubblico vasto, allo scopo di 

creare un sito d'importanza non solo ecologico-paesaggistica, ma anche 

culturale. 

E’ stato eseguito uno studio naturalistico e botanico che descrive lo stato di fatto, 
le opere di miglioria e di mantenimento necessarie a garantire la salvaguardia 

degli aspetti botanici.( elaborato:T_9, N_1, N_2, N_3) Inoltre è stato redatto un 

regolamento di gestione e fruizione del parco allegato alla bozza di Convenzione 

T_2novies. 

Essendo lo stato fitosanitario del bosco e delle alberature in generale buono, è 

naturale assicurare buone condizioni di mantenimento e conservazione 

ecologica del territorio e dello aspetto vegetazionale,  adottando una scelta di 

miglioramento generale dei siti con una gestione agronomica corretta fondata 
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sull'utilizzo di specie autoctone ed esotiche acclimatate idonee ed interventi 

tecnici equilibrati (vedi allegati e capitoli specifici). 

In tal senso si considera l'unità biologica e funzionale dell'albero, per cui una 

parte o una funzione condiziona ed è condizionata dal resto : è importante un 

suolo aerato ed equilibrato per consentire respirazione ed assorbimento idrico e 

nutrizionale degli apparati radicali, come è necessaria una vasta superficie 

fogliare per elaborare le sostanze nutritive necessarie al mantenimento 

dell'equilibrio fisiologico dell'albero stesso che si traduce nel corretto rapporto 

chioma-radici. Pertanto, ogni albero al posto giusto e mantenuto in ideali e 

corrette condizioni agronomico-ambientali, non richiede potature od interventi 

particolari, se non di piccola entità.  Esso è in equilibrio statico-nutrizionale ed in 

grado di resistere a sollecitaziioni meccanico-fisiche destabilizzanti, costruendo 

una chioma ed un apparato radicale ben sviluppati ed in grado di garantire una 

ottimale conservazione del territorio in ambito paesaggistico, ecologico, 

funzionale ed idrogeologico. Questo principio sta alla base della progettazione e 

si applica negli interventi da realizzarsi. 

Sulla scorta di quando sopra esposto, si considera che nelle zone interne del 

bosco oggetto di studio,  l'albero delle specie autoctone presenti rilevate, 

provvede da solo alla ricerca degli spazi vitali ed ad “auto-potarsi”, disseccando 
e lasciando cadere i rami dei palchi più bassi o della parte più interna della 

chioma, non più sufficientemente alimentati ed in condizioni di eccessivo 

adduggiamento. Nelle zone ed aree situate nei pressi delle vie di comunicazione 

(viabilità boschiva e pedonale) ed in prossimità delle abitazioni, le potature di 

mantenimento, di diradamento, di contenimento non costituiranno 

un'aggressione violenta all'albero, bensì un rispetto a tutti i principi fisiologici 

dello stesso. Ogni operazione andrà eseguita sotto la direzione tecnica di un 

dottore agronomo abilitato al fine di salvaguardare quando sopra esposto. 

Le opere interne al parco di carattere non naturalistico-vegetazionale, diverse da 

quelle previste nelle concentrazioni volumetriche cv1, cv2, cv3 e cv4 sono le 

seguenti: 

a) Ingresso – All’ingresso si trova un laghetto, di dimensione  40 m x 40 m, 

con profondità 4 m,  intorno al quale, anche nel periodo invernale, 

possono essere organizzate varie iniziative e manifestazioni volte alla 

valorizzazione del luogo e, in generale, del Ponente Ligure 

promuovendone le fortunate caratteristiche climatiche oltre alle tradizioni 

culturali ed enogastronomiche. Il laghetto, che svolge anche l’importante 
funzione di riserva idrica per l’impianto antincendio, è protetto da una 
recinzione che, senza pregiudicarne l’impatto estetico, garantisce ai 
visitatori la fruizione dell’area in totale sicurezza. Il periodo primaverile - 

estivo sarà caratterizzato dalla presenza di una spiaggia verde attrezzata 

cioè un’ area  con sdraio per prendere il sole e con docce rinfrescanti 
(removibili e stagionali). Per i più piccolini, i più anziani o i “pigri” che non 
si possono o vogliono avventurarsi in quota possibile godere del punto 

ristoro attrezzato, che avrà le caratteristiche di un manufatto removibile e 

stagionale. All’interno di questo punto ristoro si possono anche acquistare 

cibi e bevande, disporre di servizi di toilette con sistemi removibili e 

stagionali (WC chimico ecc). La struttura è dotata di due piccole piscine 

da campo rimovibili a fine stagione che non necessitano di bagnino (con 

profondità non superiore al 1,30 m). 

b) Percorsi interni – Si prevede una manutenzione straordinaria iniziale ed 

ordinaria negli anni dei sentieri e percorsi esistenti, con la posa degli 

impianti previsti negli elaborati P4 e P5, oltre ala realizzazione di diverse 

aree attrezzate con panchine lungo il percorso dove ci si potrà riposare e 

trovare oltre a punti di raccolta differenziata dei rifiuti,  pannelli con 

informazioni sui percorsi effettuabili e sulla fauna e sulla flora che si 

possono incontrare lungo il tragitto oltre a sensibilizzazioni alla tutela 

ambientale. 

c) Fauna - Nel parco saranno create ampie aree recintate atte ad ospitare 

varie colonie di animali (ad es. asini, cervi, etc.). Passeggiando nel bosco, 

pertanto, si potranno vedere tali animali muoversi in libertà 

d) Area in quota. La meta finale delle escursioni è la sommità della tenuta, a 

quota 300m s.l.m., dove un rifugio riceve fino a 32 persone per un periodo 

di condivisione di vita nella natura in collina e vicino al mare nello stesso 

tempo. Lo spazio all’aperto a lato del rifugio permette l’attività sportiva e la 
cappella è predisposta per vivere qualche momento di riflessione e 

spiritualità. La strada che raggiunge il rifugio, illuminata di notte, è 

percorribile anche a cavallo e in bici.  All’interno al rifugio si trova un 

percorso sopraelevato con belvedere, nato come punto di avvistamento 

antincendio, ma che sarà resa fruibile anche ai visitatori come luogo 

panoramico per ammirare nelle immediate vicinanze un dono particolare 

del mare che colpisce tutti: l’isola Gallinara. 
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4.2.2 MANEGGIO (sub ambito A - c. v. 2);                                                             

RIFUGIO (sub ambito A - c.v. 3);                                                        

Rispetto dei valori naturalistici; 58) Carta degli indirizzi gestionali; 59) carta delle infrastrutture di servizio in progetto 
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CHIESETTA (sub ambito A - c.v. 4);                                                      

(elaborati P_8 e P_9) 

MANEGGIO (sub ambito A - c. v. 2):  edificio rettangolare monopiano a 

destinazione urbanistica Sg (Servizi generali), ricade all’interno della zona di 

vincolo “aree Boscate”. Sono in area di vincolo anche la strada di accesso, i 
parcheggi pertinenziali situati in prossimità dell’edificio e parte delle pertinenze 
esterne (recinti per il pascolo dei cavalli). Sono esterne al vincolo parte delle 

pertinenze esterne del Maneggio quali maneggio scoperto, campo di 

allenamento pony e paddok. 

La struttura del maneggio è composta da due corpi di fabbrica accostati. Quello 

più a sud è lungo e stretto e contiene tutti gli spazi necessari per le persone e 

per l’alloggiamento degli animali (25 box per cavalli o pony + 1 box per 

infermeria o parto). Il corpo a nord è una piccola cavallerizza per il riscaldamento 

al coperto, con una base quadrata di circa 18 m di lato. Le uscite dei cavalli sulla 

facciata principale, che sono segnate all’esterno con un’interruzione della 
copertura da un timpano che sostiene due falde ortogonali alle principali. La 

copertura è altresì segnata da delle sopraelevazioni con copertura piramidale 

funzionali all’areazione delle stalle. L’altezza massima calcolata secondo l’art. 77 
della L.R. 16 del 2008 è pari a 4,45 m, solo per la zona della cavallerizza, 

altezza che è consentita dalla scheda di PUC. Le strutture di copertura saranno 

tutte in legno lamellare. Le altre aree hanno altezze interne pari ai minimi 

normativi vigenti per stalle o locali con permanenza di persone. Per minimizzare 

l’impatto ottico del fabbricato i volumi con funzioni diverse avranno finiture 
esterne diverse: gli spogliatoi muri in pietra a faccia vista e teto verde, la stalla 

tetto e facciata in scandole di legno, la cavalletizza tetto in scandole e pilastri 

intonacati. 

Sotto il piazzale del maneggio sono previsti alcuni locali seminterrati. Il 

maneggio e le sue aree pertinenziali esterne, il parcheggio e la strada che vi 

conduce sono  nel sub-ambito a, ma esterni al parco VPU. Gli spazi esterni in 

via preliminare saranno così distribuiti: un maneggio di dimensioni regolamentari 

olimpiche (60 x 20 m), un campo di allenamento minore e tre recinti per il 

pascolo all’aperto dei cavalli. L’accesso con autoveicoli privati sino al maneggio 

è permesso, ma condizionato dall’apertura di una sbarra posta all’inizio della 
strada privata tramite telecomando o apparecchio citofonico. Il parcheggio 

pertinenziale è lungo la strada di fronte ai fabbricati del maneggio. Pannelli 

fotovoltaici e  pannelli solari potranno essere installati sulla copertura del 

maneggio per ottemperare alle disposizioni in materia di produzione di energia 

da fonti rinnovabili. Le fondazioni e le sistemazioni esterne comportano scavi di 

entità trascurabile e non pregiudicano elementi di interesse storico, 

paesaggistico o vegetazionale. 

 

RIFUGIO (sub ambito A - c. v. 3):  Il fabbricato adibito a rifugio è stato progettato 

nella porzione più pianeggiante e alta del parco urbano VPU ( circa a quota 300 

m. s.l.m.) sfruttando una radura esistente, da cui si può godere una notevole 

vista sul panorama sottostante. L’edificio è caratterizzato da un corpo principale, 

in parte ad un piano e in parte a due piani fuori terra. La passerella panoramica 

sopra le chiome degli alberi è stata eliminata perché in zona di vincolo 

paesaggistico. 

Per quanto riguarda le scelte architettoniche di questo fabbricato e la annessa 

piccola cappella si è operata, una scelta modernista, caso unico per tutto il PUO,  

utilizzando forme volumetriche semplici, mentre per i tamponamenti  si è fatto 

ricorso a materiali lignei, trasparenti e anche mimetici tipo “acciaio corten”.  Il 
fabbricato è composto da due livelli a pianta rettangolare, a copertura piana, 

seminterrato nel versante della montagna. Dal piano superiore si accede alla 

passerella panoramica che si spinge verso valle, all’altezza delle cupole arboree 

e delle piante più alte. Per ridurre al massimo l’impatto sul bosco sottostante e 
conferire leggerezza a tale percorso, la struttura di sostegno è prevista in 

elementi verticali puntiformi  in acciaio. 

Al piano terreno del rifugio, di superficie minore, si trova la zona giorno ed al 

piano superiore la zona notte. L’ospitalità è organizzata in 12 camere doppie ed 

Fig. 61  –Maneggio 
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una camerata con otto letti disposti a castello, per un totale di 32 posti letto. La 

struttura è di appoggio all’escursionismo e diventa quindi una sorta di Rifugio 

montano, in accordo con la L.R. 13/92.     Le pareti saranno rivestite in legno e la 

copertura sarà sistemata a verde. L’altezza del fabbricato calcolata secondo 
l’art.77 della L.R. 16 del 2008 è 7.5 m, pari a quella massima consentita dalla 
scheda di PUC. Le fondazioni e le sistemazioni esterne comportano scavi di 

entità trascurabile e non pregiudicano elementi di interesse storico, 

paesaggistico o vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIESETTA (sub ambito A - c. v. 4):  si tratta di un piccolo spazio (50 mq) ed è 

situata a sud del Rifugio, ai margini della radura già in area boscata quindi in 

area vincolata. 

L’ingresso avverrà sul lato monte e l’altare sarà a valle. Compatibilmente con la 
morfologia del sito si è tentato di disporre il fabbricato in direzione est-ovest. La 

struttura sarà rivestita da lastre in acciaio corten. Sui fianchi sono previste due 

grande finestre schermate da brise-soleil scorrevoli in legno movimentabili 

dall’esterno. La zona dell’altare ha il soffitto sopraelevato e finestrato. Lo spazio 
interno ha altezza 3m, ma per la particolare conformazione del terreno l’altezza 
del fabbricato si considera di 5 m calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 
2008, pari a quella massima consentita dalla scheda di PUC. Le fondazioni e le 

sistemazioni esterne comportano scavi di entità trascurabile e non pregiudicano 

elementi di interesse storico, paesaggistico o vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62  – Rifugio 

 

Fig.63  – Cappella  
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4.2.3 GESTIONE VILLAGGIO TUR.  E CAMPEGGIO  (sub ambito D - c. v. 7); 

VILLAGGIO TUR. E CAMPEGGIO (sub ambito D - c.v. 9)                            

(elaborato. P_7) 

L’edificio destinato alla gestione del Villaggio Turistico/ Campeggio (c.v. 7), il 

Villaggio Turistico/Campeggio e i parcheggi pertinenziali (c.v. 9)  ricadono in 

area vincolata, ad eccezione  dell’edificio dei Servizi Igienici del campeggio (cv 
8) e alcune piazzole destinate a tende situate in due radure non gravate da 

vincolo paesaggistico “aree boscate”. 

Nell’ottica di perseguire una valorizzazione dal punto di vista turistico-ricettivo 

dell’area coniugata ad un armonioso e decoroso inserimento nel patrimonio 
naturale esistente, come concordato con l’Amministrazione Comunale, si ritiene 
di dover configurare la struttura più che come un camping tradizionale come un 

villaggio turistico di elevato standard qualitativo, compreso di  servizi di 

intrattenimento.  

 

 

L’edificio Gestione Villaggio Turistico / Campeggio si trova  in posizione 
baricentrica rispetto all’estensione Est – Ovest del Campeggio, in 

corrispondenza del tornante della strada pubblica di nuova previsione. Questo 

fabbricato  ha il piano superiore interamente fuori terra, nel quale si trovano la 

reception, un ufficio, un locale pronto soccorso, un piccolo market, il bar, dei 

servizi igienici e una sala per la ristorazione con terrazza. Un 

ascensore/montacarichi porta al piano inferiore, seminterrato. Qui si trovano un 

grande spazio dedicato ad attività ricreative al coperto ed all’animazione serale, 
servizi igienici, un locale tecnico, il magazzino del market, la cucina dell’attività di 
ristorazione con la sua dispensa e lo spogliatoio per i dipendenti. La sala 

ricreativa si affaccia su una terrazza con piccola piscina. L’altezza dell’edificio 
calcolata secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008 è inferiore a quella massima 

concessa dalla scheda di PUC ( 7m).  L’edificio servizi sarà caratterizzato da 

finitura delle facciate in legno e copertura verde.  

 

A valle della terrazza con piscina si trovano 34 bungalows in legno (c.v.9). Ci 

saranno 9 bungalows isolati e 25 organizzati in 4 schiere raggiungibili dai clienti 

unicamente con percorsi pedonali. La loro altezza media è inferiore a  2.7 m. La 

loro copertura sarà in scandole di legno con pannelli solari termici e se 

Fig. 64 – Villaggio turistico Fig. 65 – Edificio servizi generali del villaggio  
 

GESTIONE 
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necessario, fotovoltaici. L’altezza massima è inferiore ai 3,5 m consentiti dalla 

scheda di PUC, calcolata sempre secondo l’art. 77 della L.R. 16 del 2008. Un 

primo parcheggio pertinenziale “D1” (rif. Tavv P_2, U_1) si trova vicino ai 

bungalows. Le strutture che si andranno a creare sono compatibili con la 

normativa di livello puntuale per le zone ANIMA, esse infatti non pregiudicano la 

conformazione del territorio, e non implicano movimenti di terra o alterazione del 

sito. 

 

A monte dell’edificio Gestione si trovano: il parcheggio Pertinenziale “D2” (rif. 
Tavv P_2septies, U_1septies), le  85 piazzole (per tende smontabili) di sup. 

media 60 mq/cad e un’area quasi pianeggiante a disposizione per lo svago, 
attrezzata ai margini, con panche, tavoli e postazioni barbecue. Sarà necessario 

realizzare ex novo solo i sentieri di collegamento orizzontale  tra i due percorsi 

principali esistenti che salgono ai lati del campeggio.  In questa parte del 

villaggio i clienti potranno muoversi solamente a piedi. Per questioni di servizio e 

sicurezza i mezzi a motore potranno muoversi in zona a cavallo tra l’ANICE e 

l’ANIMA sulla strada che porta al maneggio, sita nel sub-ambito a, per poi 

entrare nel sub ambito d del villaggio dagli appositi passi carrai. 

 

 

 

4.2.4 Borgo basso e Borgo alto (Sub-ambito  E – c.v.10) 

(elaborati da P_13 a P_17). 

Il vincolo paesaggistico “aree boscate” interessa interamente il Borgo Alto e tutte 

le opere al contorno, strade, parcheggi, sistemazioni esterne, mentre solo per 

metà il Borgo Basso, il quale è previsto a cavallo tra area boscata e non. I terreni 

su cui si andranno a edificare il Borgo Basso e il Borgo Alto si presentano: due 

terrazzamenti pianeggianti per quanto riguarda il Borgo Basso e un versante più 

scosceso per quanto riguarda il Borgo Alto. Tali terreni sono divisi tra loro da un 

avvallamento. I due borghi saranno serviti e collegati l’uno all’altro dalla strada di 
nuova previsione a senso unico che dalla strada esistente di accesso alla Villa 

storica crea un anello con senso di circolazione orario. I caratteri tipologici di 

riferimento per entrambe gli insediamenti sono quelli dei borghi liguri di mezza 

costa. La destinazione d’uso del Borgo Alto e della porzione di Borgo Basso in 
area di vincolo è Residenziale.  

E’ necessaria inoltre una breve descrizione anche della porzione del Borgo 

Basso esterna alla zona di vincolo in quanto parte integrante del Borgo sia dal 

punto di vista architettonico che paesaggistico. In tale porzione sono  presenti le 

seguenti destinazioni d’uso: Residenziale, Edilizia Residenziale Pubblica. La 

volumetria residenziale è posta in connessione funzionale con la struttura 

alberghiera della villa, da dove, con un percorso pedonale di mezza costa in 

piano ed in parte sopraelevato in una struttura che ricorda vagamente una sorta 

di acquedotto pedonale, ci si collega con i nuclei residenziali. Detti volumi 

potranno richiamare un nucleo agricolo per esempio dedicato alla raccolta e 

frangitura delle olive.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 – Bungalows a schiera e bungalow isolato 
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4.2.5 Borgo di crinale (Sub-ambito F – c.v.11)                         

 

Non si prevedono modifiche dello stato di fatto nel sub-ambito f.  

 

 

 

 

 

Planimetria progetto agli atti         Nuova proposta (stato di fatto) 

 

 

 

 

Prospetto progetto agli atti            Nuova proposta (stato di fatto) 

Fig. 67– Prospetto frontale Borgo Basso  

 

Porzione in area vincolata 

Fig. 68 – Prospetto frontale e del Borgo Alto 
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4.3  Aspetti idrogeologici e sismici 
 

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

D.R.G. 1362/2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione 
Liguria”, emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per 
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone”. Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 
del 22.03.2010 n.471 e successive integrazioni (D.G.R. 714 e 715 del 2011), a 

corredo degli strumenti urbanistici comunali, nell’ambito della pianificazione 
comunale, l’area di indagine è stata suddivisa in zone omogenee, microzone, 
valutando il fattore di amplificazione di accelerazione (FA) e di velocità (FV) degli 

spettri elastici di superficie, per gli effetti litostratigrafici caratteristici, attraverso 

gli abachi di riferimento desunti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 
sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione 

Civile, redatto nel settembre del 2008. A seguito delle indagini geologiche 

eseguite, tra cui la misura dei rapporti spettrali H/V, e la consultazione di tali 

abachi di riferimento è stato possibile definire la Carta di Microzonazione sismica 

di livello 2 (D.G.R. 471/2010), ubicata nelle allegate tavole geologiche di 

dettaglio, individuando n.4 microzone con associate una stima del fattore di 

amplificazione sismico locale. In base alle amplificazioni sismiche, alle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed al tipo di 

intervento previsto, nei vari sub-ambiti od aree specifiche di intervento, la 

fattibilità geologica accertata dal professionista geologo è legata all’applicazione 
di particolari cautele ed accorgimenti geologico-tecnici. In particolare si 

suggerisce:  

a)  Sub-ambito “f” – Borgo di Crinale: zona interessata da substrato roccioso 

affiorante o sub-affiorante, con strati rocciosi e piani di fessurazione disposti a 

franapoggio. Non si prevedono modifiche dello stato di fatto. 

b) Sub-ambiti “b” e “c” – Villa Stampino ed insediamenti artigianali: zone 

costituite da formazioni marnose e/o conglomeratiche plioceniche. Possono 

esservi problematiche di contenimento dei fronti di scavo e di regimazione delle 

acque superficiali provenienti da monte. Gli interventi edilizi dovranno essere 

adeguatamente isolati dal terreno. L’amplificazione sismica locale risulta da 

bassa a media. E’ necessario prevedere in fase di progettazione esecutiva la 
realizzazione di verifiche di stabilità dei fronti di scavo, attraverso opportuni 

approfondimenti geologici e geolitologici, al fine del corretto dimensionamento 

delle opere di sostegno ed all’individuazione della tipologia fondazionale più 
adatta. Si dovrà prevedere, inoltre, l’analisi di dettaglio delle problematiche 
idrologiche ed idrogeologiche, prevedendo adeguate opere di drenaggio delle 

acque superficiali a monte dei fabbricati e lungo i muri controterra dei piani 

interrati; 

c) Sub-ambito “e” – Insediamenti residenziali - R.T.A. Borgo Alto – Borgo Basso: 

nella parte relativa al Borgo Alto, le indagini geologiche hanno evidenziato la 

presenza di coltri detritiche di spessore anche superiore ai 3 metri. Tale 

stratigrafia potrebbe comportare l’innescarsi di problematiche fondazionali, di 
contenimento dei fronti di scavo e di drenaggio delle acque superficiali  e 

sotterranee. L’amplificazione sismica locale risulta da media ad elevata. A tal 

fine si dovranno prevedere in fase di progettazione esecutiva, a seguito di 

indagini geognostiche di maggior dettaglio, opportune verifiche di stabilità dei 

fronti di scavo per il dimensionamento delle opere di contenimento, nonché gli 

opportuni dimensionamenti delle opere fondazionali, che dovranno 

necessariamente interessare il substrato roccioso stabile. Particolare attenzione 

dovrà essere posta nel drenaggio della acque sotterranee e delle acque 

meteoriche provenienti da monte. Per la zona riguardante il Borgo Basso, oltre ai 

problemi geologici evidenziati sopra e nei sub-ambiti “b” e “c”, potranno sorgere 
problematiche di contenimento dei fronti di scavo e di natura fondazionale legate 

alla presenza di profondi solchi di natura calanchiva. L’amplificazione sismica 
locale sarà da bassa a media. Pertanto, in fase di progettazione esecutiva il 

progettista strutturale, di concerto con il professionista geologo, valuterà la 

tipologia fondazionale più idonea al tipo di stratigrafia presente, al fine di 

garantire un piano fondazionale stabile ed escludere cedimenti differenziali, 

grazie anche alla realizzazione di indagini geognostiche in situ. In tali sub-ambiti 

sono presenti delle zone fortemente soggette ad impregnazione ad opera delle 

acque meteoriche. In queste zone, sia a causa della natura impermeabile del 

substrato pliocenico, sia a motivo dei deflussi superficiali provenienti da monte, 

sono presenti forti fenomeni di imbibimento, impregnazione e ristagno idrico a 

seguito di eventi di pioggia di durata medio-lunga. Prima della realizzazione 

esecutiva delle opere edilizie, si dovranno pertanto mettere in opera trincee 

drenanti tipo “Gabbiodren” ubicate nelle allegate tavole geologiche di dettaglio. 
Per quanto riguarda la protezione degli edifici in progetto dalle acque sotterranee 

dovranno essere posti in opera opportuni drenaggi a tergo dei muri controterra 

ed idonei vespai al di sotto dei piani a contatto con il terreno;  
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d) Sub-ambito “a” e “d” – Parco Urbano – Villaggio Turistico: per quanto riguarda 

tali sub-ambiti, le problematiche geologiche di rilevante importanza sono 

concentrate essenzialmente nella zona del laghetto artificiale esistente. La 

sponda lato valle, realizzata mediante riporto per la creazione dell’invaso stesso, 
è stata interessata nel tempo da fenomeni di infiltrazione e conseguente 

dissesto. Tale condizione è cartografata nel vigente Piano di Bacino ai sensi del 

D.L. 180/1998 convertito in L.267/1998, come area a suscettività al dissesto 

molto elevata (Pg3a). L’intervento di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato 
all’intervento di consolidamento e messa in sicurezza della sponda, che il 
progettista strutturale, di concerto con il professionista geologo, dovrà 

adeguatamente valutare in fase di progettazione esecutiva. Dovranno essere 

realizzate, pertanto, indagini geognostiche di maggior dettaglio e di monitoraggio 

del dissesto. 

Per quanto riguarda infine, l’aspetto prettamente strutturale, si ricorda che la 
progettazione strutturale di tutti gli interventi sarà eseguita in accordo alle vigenti 

normative sismiche in materia ed in particolare gli edifici, di ogni destinazione 

d’uso, rispetteranno integralmente il  D.M. 14/01/2008  - “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

A seguito di introduzione della D.G.P. n.74 del 21 Maggio 2012 “Adeguamento 
della normativa dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela del Rischio 

Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, nel quale viene 
ripreso anche il Regolamento Regionale n°3 del 2011, è stata effettuata una 

valutazione sui corsi d’acqua presenti nell’area di progetto. 

Sono stati individuati quattro situazioni: il rio Coloi ed il suo affluente in sponda 

destra; il rio Acqua Donnetta; il rio Privato affluente del corso d’acqua San 
Giovanni. 

Da una prima osservazione dell’area di progetto, considerando il rilievo presente 
attualmente e determinando per ciascun corso d’acqua il relativo bacino 
imbrifero sotteso al primo nodo di confluenza a valle del tratto in progetto, si 

evince che le nuove edificazioni risultano ubicate al di fuori delle fasce di 

inedificabilità assoluta dei diversi rii presi in considerazione. 

Per quanto attiene le restanti opere, tra cui le strade esistenti oggetto di 

adeguamento/allargamento, le tombinature e gli attraversamenti stradali, inserite 

anche nelle fasce di rispetto, verrà effettuato, a seguito di  rilievo plano-

altimetrico di dettaglio dei diversi corsi d’acqua e delle aree limitrofe, opportuni 
studi idraulici. 

La redazione di tale studio verrà pianificata durante la redazione delle 

conferenze dei servizi, mettendo in atto tutti gli atti amministrativi necessari e 

richiesti dalla Priovincia di Savona – Settore Difesa del Suolo. 

 

4.4  Interventi sulla vegetazione esistente e criteri per le nuove 

piantumazioni esterne al parco pubblico  

 

a) Sub-ambiti “d” ed “e” – Tali sub-ambiti risultano già allo stato attuale particolarmente 

predisposti dal punto di vista vegetazionale ad accogliere gli interventi previsti dal progetto 

di P.U.O. In particolare, per quanto riguarda il sub-ambito “e”, le ubicazioni previste per gli 
insediamenti residenziali ricadono in aree per lo più prive di piante di alto fusto o di pregio, 

con ampi e dolci terrazzamenti, talvolta privi di alberature. Pertanto, ove gli interventi edilizi 

richiedano il taglio di alcune essenze, le stesse verranno sostituite ed incrementate da 

idonee alberature che verranno posizionate nelle coorti e nei giardini previsti dal progetto. 

Per quanto riguarda il sub-ambito “d”, le piazzole del camping troveranno collocazione in 

ampi e comodi terrazzamenti esistenti, per lo più non necessitando di tagli di alberature. Il 

villaggio turistico e le sue strutture risulteranno ubicati, analogamente al sub-ambito “e” 
nella zona precollinare, che dal punto di vista vegetazionale è costituita da una alberatura 

per lo più rada e non di pregio e pertanto compatibile con l’intervento proposto; 

b) Sub-ambito “f” – Il borgo di crinale previsto dal progetto di P.U.O. risulta collocato in una 

“sella” della collina, dove le pendenze risultano più dolci. Dal punto di vista vegetazionale 

l’ampia presenza di affioramenti rocciosi documentati dalla Relazione Geologica, non ha 
consentito lo svilupparsi di una fitta alberatura che al contrario risulta piuttosto rada con 

piante tipiche della macchia mediterranea, non di particolare pregio botanico. Il taglio delle 

alberature necessario per l’inserimento degli edifici in progetto, peraltro di modesta 
estensione, verrà compensato ed incrementato adeguatamente con il trapianto di essenze 

idonee (pini, lecci etc.) compatibili e valorizzanti la macchia mediterranea.  

 

Per maggiori chiarimenti si vedano gli elaborati T_9 e N_3 
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5 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 

5.1 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del 

progetto 

Si riportano di seguito stralci di viste generali dell’ elaborato P_6sexies 

contenente le viste renderizzate dei borghi. La descrizione delle scelte 

progettuali, dei materiali e dell’impatto paesistico del progetto è contenuta 
nel precedente paragrafo 3.3. 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici; 71 e 72 ) stato di fatto e progetto della vista da borgata Castello; 76 vista laterale del crinale oggetto 

dell’intervento; 73 e 74 dettagli del progetto per il borgo di crinale 

71 72 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici  dei borghi “pedemontani” in progetto” - cv10;  73 e 74) stato di fatto e progetto della vista dal casello 

autostradale; 75) Area di progetto dei borghi; 76 e 77) Dettagli “borgo basso” e “borgo alto” 
 

 73  74  
 

 75   76 77 
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5.2 . Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista 

paesaggistico 

Tra i nuclei residenziali in progetto i due denominati Borgo Basso e Borgo 

Alto, siti a monte della villa, si configurano come insediamenti di 

mezzacosta al pari della frazione di Marino esistente sul versante opposto, 

mentre il nucleo denominato borgo di crinale, solo parzialmente visibile, 

costituisce un segnale del necessario presidio dell’area boscata. 

Il nuovo fabbricato presso la foresteria della villa, i fabbricati dell’azienda 
agricola, gli edifici per servizi del campeggio e l’edificio del maneggio con 

palestra sono edifici isolati e rispettano la tipologia edilizia dei fabbricati 

rurali  delle aree circostanti. 

Gli unici edifici dall’architettura moderna sono il piccolo rifugio seminterrato 
e la vicina cappelletta, posti in posizione talmente isolata e dalle piccole 

dimensioni  da essere poco visibili nel paesaggio, pur mantenendo la loro 

caratteristica di discreta originalità. 

Le strade di nuovo impianto sono state studiate per minimizzare i 

movimenti del terreno e richiederanno minime opere di sostegno, che 

saranno pressoché invisibili in quanto le strade si snodano nel bosco. 

In generale possiamo dire che il  criterio insediativo del contesto e le 

tipologie edilizie tradizionali sono rispettati ed il carattere del paesaggio 

della valle del Merula rimarrà immutato. 

 

6.Opere di mitigazione 

Le trasformazioni del paesaggio saranno mitigate dalle circostanti 

piantumazioni e compensate dalle opere interne al parco, alla sua 

permanente manutenzione e dal suo vincolo all’uso pubblico.  
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1  INTRODUZIONE 

Il progetto riguarda i terreni e gli immobili che fanno parte della “Tenuta Stampino”, 
ubicata nel Comune di Andora (SV); è finalizzato al recupero del complesso 
architettonico ed alla sistemazione paesaggistico-ambientale dei terreni di proprietà 
del Proponente ricadenti nell’ambito Re-Co 23 del vigente P.U.C..  

Detto ambito, secondo la scheda di PUC, ha una superficie di 1.320.386 mq, da cui 
sono stati stralciati alcuni mappali di proprietari non aderenti.  In conseguenza di ciò 
l’ambito di PUO è di 1.317.986 mq.   

Il presente studio risponde quindi alla richiesta della L.U.R. che prevede che tra i 
contenuti ed elaborati del Progetto Urbanistico Operativo (art. 50) sia inserito lo 
Studio di Sostenibilità Ambientale. 

Gli aspetti di maggiore rilevanza, vista la tipologia e la localizzazione dell’area di 
progetto,  sono i seguenti: 

− aspetti geologici e idrogeologici, 

− qualità dei suoli,  

− gestione della risorsa idrica, 

− vegetazione, 

− paesaggio, 

− acustica, 

− consumi energetici. 

Si ritiene  che la realizzazione del progetto preveda impatti nulli o poco significativi, 
in quanto: 

− l’intervento prevede il restauro e la rifunzionalizzazione di edifici esistenti con 
un incremento volumetrico dato da nuovi edifici localizzati, di massima, nelle 
aree attualmente insediate;  

− le funzioni proposte sono compatibili con tutti i livelli della pianificazione, 
urbanistica e di settore e con le destinazioni originarie degli edifici storici; 

− non sono previsti interventi in aree protette quali SIC ed in generale in aree 
naturali protette. 

Superfici stato di fatto Ambito Re-Co23 

destinazione d'uso Sag (mq.) 

Villa Stampino 1175,30 

Foresteria  420,80 

Pertinenze agricole da demolire 400,00 

Totale Sag. attuale 1996,10 
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2 GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede un mix di funzioni e di interventi così schematizzabili: 

− fabbricati ad uso residenziale ed alberghiero, con 3-5 piani fuori terra, 
localizzati in tre aree denominate Borgo Alto, Borgo di Crinale e Borgo Basso; 

− ristrutturazione ed ampliamento di Villa Stampino e realizzazione di 
un’azienda agricola; 

− realizzazione di un vasto parco pubblico attrezzato, con impianti per attività 
sportive quali campi da tennis, calcio, ecc.; 

− ripristino del laghetto esistente nella proprietà e realizzazione di percorsi 
naturalistici. 

La giustificazione dell’opera appare chiara: riutilizzare un patrimonio edilizio per  
usi congrui sia alla vocazione dell’area, sia alla tipologia delle funzioni originarie. 

L’entità degli investimenti necessari per la realizzazione del progetto, descritti nel 
PEF a cui si fa riferimento, è giustificata dal ritorno economico dato dal complesso 
turistico alberghiero di qualità e dall’azienda agricola. 

 

Individuazione dell’area PUO su CTR 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In questo capitolo sono sintetizzati i contenuti dell’intervento, ampiamente illustrati nella 
Relazione Generale di progetto a cui si rimanda per approfondimenti. 

L’idea progettuale raccoglie e coniuga le esigenze di recupero e salvaguardia del 
patrimonio naturalistico esistente con le esigenze di valenza sociale e turistica per la 
città di Andora, manifestate dalla Amministrazione Comunale, nell’interesse a 
mantenere nel tempo le potenzialità dei luoghi.  

Il progetto riguarda una vasta area di territorio agricolo e boschivo in stato di 
parziale abbandono. La Villa Stampino con il suo parco circostante, pur necessitando 
anch’essa di interventi di manutenzione è quella meglio preservata nel tempo, poiché 
fino agli anni ’70 era adibita a residenza estiva, tenuta di caccia ed azienda agricola 
della famiglia Isnardi. 

La proposta progettuale si configura nella sua globalità come un programma 
organico e coerente di intervento di recupero della Tenuta.  

La suddivisione dal punto di vista progettuale in sub-ambiti rappresenta la 
necessaria forma di ottimizzazione e riduzione dei costi che permette di mantenere in 
l’equilibrio economico dell’operazione. 

Nella proposta progettuale si prevedono le seguenti funzioni: 

sub ambito CV funzioni mq sup. agibile  

a CV 1 - 2 
Maneggio, servizi parco, 

dog's hotel    1.194,10  

a CV 3 - 4 Cappella, rifugio 415,27 

b CV 5 Albergo    2.845,98  

c CV 6 Azienda vinicola    1.784,00  

d CV 7 Servizi generali       560,60  

d CV 8 Servizi igienici       192,70  

d CV 9 Villaggio turistico    1.475,70  

e CV 10 Residenza    7.620,20  

f CV 11 Residenza    3.641,30  
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Planimetria generale di progetto 

L’intervento è accompagnato dalle necessarie opere di urbanizzazione, tra cui la 
realizzazione di aree attrezzate, parcheggi pubblici, impianto antincendio a 
salvaguardia del patrimonio boschivo dell’intera area del parco urbano, nonché la 
sistemazione dei sentieri e delle strade esistenti. 

Complessivamente l’intervento prevede la realizzazione di 388 alloggi/unità 
ricettive, con un carico insediativo di 987  abitanti equivalenti. 
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3.1 Aspetti paesaggistici del progetto 

Il progetto prevede l’edificazione di nuovi nuclei, pensati in modo da avere il 
minimo impatto sulla morfologia e sull’assetto attuale della vegetazione. 

Gli edifici si sviluppano per la maggior parte lungo l’asse di crinale principale, 
seguendo le curve del versante. Le volumetrie residenziali si snodano lungo percorsi 
pedonali e carrabili tra le nuove aree agricole ed avranno le caratteristiche tipiche dei 
borghi originari della piana, di genesi agricola, presenti nel contesto circostante e 
nell’entroterra di Andora: porzioni a blocco, fuori squadra, piccole corti, adiacenze a 
giardini. La nuova viabilità di accesso alle residenze ed alla R.T.A. deriva 
dall’adattamento di percorsi esistenti, con trascurabili impatti e modifiche alla 
orografia del terreno naturale. La quasi totalità delle volumetrie consiste in corpi di 
fabbrica aventi al massimo quattro piani fuori terra. 

Gli elementi costruttivi e le opere  di finitura si rifanno alla tradizione locale e 
precisamente: intonaco a calce con tinte in impasto di colore pastello o con terra di 
Siena, oppure intonaco alla genovese, modeste porzioni di facciate in pietra locale,  
pedonalità pubblica lastricata in pietra, sistemazioni delle aree verdi con essenze 
mediterranee, porzioni di frutteto e di vigneto, muri di contenimento di tipo a secco 
in pietra locale. 

Si illustrano nel seguito i principali contenuti di progetto: 

Edificio Gestione Parco: si tratta di un edificio rettangolare monopiano con tetto a 
quattro falde posto nelle vicinanze del parcheggio pubblico P20 dopo un breve tratto 
in salita di strada privata.  

 

Maneggio e dog’s hotel: è un edificio rettangolare monopiano di circa 900 mq con 
struttura  composta di due corpi di fabbrica accostati.  
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Rifugio: è un edificio di due piani rettangolare a copertura piana, seminterrato nel 
versante della montagna, accessibile, dal piano superiore, da una passerella 
panoramica che si spinge verso valle. 

 

Cappella: si tratta di un piccolo spazio con struttura rivestita da lastre in acciaio 
corten. Sui fianchi sono previste due grande finestre schermate da brise-soleil 
scorrevoli in legno movimentabili dall’esterno.  

 

Struttura alberghiera: il progetto prevede la riconversione ad uso alberghiero della 
villa. La ristrutturazione sarà effettuata sia nel massimo rispetto dei caratteri storico-
architettonici-tipologici della costruzione, sia della sua leggibilità nel contesto di 
riferimento.  
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Azienda vinicola: nel sub-ambito c si prevede l’abbattimento di uno dei due 
magazzini esistenti e la costruzione di una Azienda agricola. L’aspetto degli edifici è 
disegnato a somiglianza dei fabbricati rurali storici vicini alla villa risultando quindi 
compatibile con essa e con il contesto rurale circostante. 

 

 

Villaggio Turistico - Campeggio:  il progetto configura la struttura più che come 
camping tradizionale, come villaggio turistico di elevato standard qualitativo, 
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compreso di  servizi di intrattenimento, nell’ottica di perseguire una valorizzazione 
turistico-ricettiva dell’area, coniugata ad un armonioso inserimento nel patrimonio 
naturale esistente. 

 

Borgo Basso e il Borgo Alto: si presentano su due terrazzamenti pianeggianti, per 
quanto riguarda il Borgo Basso, e su un versante più scosceso per quanto riguarda il 
Borgo Alto. Tali terreni sono divisi tra loro da un forte avvallamento. Nella parte alta 
e in quella bassa nasceranno le due nuove strade di collegamento  dei vari Borghi.   

Il progetto prevede inoltre la costruzione di una RTA e di un nucleo residenziale in 
corrispondenza della zona più a monte, dove le pendenze del crinale sono più dolci. 

 

Borgo di crinale: la sua posizione a cavallo del crinale gli garantisce una vista aperta 
verso il mare. Il Borgo è raggiunto da una strada esistente e si articola su vari 
terrazzamenti, i volumi edilizi presentano una limitata altezza fuori terra, 
sviluppandosi generalmente su  tre piani fuori terra. 
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3.2 Aspetti relativi all’uso dell’energia 

Si riporta nel seguito, per comodità di lettura, quanto contenuto nello studio a firma 
dell’ing. Alberto Pera. 

3.2.1 Generalità 

La collocazione degli edifici in progetto è posta in modo ottimale rispetto 
all’esposizione solare ed alle correnti eoliche. La dispersione termica sarà minima 
considerata la scelta ottimale di orientamento degli edifici e la particolare cura che 
sarà posta nella realizzazione degli stessi. Gli interventi previsti in progetto 
risponderanno ai requisiti normativi delle vigenti leggi in materia di risparmio 
energetico previsti dalla legge 09/01/91 n. 10, dal D.Lgs. n. 192 del 19/08/05 così 
come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e integrato dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 192, 
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia (G.U. n. 132 del 10 giugno 2009), dalla Legge Regionale del 29/05/07 n. 22 e 
dal relativo Regolamento Regionale del 22 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.  In particolare, 
tutti gli edifici sono progettati per ottenere il massimo contenimento dei consumi 
energetici tramite: 

-  idoneo orientamento delle unità immobiliari; 

- isolamento mediante intercapedini e pannelli isolanti sia in verticale che in 
orizzontale; 

-  utilizzo di serramenti in vetrocamera; 

- coibentazione adeguata delle coperture piane e dei tetti a falde, con appositi 
materiali isolanti; 

-  coibentazione adeguata delle murature perimetrali e divisorie tra gli 
appartamenti; 

- rispetto dei valori limite delle trasmittanze termiche delle strutture opache e 
trasparenti, verticali ed orizzontali, imposti dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59; 

-  eliminazione dei ponti termici negativi; 

- rispetto delle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale del 29/05/07 n. 22 e 
dal relativo Regolamento di Esecuzione del 08/07/07 n. 6; 

- rispetto delle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale del 29/05/07 n. 22 e 
dal relativo Regolamento Regionale del 22 gennaio 2009, n. 1; 

- produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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3.2.2 Riscaldamento e condizionamento 

Per quanto riguarda il riscaldamento ed il condizionamento, gli impianti saranno 
realizzati a mezzo di pompe di calore aria –acqua ad alto rendimento con recupero di 
calore o pompe geotermiche orizzontali entrambe con COP superiore a 4. Non si può 
escludere per le attività diverse dal residenziale una eventuale integrazione con 
caldaie a condensazione alimentate a  metano. 

La tipologia di impianti previsti per la produzione di caldo/freddo ed acqua calda 
sanitaria per soddisfare le esigenze degli edifici saranno: 

Zona cv11 – Borgo di crinale (Residenze e Affittacamere) – impianto a pompa di 
calore aria-gas frigorifero ad alta efficienza di tipo autonomo o centralizzato in 
funzione del numero di alloggi per edificio, in grado di riscaldare e raffreddare, 
completo di bollitori solare per la produzione di acqua calda sanitaria dai pannelli 
solare installato sulla copertura. 

Zona cv10 Borgo alto (Residenze) - impianto a pompa di calore acqua-acqua 
centralizzato ad alta efficienza in funzione del numero di alloggi per edificio, in 
grado di riscaldare e raffreddare, completo di bollitori solare per la produzione di 
acqua calda sanitaria dai pannelli solare installato sulla copertura.  

Zona cv10 borgo basso  (RTA, Residenze ed ERP) - impianto a pompa di calore aria-
gas frigorifero ad alta efficienza di tipo autonomo per ogni unità in grado di 
riscaldare e raffreddare, completo di bollitore solare per la produzione di acqua calda 
sanitaria dal pannello solare installato sulla copertura. 

Zona cv7-8-9 (Villaggio turistico) – impianto a pompa di calore aria-gas frigorifero ad 
alta efficienza di tipo autonomo o centralizzato in funzione del numero di alloggi per 
edificio, in grado di riscaldare e raffreddare gli ambienti, completo di bollitori solari 
per la produzione di acqua calda sanitaria dal pannelli solari installati sulla 
copertura. Inoltre si prevede l’installazione di una caldaia ad integrazione 
dell’impianto solare nell’edificio adibito a bagni pubblici. 

Zona cv6 (Azienda agricola) – impianto a pompa di calore ad espansione diretta a 
portata variabile di fluido refrigerante ad elevata efficienza con recupero di calore 
integrato da una pompa di calore tale da poter riscaldare e raffrescare gli ambienti e 
per riscaldare l’acqua calda sanitaria opportunamente integrato dall’impianto a 
pannelli solari (si precisa che il calore sottratto per il raffrescamento degli ambienti 
durante il periodo estivo potrà essere utilizzato per riscaldare l’acqua calda 
sanitaria). Naturalmente essendo un’attività produttiva si prevede l’installazione di 
alcune caldaie per la potenzialità complessiva stimata di 300 kW.  

Zona cv5 + hotel – impianto a pompa di calore ad espansione diretta a portata 
variabile di fluido refrigerante ad elevata efficienza con recupero di calore integrato 
da una pompa di calore tale da poter riscaldare e raffrescare gli ambienti e per 
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riscaldare l’acqua calda sanitaria opportunamente integrato dall’impianto a pannelli 
solari (si precisa che il calore sottratto per il raffrescamento degli ambienti durante il 
periodo estivo potrà essere utilizzato per riscaldare l’acqua calda sanitaria). Si 
prevede inoltre che tale impianto posa essere ulteriormente integrato da pompa di 
calore acqua – terra centralizzata al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza 
energetica.  

Zona cv3-cv4 (Rifugio e chiesetta) – impianto a pompa di calore aria-gas frigorifero 
ad alta efficienza di tipo autonomo in grado di riscaldare e raffreddare, completo di 
bollitore solare per la produzione di acqua calda sanitaria dal pannello solare 
installato sulla copertura. 

Zona cv1-cv2 (Edificio gestione Parco e maneggio) – impianto a pompa di calore ad 
alta efficienza aria-gas frigorifero di tipo autonomo in grado di riscaldare e 
raffreddare, completo di bollitore solare per la produzione di acqua calda sanitaria 
dal pannello solare installato sulla copertura. 

3.2.3 Acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria, invece, nel rispetto delle percentuali prescritte dalla vigente 
normativa regionale (sarà ampiamente superiore al 50% del fabbisogno annuo), sarà 
prodotta tramite collettori solari termici.Il numero e la ripartizione dei pannelli solari 
termici sono riportati nella tabella seguente.   

Zona Pannello solare termico 

Cv3 – Cv4 3 

Cv11 61 

Cv6 6 

Cv5 17 

Cv10 Borgo Basso Tr. 26 

Cv10 Borgo Basso + Borgo alto 111 

Cv7-8-9 45 

Cv1-2 3 

I  pannelli saranno installati sul tetto e/o in alcune zone con pannelli fotovoltaici 
aventi funzione di piccole centrali di produzione, opportunamente individuate negli 
schemi presenti nelle pagine successive, con l’obiettivo di non contrastare gli obiettivi 
architettonici preposti e l’armonia paesaggistica-ambientale del contesto. 

I locali tecnici necessari al funzionamento degli impianti descritti sono rappresentati 
nelle planimetrie delle singole concentrazioni volumetriche. 

Numero totale pannelli solari termici = 272 
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3.2.4 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

L’energia sarà prodotta tramite pannelli fotovoltaici posti su pergolati privati e sulla 

copertura dell’azienda agricola. Gli impianti saranno asserviti ai singoli edifici o 
condomini. Si prevede di installare pannelli 685 pannelli fotovoltaici in modo tale da 
soddisfare gli attuali obblighi di legge. Per soddisfare i parametri della legge 
attualmente vigente, dai calcoli preliminari risulta che per ogni alloggio sia più che 
sufficiente prevedere 3 pannelli da 235 W. Essendo gli alloggi previsti nel PUO 170, 
risulta che almeno 510 pannelli saranno a servizio delle residenze e gli altri asserviti 
agli altri fabbricati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può concludere che gli edifici hanno un livello di eco-compatibilità elevatissimo 

con un impatto ambientale determinato dai consumi energetici quasi trascurabile. 

Il numero e la ripartizione dei pannelli fotovoltaici funzionali alle richiesta normativa 
sono riportati nella tabella seguente. Essi saranno collocati su pergolati privati, 
principalmente con funzione di ombreggiamento di parcheggi. 

Gli impianti avranno una potenza complessiva di picco di 160975 W, quindi si 
prevede l'installazione di 685 pannelli fotovoltaici, aventi ciascuno una potenza di 
picco di 235Wp. 

Nella tabella seguente viene preliminarmente stimata l'energia elettrica che dovrebbe 
essere prodotta dagli impianti fotovoltaici nel loro complesso.  

Zona di 
collocazione 

Numero 
Pannelli 
fotovoltaici 

Potenza 
singolo 
pannello 
[W] 

Potenza 
totale [W] 

Superficie 
[m²] 

Wp per m² 
superficie 
edifici 

Cv3 – Cv4 0 235 0 415.3 0 

Cv11 96 235 22560 3674.1 6.14 

Cv6 60 235 14100 1784.5 7.9 

Cv5 0 235 0 2846 0 

Cv10 Borgo 
Basso 
Residenziale 

26 235 6110 7620.2 0.8 

Cv10 Borgo 
Alto + park 
bungalows  

77 235 18095 7620.2 2.37 

Cv7-8-9 meno 
park 
bungalows 

345 235 81075 2276.1 35.62 

Cv1-2 81 235 19035 1194.1 15.94 



Mese       
   Dir. 

[kWh/m2 g]    
   Diff.  

[kWh/m2 g]     
    

Alb.   
 Totale 

[kWh/m2 g] 
 Totale 

[kWh/m2mese] 
N° pannelli   

Superficie 
pannelli  

[m2] 

Rendimento 
Globale 

 Totale 
[kWh/mese] 

Gennaio       1,53 0,67 0,03 2,23 69,13 685 948,45 11,92% 7.815,52 

Febbraio       2,03 0,93 0,04 3 84 685 948,45 11,92% 9.496,65 

Marzo         2,67 1,32 0,06 4,05 125,55 685 948,45 11,92% 14.194,10 

Aprile         3,03 1,74 0,08 4,85 145,5 685 948,45 11,92% 16.449,55 

Maggio        3,22 2,05 0,09 5,36 166,16 685 948,45 11,92% 18.785,28 

Giugno        3,38 2,18 0,1 5,66 169,8 685 948,45 11,92% 19.196,80 

Luglio        4,41 1,97 0,11 6,49 201,19 685 948,45 11,92% 22.745,61 

Agosto        3,82 1,79 0,09 5,7 176,7 685 948,45 11,92% 19.976,88 

Settembre      3,45 1,43 0,07 4,95 148,5 685 948,45 11,92% 16.788,72 

Ottobre        2,75 1,04 0,05 3,84 119,04 685 948,45 11,92% 13.458,11 

Novembre     1,81 0,73 0,03 2,57 77,1 685 948,45 11,92% 8.716,57 

Dicembre      1,57 0,6 0,02 2,19 67,89 685 948,45 11,92% 7.675,33 

Media     2,81 1,37 0,07 4,24   TOTALE ANNO PRODOTTA [kWh 175.299,12 

Altezza [m] Larghezza [m] 
Superficie 

pannello [m2] 
  

Potenza 
pannello di 
Picco [W] 

Potenza totale di 
Picco [W] 

Potenza per 
fase di Picco 

[W] 
  

    

0,86 1,61 1,3846  235 160975 53658,33     

Inclinazione:  30.0 gradi -  Azimut: 210.0 gradi 



3.2.5 Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico ulteriore 
rispetto ai minimi normativi 

 

Premesso che le Norme Urbanistiche Generali del Comune di Andora, all’art. 21 
UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA’, ultimo capoverso, 
stabiliscono che: “Ai fini di incentivare l’uso di materiali e tecnologie finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici, per gli interventi realizzati con tecniche certificate ai 
sensi della normativa vigente in materia, l’indice di edificabilità e gli incrementi percentuali 
ammessi possono essere ulteriormente incrementati in misura del 10% per i primi 100 mq. di 
SAg e del 5% per i successivi. ( esempio:utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, di energia 
alternativa quale l’energia eolica, il riutilizzo delle acque bianche per l’abitazione, ecc.); 

nel PUO è prevista l’applicazione di tecniche certificate ai sensi della normativa 
vigente in materia di contenimento dei consumi energetici e produzione di energia 
da fonti rinnovabili, che garantirà un risparmio/produzione molto superiore a 
quanto già obbligatorio in base alla normativa vigente. 

Con le soluzioni impiantistiche qui previste, e con la tipologia costruttiva e di 
isolamento delle superfici orizzontali e verticali opache e trasparenti allegate, gli 
edifici saranno classificabili secondo il regolamento regionale del 22 gennaio 2009 
n.1, di classe A+ o massimo A, che garantiscono praticamente consumi trascurabili. 
Ad oggi la classe energetica limite perché l’edificio risulti rispettoso della normativa 
è la classe C. 

Pertanto il PUO prevede incrementi di superficie  del sub-ambito “b”, per 137,9 mq., 
del sub-ambito “e” , per  520.2 mq. e sub-ambito “f” per 151,7  mq.  (per ogni verifica, 
si rimanda agli elaborati relativi ad ogni sub ambito e la relativa tabella riassuntiva 
all’interno dell’elaborato P_1). 

3.2.6 Impianti  geotermici 

Come descritto al paragrafo “Riscaldamento e condizionamento”, gli edifici 
residenziali siti nel sub-ambito e – cv10 – Borgo alto, usufruiranno di acqua 
geotermica centralizzata, in grado di riscaldare e raffrescare gli ambienti e soddisfare 
i fabbisogni di acqua calda sanitaria in aggiunta all’impianto solare termico in 
copertura. Il campo geotermico orizzontale sarà di 1682 mq e che permetterà di 
coprire buona parte dei fabbisogni energetici degli edifici siti nell’area c.v.10 borgo 
alto. 

Inoltre gli edifici costituenti il futuro Albergo (villa, foresteria, edificio cv5) avranno 
un impianto con pompa di calore acqua – acqua geotermica (o sistema equivalente) 
centralizzata integrato da una pompa di calore ad espansione diretta a portata 
variabile di fluido refrigerante ad elevata efficienza con recupero di calore tale da 
poter riscaldare e raffrescare gli ambienti e per riscaldare l’acqua calda sanitaria 
opportunamente integrato dall’impianto a pannelli solari. Il campo geotermico 
orizzontale sarà di 1036 mq e sarà in grado di coprire quasi interamente  i fabbisogni 
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energetici degli edifici dell’Albergo.  

Geotermico mq = 1682+252+1036= mq 2970  

3.2.7 Risparmio energetico per minore dispersione termica 

La contenuta trasmittanza delle pareti permetterà una classificazione degli edifici 
residenziali secondo il regolamento regionale del 22 gennaio 2009 n.1, in classe A od 
A+. 

Si può concludere che gli edifici hanno un livello di eco-compatibilità elevato con un 
impatto ambientale determinato dai consumi energetici quasi trascurabile. 

3.3 Pertinenza con i principi dello sviluppo sostenibile 

Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile è "uno sviluppo che 
risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le proprie". Le tre componenti dello sviluppo 
sostenibile (economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in maniera 
equilibrata a livello politico.  

La Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, elaborata dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed approvata con Delibera CIPE 
2/8/02, n° 57, individua le seguenti azioni prioritarie: 

- assicurare una gestione sostenibile dell’energia, nonché la mitigazione del 
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso; 

- assicurare una mobilità sostenibile attraverso un’appropriata gestione dei 
trasporti; 

- promuovere un turismo sostenibile; 

- promuovere uno sviluppo urbano sostenibile; 

- promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; 

Il progetto risponde nella sostanza ai concetti di sviluppo sostenibile, in quanto: 

- riutilizza il patrimonio edilizio esistente; 

- prevede consistenti  interventi finalizzati al miglioramento della vegetazione; 

- promuove forme di turismo “alternativo” a quello prettamente balneare, 
valorizzando le peculiarità e le tradizioni della comunità locale (prodotti tipici, 
cucina, ecc...), 

- utilizza fonti di energia rinnovabili e risulta essere autosufficiente dal punto di 
vista energetico. 
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4 COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE 

4.1 Geologia, geomorfologia, idrogeologia1 

Per la redazione della relazione di fattibilità geologica sono state effettuate indagini 
geognostiche quali n. 34 prove penetrometriche dinamiche leggere e n. 7 stendimenti 
sismici a rifrazione. 

4.1.1 Pericolosità idrogeologica  

A seguito dell’esame della cartografia del Piano di Bacino per la Tutela dal Rischio 
Idrogeologico nei bacini idrografici della Provincia di Savona scolanti nel Mar 
Tirreno, approvato dalla Provincia di Savona con D.C.P. n°47 del 25/11/03 e 
successivamente aggiornato, si rileva quanto di seguito riportato. 

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area soggetta a P.U.O. risulta ubicata in parte nella 
categoria “area a suscettività media Pg2” ed in parte nella categoria “area a suscettività 
bassa Pg1”, ovvero aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del 
suolo dalla cui valutazione combinata risulta rispettivamente una propensione al 
dissesto anche se di grado inferiore ed una bassa incidenza all’instabilità.  

“Nelle aree con tale grado di suscettività si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa 
geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il 
profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione 
della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del 
relativo grado di suscettività al dissesto”. 

Parte dell’area in corrispondenza dell’invaso artificiale risulta invece ubicata nella 
categoria “area con suscettività al dissesto elevata Pg3a”, ovvero aree in cui sono presenti 
indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti e/o di segni 
precursori o premonitori di movimenti gravitativi. 

In base art. 16 comma 3 della Norma di Piano di Bacino in tali aree non sono 
consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla lett. 
d), comma 1, dell’articolo 31 l. 457/1978, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e 
paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo 

                                                 

1 Per una lettura esaustiva dell’argomento si rimanda alla Relazione geologica, idrogeologica e 
geotecnica  a firma del Dott. Geol. Alessandro Scarpati, presente tra gli elaborati di progetto. 
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restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le 
condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con 
ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola 
maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche attraverso 
la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica 
incolumità. 

Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, 
corredati da progetti supportati da parere vincolante della Provincia di Savona e basati su 
studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che 
determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell’opera non 
interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area. 

Gli interventi da eseguirsi in aree a suscettività al dissesto elevata, come nel caso in 
esame, sono assentibili solo previo espletamento anche delle verifiche previste dalla 
normativa statale e regionale in tema di vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 1923 
e s.m. ed i.), da espletarsi nel rispetto delle procedure ordinariamente operanti a tale 
riguardo. 

Carta del Reticolo Idrografico Principale: nell’area soggetta a P.U.O. sono presenti un 
lago artificiale, un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della 
Provincia di Savona ed un corso d’acqua demaniale; le opere previste dal P.U.O. in 
progetto non risultano ubicate all’interno delle fasce di rispetto di tali corpi idrici. 

Carta degli Interventi: l’area soggetta a P.U.O. non comporta opere ubicati in 
prossimità di interventi previsti o di monitoraggi a breve e/o lungo termine. 

Le opere previste dal P.U.O. risultano pertanto conformi alle previsioni del Piano 
di Bacino sul Rischio Idrogeologico, fatto salvo l’espletamento delle indicazioni 
fornite dalla normativa di Piano. 

4.1.2 Pericolosità sismica 

Classificazione sismica comunale 

Il Comune di Andora è stato classificato zona a grado 3S ai sensi della D.G.R. 
1308/2008 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, 
emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione 
delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone”. 

Categorie di suolo 

A seguito delle indagini geologiche è stato possibile evidenziare una varietà di 
categorie di suoli, classificandoli in parte nella categoria “A” (aree caratterizzate 
dalla presenza di roccia affiorante e/o subaffiorante), e in parte nella categoria “B” 
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(aree con presenza di coltri maggiori di 3 metri) e “C” (aree identificate dalla 
presenza di argille) sulla base della zona sismica di appartenenza. 

4.1.3 Inquadramento  geomorfologico 

L’area soggetta a P.U.O. risulta ubicata nel bacino del Torrente Merula, alla destra 
orografica del corso d’acqua, ad una quota compresa tra 33 e 320 metri s.l.m., su un 
versante esposto principalmente ad est. 

Il terreno oggetto del P.U.O. è articolato in buona parte su un versante con 
caratteristiche molto differenti procedendo da est verso ovest: a monte l’acclività 
risulta prevalentemente medio-alta, compresa tra 35% e 50%, con lievi tratti in 
aumento (50%-75%), caratterizzata da un’area boschiva in stato di abbandono e 
degrado, il cui pendio risulta modellato a fasce terrazzate, in parte in cattivo stato di 
conservazione per mancata manutenzione; procedendo verso valle il versante 
degrada lentamente verso la piana alluvionale del torrente Merula. 

Dal punto di vista geomorfologico il sito in questione potrebbe essere diviso  in tre 
zone, nelle quali verranno realizzati i principali interventi, denominate Borgo Alto, 
Borgo Basso e Borgo di Crinale: di seguito sono descritte in dettaglio le aree 
menzionate. 

- Borgo di Crinale. In essa vengono identificati i lotti di terreno posti a sud ed ovest 
rispetto al confine di proprietà; trattasi di un versante, esposto principalmente ad E, 
costituente l’ossatura di un displuvio secondario orientato in direzione W-E, e risulta 
sistemato a fasce terrazzate, delimitate da muri a secco in cattivo stato di 
conservazione, con fitta vegetazione erbacea ed arbustiva. Tale zona non risulta 
antropizzata, a parte la presenza di una viabilità interna che collega tutta la 
proprietà.  

Il rilevamento effettuato ha permesso di evidenziare la presenza di roccia affiorante 
lungo tutto il versante; la coltre di copertura riportata sui piani terrazzati stessi, 
originatasi dal disfacimento del substrato roccioso, risulta di natura sabbioso-limosa 
e presenta uno spessore medio compreso tra 1.5 e 2 metri.  

- Borgo Basso. Trattasi di un’area caratterizzata da un versante esposto ad E, con 
acclività medio-bassa, in parte articolato lungo la fascia pedemontana.  

Attraverso il rilevamento geologico è stato possibile evidenziare la presenza di roccia 
subaffiorante nella maggior parte dell’area (conglomerati pliocenici), mentre 
procedendo verso nord sono stati osservati numerosi affioramenti rocciosi. 

Considerata l’alternanza (stratificazione) di litotipi pliocenici conglomeratici (poco 
erodibili) e marnosi (molto erodibili) la zona è interessata da vistosi fenomeni di 
erosione calanchiva, con presenza di incisioni, cigli morfologici in arretramento 
geomorfologico attivo. La bassa permeabilità dei litotipi pliocenici comporta inoltre 
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la presenza di zone soggette a forte ristagno idrico. 

E’ stata inoltre rilevata la presenza di un corpo di frana quiescente, con ciglio di 
distacco ubicato a valle di Villa Stampino. E proprio nell’intorno della villa, il 
territorio risulta antropizzato, con presenza di alterazioni della morfologia originaria 
del terreno e presenza di serre, viabilità secondarie ed antichi giardini ormai incolti. 
L’area risulta sistemata ad ampie fasce terrazzate, in cattivo stato di conservazione, 
caratterizzate dalla presenza di numerosi crolli; la vegetazione presente lungo i piani 
terrazzati risulta costituita in prevalenza da essenze autoctone, quali frassini ed 
alberi da frutto, inoltre il suolo risulta ricoperto da una fitta cotica erbosa. 

- Borgo Alto. Trattasi di un’area posta al confine nord della proprietà, 
caratterizzata da un versante con un’acclività media, esposto verso Est. 

Il rilevamento geologico-geomorfologico e l’esecuzione delle indagini geognostiche 
ha permesso di evidenziare la presenza di una coltre detritica di estensione notevole, 
con spessore superiore a 3 metri, soggetta a problematiche idrogelogiche con zone 
soggette a forte impregnazione idrica e, nella parte bassa presenza di profondi solchi 
di erosione di natura calanchiva.  

Sono presenti fenomeni erosivi anche lungo il rio Acqua Donnetta, posto al confine 
nord della proprietà. 

Nel complesso l’area risulta sistemata a fasce terrazzate, in cattivo stato di 
conservazione, con una vegetazione fitta ed incolta. Non risulta antropizzata, tranne 
nella parte alta dell’area, contraddistinta dalla presenza di un lago artificiale 
attualmente non utilizzato e dalle strade secondarie che collegano tutto il terreno 
indagato. 

Nell’area sono presenti fenomeni di instabilità sia attivi sia quiescenti, entrambi a 
movimento traslativo, ubicati rispettivamente in prossimità dell’invaso artificiale, 
dove ha interessato il riporto realizzato per la creazione del lago artificiale, e verso 
valle nell’area pedemontana. 

Il riporto costituente la sponda lato valle del laghetto artificiale, realizzato per la 
creazione dell’invaso stesso, ha iniziato ad essere interessato nel tempo a fenomeni di 
infiltrazione e conseguente dissesto, che hanno comportato la necessità di svuotare 
l’invaso artificiale. Sulla base delle indagini geognostiche effettuate è emerso uno 
spessore di terreno di riporto pari a circa 7.5 metri dalla sommità della sponda. 

Allo stato attuale il lago artificiale è vuoto e le acque meteoriche che cadono 
all’interno dello stesso tendono a defluire per infiltrazione all’interno della sponda 
riportata per venire alla luce al piede della stessa e contribuire all’imbibimento della 
coltre detritica a valle. L’intervento di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato 
all’intervento di consolidamento e di messa in sicurezza della sponda. 
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4.1.4 Caratteristiche geologiche generali 

L’area presa in considerazione risulta contraddistinta da diverse formazioni 
geologiche, caratterizzate da litotipi e strutture differenti;  per la trattazione della  
genesi, dell’evoluzione delle principali formazioni e delle principali caratteristiche 
paleogeografiche e tettoniche, si rimanda alla relazione del Dott. Geol. Alessandro 
Scarpati. 

4.1.5  Geologia dell’ambito “Re-Co 23” 

L’area di intervento, risulta contraddistinta da diverse formazioni litologiche: di 
seguito sono analizzate le caratteristiche principali. 

• Depositi alluvionali recenti (Pleistocene). Alluvioni del versante ligure, costituenti i 
terrazzi inferiori, ghiaioso-sabbiose, poco alterate in superficie. 

Trattasi di sedimenti quaternari prodotti dall'attività alluvionale del Torrente Merula 
e dei suoi tributari laterali; la composizione granulometrica è molto variabile a 
seconda delle zone, con prevalenza di materiali ghiaioso-sabbioso e talvolta di lenti 
sabbioso-limose, nel complesso poco alterati e scarsamente cementati, con tipica 
colorazione grigiastra dovuta alla natura calcarea del sedimento.  

• Argille di Ortovero (Pliocene medio – inferiore?). Lenti conglomerati che, 
alternanze stratificate di argille sabbiose e sabbie o conglomerati minuti; argille azzurre con 
Globorotalia hirsuta, Bolivia piacentina e Uvigerina rutila. Le argille azzurre, che 
caratterizzano la facies più tipica e in generale la porzione inferiore delle Argille di Ortovero, 
risultano ricche di macro e microfauna; le argille giallastre con intercalazioni di sabbie e 
conglomerati, che rappresentano l’altra facies, risultano sterili o povere di fauna. 

Nel Comune di Andora sono presenti lungo uno stretto lembo pedemontano in 
sponda destra del torrente Merula, compreso tra la linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia e Villa Musso; il lembo continua verso nord al di sotto delle alluvioni del 
Torrente Merula fino a riaffiorare in sponda sinistra al corso d’acqua, nelle località 
Piazza e Lanfredi.  

Stratigraficamente la formazione è posizionata tra il substrato pre-pliocenico ed i 
Conglomerati di M.Villa. Ove il litotipo è ben conservato appare sovraconsolidato e 
fortemente coesivo, con ottime caratteristiche geotecniche; altresì laddove è soggetto 
ad alterazione si ha un forte decadimento delle caratteristiche geotecniche del 
materiale, che risulta scadente e fortemente cedevole.  

• Conglomerati di Monte Villa (Pliocene superiore? – medio?). Conglomerati a 
ciottoli prevalentemente calcarei, più o meno cementati; localmente sabbie debolmente 
cementate. 

Questi ultimi affiorano in una area circoscritta in località Stampino, in prossimità 
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della villa patronale ubicata nell’area in questione. Risultano posizionati 
stratigraficamente a tetto delle Argille di Ortovero, nella loro facies più comune 
rappresentata da conglomerati poligenici in strati di spessore da 0.5 a 2 metri, molto 
cementati; la litologia dei ciottoli, di natura calcarea, ben arrotondati e di taglia 
variabile da qualche millimetro a 50 cm di diametro, rispecchia quella delle 
formazioni flyschoidi su cui poggiano i depositi pliocenici, la matrice è in via 
generale di tipo argilloso-sabbiosa.  

Dal punto di vista geomeccanico la formazione si presenta assai scadente, con basse 
resistenze alla compressione uniassiale e forte tendenza all'alterazione ad opera degli 
agenti esogeni.  

• Formazione di San Bartolomeo (Cretaceo superiore – Paleocene). Alternanze 
ritmiche, in strati sottili, di arenarie fini quarzoso-micacee bruno-chiare e di peliti grigio-
giallastre; peliti, a luoghi manganesifere, per lo più rosse o verdine, mal stratificate, scagliose, 
con rare intercalazioni di strati sottili di arenarie finissime a cemento siliceo, con 
impregnazioni manganesifere di colore bruno-nerastro, con rare globotruncane. 

Tale formazione è stata riscontrata nella parte medio-alta della valle del Torrente 
Merula, affiora in un lembo che da Colla Micheri è diretto verso ovest passando da 
località Garassini, località Conna, fino al Poggio di Cucco. 

In linea generale le condizioni geomeccaniche del litotipo sono in genere piuttosto 
scadenti nella fascia superficiale che, soggetta ai fenomeni esogeni, risente in modo 
particolare della elevata alterabilità e degradabilità degli interstrati pelitici; le coltri 
detritiche eluviali-colluviali derivanti dall'azione chimico-fisica degli agenti 
atmosferici sul litotipo, presentano, in linea di massima, una natura limo-argilloso-
sabbiosa. 

• Flysch di Sanremo ( Cretaceo superiore). Costituita da calcari in grossi banchi più o 
meno marnosi (con tenori del 30-90% di CaCO3), talora zeppi di esili spicule di spugne 
calcaree e di foraminiferi, soventi coperti da impronte di Helminthoidea Labirinthica, con fitte 
intercalazioni di scisti argillosi. 

Tale formazione è presente nella zona di Capo Mele, fino all’asse di Colla Micheri-
Cartello di Andora, e lungo buona parte dei versanti posti alla destra della piana del 
Merula, come nel caso in esame; risulta costituito prevalentemente da torbiditi 
marnoso-arenacee, generalmente in strati spessi, prodotto di depositi torbiditici 
all'interno di un bacino marino di sedimentazione profonda, rappresentato 
dall'oceano piemontese-ligure impostatosi e sviluppatosi al Lias medio - Dogger tra il 
continente paleoeuropeo e quello insubrico, nell'ambito dell'evoluzione 
preorogenetica alpina.  

Nella formazione del Flysch di Sanremo sono stati riconosciuti quattro litotipi 
predominanti, rappresentati da: 
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- ARENARIE CALCAREE, ARENARIE E SILTITI, di colore grigio scuro, 
alterate in bruno o giallo rossastro; 

- MARNE SILTOSE di colore grigio alterate, contenenti il 15%-50% di CaCO3;  

- CALCILUTITI si tratta di fanghi calcarei pelagici, contenti il 50%-70% di 
CaCO3, di colore giallo avana alterate in giallo ocra; 

- ARGILLITI pelagiche verdi e grigi contenenti bassi tenori di CaCO3 (0%-5%). 

Nel Flysch di Sanremo questi quattro litotipi danno luogo, secondo Sagri, a tre tipi di 
strati che presentano le seguenti caratteristiche: 

- sequenza I° tipo:  consta di grandi banchi (1 - 10 m) di torbiditi marnose con alla 
base una porzione di arenarie calcaree costituenti circa 1/4 dell'intero strato. Le 
marne, in genere massicce a o frattura concoide, passano rapidamente, ma con 
gradualità ad un sottile livello (2-5 cm) di argilliti pelagiche verdi o grigie. La 
porzione terminale del livello marnoso è molto spesso intensamente bioturbata.  

- sequenza II° tipo: si tratta di strati spessi 5-100 cm di calcilutiti passanti verso 
l'alto, con contatto netto, ad un sottile livello di pelagiti argillose. Talvolta, alla base 
dello strato, si nota un sottile livello (1 - 5 mm) di arenarie calcaree molto fini con 
laminazione piano – parallela. 

- sequenza III° tipo: è rappresentato da strati torbiditici medio-sottili (5 - 50 cm) 
di arenarie fini, contenenti bassi tenori di CaCO3 , passanti verso l'alto a siltiti e 
argilliti siltose che sfumano gradatamente nelle argilliti pelagiche. 

Secondo Sagri tale variabilità permette la distinzione in quattro membri, tra cui la 
Litofacies B, rilevabile nei versanti ubicati alla destra orografica del Torrente Merula, 
in essa prevalgono le marne e le arenarie calcaree costituenti strati del I° tipo, con 
spessori comprese tra 1 e 5 metri. 

4.1.6 Caratteristiche geostrutturali 

Il rilevamento geologico-strutturale eseguito nell’area soggetta a P.U.O. ha portato 
alla definizione non solo delle principali litologie presenti nell’area di indagine, ma 
anche delle caratteristiche strutturali e tettoniche. 

Gli affioramenti riscontrati appartengono principalmente alle formazioni dei 
Conglomerati di Monte Villa, presenti ad est del terreno di proprietà ed in 
corrispondenza di Villa Stampino, ed alla Formazione dei Flysch di Sanremo, 
notevolmente diffusi in tutta l’area. I conglomerati risultano principalmente 
subaffioranti, ma in taluni casi sono stati riscontrati degli affioramenti rocciosi verso 
nord. 
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La giacitura degli strati rocciosi risulta molto variabile con strati disposti sia a 
franapoggio sia a traversopoggio, rispetto al versante, con immersioni 
rispettivamente pari a circa 45°-75°N e 120°N-145°N, ed inclinazioni sempre 
nell’ordine dei 20°-28°. 

Sono stati osservati, inoltre, numerosi piani di fessurazione, con riempimenti 
costituiti da terra e frammenti di roccia, alcuni dei quali cartografati nella Carta di 
Analisi, e che possono essere rappresentate da due famiglie caratteristiche: 

                                          F1: 95°N-100°N/45° 

                                          F2: 220°N-240°N/40°-45° 

La formazione dei Flysch di Sanremo risulta ben rappresenta con notevoli 
affioramenti rocciosi lungo tutta la proprietà; l’ammasso roccioso si presenta in 
discrete condizioni geomeccaniche, con una notevole varietà di situazioni 
geostrutturali, dovute sia all’esistenza di numerose faglie accertate o presunte, sia al 
ripiegamento degli strati rocciosi a causa di stress tettonici subiti durante la storia 
geologica. 

Sulla base di tali presupposti, gli affioramenti rocciosi risultano caratterizzati da un 
grado medio-elevato di fratturazione. Tali caratteristiche litologiche e strutturali 
condizionano notevolmente la giacitura degli stessi, con notevole variabilità delle 
giaciture. 

Come già affermato sono presenti numerosi piani di fessurazione, con rotture 
prevalentemente a cuneo ed aperture comprese tra 1 mm e 5 mm; riempimenti 
costituiti principalmente da terreno sabbioso-limoso e calcite e spaziatura molto 
variabile (da 10 cm a 1 m). 

Sono state rilevate due faglie presunte, orientate NE-SW, caratterizzate da diverse 
inclinazioni; tali sistemi di faglie risultano in stretta correlazione con i lineamenti 
neotettonici rilevati nella riviera di Ponente. 

Durante l’evoluzione Pliocenica, come già affermato, il lineamento tettonico 
corrispondente al Torrente Merula ed orientato NW-SE, viene accompagnata da un 
sistema di faglie a direzione NE; tali fratture potrebbero essere messe in relazione 
con una immersione del substrato, dovuta a fenomeni di basculamento, 
corrispondente inoltre ad una faglia presunta ubicata lungo la costa prospiciente il 
territorio comunale di Andora, orientata in direzione ENE-NE, la quale modella 
l’andamento della linea stessa. 

La Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in scala 1:2000, in allegato alla 
relazione geologica, riporta la giacitura degli strati rocciosi individuati nel sito, oltre 
alle principali famiglie di strati di fessurazione. 
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4.1.7 Inquadramento idrologico ed idrogeologico 

L’area soggetta a P.U.O. risulta costituita da terreni con diverse classi di permeabilità: 
le coltri eluvio-colluviali, nonché i depositi alluvionali presentano mediamente un 
discreta permeabilità per porosità; il substrato roccioso, tra cui le aree caratterizzate 
dalla presenza della Formazione dei Flysch di Sanremo presentano, invece, una 
permeabilità per fratturazione molto ridotta e con andamento discontinuo, legata alla 
densità volumetrica delle discontinuità della roccia. 

Le zone contraddistinte dalla presenza di formazioni marnose e conglomeratiche 
plioceniche e/o formazioni litologiche pelitico-argillitiche fliscioidi, quali i 
Conglomerati di Monte Villa e la Formazione di San Bartolomeo, presentano un 
grado di permeabilità basso o molto basso dovuto alla percolazione delle acque 
meteoriche lungo i piani di stratificazione e di fessurazione dell’ammasso roccioso. 
La Formazione delle Argille di Ortovero, caratterizzate da formazioni litologiche 
plioceniche argilloso-marnose sovraconsolidate manifestano un grado di 
permeabilità quasi nulla e non sono sede di acquiferi. 

In merito alla locale circolazione idrica sotterranea è da evidenziare la presenza di 
alcune sorgenti nella parte nord, a monte dell’ampia coltre detritica: la sorgente 
Stampino, ad una quota di circa 380 metri s.l.m., e le sorgenti Donnetta e Giunchi, 
alle quote di circa 180 metri s.l.m., per l’ubicazione delle quali si rimanda alla 
cartografia di progetto. 

La portata di tali sorgenti, in assenza di misure di portata articolate su un periodo 
significativo di almeno un anno, è stimabile sulla base delle dimensioni delle opere di 
presa e delle condotte di adduzione. In particolare si ritiene che la sorgente Stampino 
possa fornire una portata media non inferiore a 25-30 l/min, mentre la sorgente 
Donnetta una portata media non inferiore a 150 l/min.  

Le portate di tali sorgenti sono allo stato attuale convogliate e raccolte da una sistema 
di tubazioni e di vasche di accumulo, ed utilizzate a servizio di Villa Stampino e delle 
aree circostanti.  

La circolazione idrica superficiale è attiva solo nel caso di precipitazioni intense e 
prolungate. In tali occasioni la parte nord dell’area soggetta a S.U.A. risulta 
caratterizzata da importanti fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso 
proveniente da monte e diretto lungo le linee di massima pendenza. 

Le principali problematiche idrogeologiche sono legate alle due aree soggette ad 
impregnazione idrica cartografate sulla Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica 
riportata in allegato alla presente relazione. 

Infatti sia a causa della natura impermeabile del substrato pliocenico, sia a motivo 
dei deflussi superficiali provenienti da monte, le due zone cartografate presentano 
forti fenomeni di imbibimento, impregnazione e ristagno idrico a seguito di eventi di 
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pioggia di durata medio-lunga.  

L’ampia coltre detritica a nord tende a scaricare i deflussi in parte lungo il rio Acqua 
Donnetta, che scorre lungo il confine dell’area soggetta a P.U.O. ed in parte lungo un 
canale di scolo che più a valle scorre in parte tombinato e sbocca direttamente nel 
torrente Merula.  

4.1.8 Indagini geognostiche e geotecniche 

Come anticipato nel paragrafo 4.1, per la redazione della relazione di fattibilità 
geologica sono state effettuate n. 34 prove penetrometriche dinamiche leggere e n. 7 
stendimenti sismici a rifrazione, in base alle risultanze dei quali è stato possibile 
elaborare le sezioni stratigrafiche. 

Dall’elaborazione dei risultati, sulla base del diagramma tempi-distanze delle 
dromocrone coniugate, è stato possibile individuare diversi strati con spessore e 
velocità delle onde P differenti: è stato individuato un primo strato, con spessori 
variabili tra 0.7 e 4.7 metri e velocità delle onde P (Vp) intorno ai 250-367 m/sec, con 
caratteristiche compatibili a quelle di una coltre colluviale sciolta, a granulometria 
tendenzialmente fine; un secondo strato con spessore variabile da 2 a 9 caratterizzato 
da una velocità delle onde sismiche compreso tra 550 e 1000 m/sec, che potrebbe 
essere associato a blocchi rocciosi disarticolati in una matrice sabbioso-argillosa o 
comunque ad un ammasso in condizioni di elevata fratturazione e/o alterazione, 
poco consistente;  al di sotto di tale orizzonte, ad una profondità compresa tra 5.8 e 
9.2, è stata riscontrata una velocità delle onde sismiche intorno ai 1500-2900 m/sec, 
caratteristica assimilabile al substrato roccioso dotato di discrete caratteristiche 
geomeccaniche. 

4.1.9 Conclusioni 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, gli interventi in progetto sono fattibili dal 
punto di vista geologico ai sensi della L.R.36/1997, della L.R. 24/1987 art.3 lett.q e 
della Circolare R.L. n.4551 del 12/12/1987. 

Sono state predisposte le Norme di Attuazione Geologico-Tecniche in modo da 
contenere gli indirizzi necessari per la redazione della documentazione geologico-
tecnica da presentare a corredo degli elaborati progettuali delle istanze di permesso a 
costruire delle opere previste dal P.U.O. 

4.2 Terre e rocce da scavo 

Le terre provenienti dagli scavi e sbancamenti potranno essere utilizzate per i riporti 
e le colmature in progetto, compatibilmente con le loro caratteristiche geotecniche. 

Ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e sulla base 
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della DGR 859/2008 della Regione Liguria “Criteri per l’utilizzo e la gestione delle 
terre e rocce da scavo” è possibile attestare quanto segue: 

1- il sito di produzione non ricade in aree pubbliche o private prossime ad 
insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso 
mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, o entro una fascia di 20 m dal 
bordo stradale di strutture viarie di grande traffico così come individuate 
all’art. 2, comma 2, lettere A e B del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo 
codice della strada"; 

2- il sito di produzione non ricade in aree potenzialmente contaminate quali: 

� aree interessate, anche storicamente, da attività potenzialmente contaminanti 
come indicate al D.M. ambiente n. 185 del 16 maggio 1989; 

� in prossimità di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs n. 334/1999 
relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose, ovvero nel perimetro d’attività industriali rientranti nelle 
categorie contemplate dall’allegato 1 al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; 

� internamente ad impianti autorizzati allo svolgimento di attività e/o recupero 
di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, o 
all’interno del perimetro di siti bonificati4 o compresi nell’anagrafe dei siti da 
bonificare o, infine, lungo corsi d’acqua interessati dagli effetti di scarichi di 
acque reflue o altre fonti di inquinamento. 

3- il sito di produzione non ricade in aree interessate dalla presenza di Pietre 
Verdi. 

Pertanto, sulla base di quanto riportato, sussistono elementi validi per poter 
presumere che la composizione media dell’intera massa del materiale che si formerà 
dagli scavi non presenterà una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti 
massimi previsti dalle norme vigenti. 

4.3 Interferenze sull’ambiente idrico terrestre  

L’intervento presuppone un carico insediativo pari a 987 abitanti, equivalenti a circa 
il 13% della popolazione residente; tale dato diventa modesto se rapportato alla 
popolazione fluttuante estiva.  

La tabella seguente riporta i dati di progetto in termini di superfici ed abitanti. 
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Il progetto descrive nel dettaglio gli interventi di adeguamento della rete 
acquedottistica e fognaria (Tavola grafica P5). 

Per quanto riguarda le problematiche di approvvigionamento, le previsioni del Piano 
d’Ambito della Provincia di Savona consentono di ipotizzare che l’intervento non 
costituisca una criticità apprezzabile nel contesto locale. 

Per quanto riguarda invece la depurazione occorre rilevare che il Comune di Andora 
è annoverato tra quelli per cui è in corso una procedura di infrazione a livello 
comunitario. 

In considerazione di ciò, secondo la recente L.R. 4/2012, gli interventi di nuova 
edificazione, dovranno essere subordinati alla individuazione degli interventi di 
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depurazione appropriati ed alla loro programmazione. 

A tale fine è stata sviluppata una progettazione preliminare relativa ad interventi di 
depurazione che si riporta in allegato. Il progetto, in particolare, prevede la 
realizzazione di due distinti impianti di trattamento, uno da 300 abitanti equivalenti 
a servizio del villaggio turistico e l’altro da 700 abitanti equivalenti, a servizio delle 
restanti funzioni. 

Resta inteso che, qualora nelle more della realizzazione dell’intervento in oggetto si 
attuasse quanto previsto nella pianificazione di Ambito (realizzazione dell’impianto 
consortile in comune di Villanova d’Albenga o collegamento dell’Comune di Andora 
all’impianto di Borghetto o di Imperia), gli interventi di cui sopra risulteranno 
superflui. 

4.4 Vegetazione2  

Lo studio presenta una prima parte caratterizzata da un'approfondita analisi  
conoscitiva, in quanto si tratta di superfici boschive prive di precedente 
pianificazione  e  del tutto abbandonate dal punto di vista delle attività umane, al 
fine di fornire indicazioni sulle fisionomie vegetazionali esistenti. 

Sono poi indicati i vari aspetti selvicolturali,  rivolti principalmente alla 
normalizzazione futura dei vari popolamenti silvo-pastorali, attualmente 
disomogenei e, nella maggior parte dei casi, alterati dall’abbandono e dagli  incendi. 

Parallelamente sono state individuate priorità esecutive per quanto riguarda le 
infrastrutture legate al bosco ed eventuali migliorie colturali, per rendere ancora più 
forte l’azione di recupero e miglioramento delle aree prese in esame. 

Le due linee di azione convergono, al fine di valorizzare l’ambiente da un punto di 
vista paesaggistico, creando soluzioni fruibili per l’attività turistica, pure in 
conformità ad una regolare gestione ecologica del bosco. 

In particolare è stata data priorità agli interventi più urgenti legati alle problematiche 
più diffuse e di grave entità (viabilità carente e incendi); in seguito, sono state 
previste azioni di miglioramento della fruizione turistico-ricreativa, allo scopo di 
creare un sito d'importanza non solo ecologico-paesaggistica ma anche culturale. 

Dall’analisi particolareggiata della situazione attuale non emergono mai finalità 
produttive legate all’utilizzazione del soprassuolo forestale, bensì prevalentemente 

                                                 

2 Per un approfondimento dell’argomento si rimanda agli elaborati a firma dell’agronomo dott. 
Roberto Garzoglio e del forestale dott. Marco Alberti. 
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di carattere ricreativo e paesaggistico. 

Le aree individuate ai fini di costituire unità gestionali omogenee da un punto di 
vista selvicolturale e gestionale, ove possibile, considerando la struttura dei 
popolamenti, l’analisi fisiografica e la forma di governo sono le seguenti. 

COMPRESA “BOSCO” 

E’ costituita da boschi naturali a dominanza di pino d'Aleppo e di roverella, con 
porzioni di macchia mediterranea ed arbusteti d'invasione, con una superficie 
complessiva di ha 119. In questa classe rientrano popolamenti arborei, evolutisi su 
terreni un tempo impiegati per la coltivazione ed il pascolo del bestiame e poi 
abbandonati. 

Indirizzi gestionali: si prevede per tali particelle l'evoluzione naturale verso 
formazioni più stabili, o climax, costituite dai boschi a dominanza di leccio. 

COMPRESA “AREE ANTROPIZZATE” 

La compresa,  con una superficie complessiva pari a 10,36 ha è costituita da: 

- un parco di pertinenza della villa, con specie vegetali esotiche ed autoctone, 
disposte secondo uno stile libero, o inserite in viali alberati, all'interno delle 
particelle n.8 e n.10; questa porzione della compresa viene descritta, nel 
dettaglio, in un capitolo a parte; 

- gli edifici abitativi, che comprendono, oltre alla villa, anche le sue pertinenze 
poste nelle  immediate vicinanze, nella particella n.8; 

- le serre ed i magazzini, ora tutti in disuso, nella particella n.10; 

- gli incolti produttivi di entrambe le particelle; 

- il vigneto in coltivazione nella particella n.10. 

Indirizzi gestionali: tali immobili sono solamente in minima parte utilizzati (vigneto) 
e sottoposti pertanto a regolare manutenzione. Il progetto prevede di recuperare 
suolo per l'impianto di un ulteriore porzione di vigneto, ove ora ci sono le serre in 
disuso, e di un nuovo oliveto in un’area di incolto produttivo.  

PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO AL BOSCO. 

Sono inoltre previsti interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Miglioramento della viabilità di accesso e di primo intervento nella lotta 
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contro gli incendi. 

- Potenziamento dei punti d’acqua e realizzazione di linee di idranti per la lotta 
agli incendi boschivi. 

- Rinfoltimento con angiosperme autoctone nelle aree ad arbusteto. 

4.5 Paesaggio3  

I nuovi edifici sono stati concepiti con un impianto ed una tipologia mimetica 
rispetto ai modelli storici del luogo ed in modo da minimizzare le modificazioni 
morfologiche del sito. 

Essi si sviluppano principalmente lungo l’asse di crinale principale, seguendo le 
naturali curve del  versante; le volumetrie residenziali si snodano lungo percorsi 
pedonali e carrabili tra le aree agricole ed avranno le caratteristiche tipiche dei borghi 
originari della piana, di genesi agricola, presenti nel contesto circostante e 
nell’entroterra di Andora.  

Tra i nuclei residenziali in progetto i due denominati Borgo Basso e Borgo Alto, siti a 
monte della villa, si configurano come insediamenti di mezzacosta al pari della 
frazione di Marino esistente sul versante opposto, mentre il nucleo denominato 
borgo di crinale richiama in piccolo la disposizione della vicina borgata Duomo. 

Il nuovo fabbricato presso la foresteria della villa, i fabbricati dell’azienda agricola, 
gli edifici per servizi del campeggio e l’edificio del maneggio con palestra sono 
edifici isolati e rispettano la tipologia edilizia dei fabbricati rurali  delle aree 
circostanti. 

La quasi totalità delle volumetrie consiste in corpi di fabbrica aventi al massimo 
quattro piani fuori terra. 

Gli unici edifici dall’architettura moderna sono il piccolo rifugio seminterrato e la 
vicina cappelletta, posti in posizione talmente isolata e dalle piccole dimensioni  da 
essere poco visibili nel paesaggio, pur mantenendo la loro caratteristica di discreta 
originalità. 

Le strade di nuovo impianto sono state studiate per minimizzare i movimenti del 
terreno e richiederanno minime opere di sostegno, che saranno pressoché invisibili in 
quanto le strade si snodano nel bosco. 

                                                 

3 Per una lettura esaustiva dell’argomento si rimanda alla Relazione paesaggistica presente tra gli 
elaborati di progetto. 
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Gli elementi costruttivi e le opere  di finitura si rifanno alla tradizione locale: 
intonaco a calce con tinte in impasto di colore pastello o con terra di siena, intonaco 
alla genovese, modeste porzioni di facciate in pietra locale, tetti in ardesia misti a 
porzioni di tegole marsigliesi, persiane alla genovese, gronde in rame, balconi 
aggettanti su lastre di ardesia sostenute da mensole in ferro, abbaini alla ligure, 
pedonalità pubblica a raso lastricata in pietra, sistemazioni delle aree verdi con 
essenze mediterranee, porzioni di frutteto e di vigneto, muri di contenimento di tipo 
a secco in pietra locale. 

In generale possiamo dire che il  criterio insediativo del contesto e le tipologie edilizie 
tradizionali sono rispettati ed il carattere del paesaggio della valle del Merula rimarrà 
immutato. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parco urbano per un estensione di 
oltre 1.000.000 metri quadri con interventi sia sulla vegetazione esistente, sia di 
nuova piantumazione, come descritto nel paragrafo precedente, che costituirà un 
elemento paesaggistico di grande pregio.   

4.6 Impatto sull’aria  

L’impatto potenziale sull’aria riguarda unicamente, in fase di costruzione, 
l’inquinamento da polveri e da gas di scarico dei mezzi d’opera; si ritengono 
comunque sufficienti le normali cautele adottate in una gestione appropriata dei 
cantieri. 

Per quanto attiene la fase di gestione, le quantità di inquinanti emesse dagli 
autoveicoli può essere stimata sulla base di fattori di emissioni collegati ai flussi 
previsti. Vale la pena di sottolineare tuttavia che la localizzazione degli interventi, 
presentano meno criticità rispetto ad una collocazione nel centro abitato, in cui 
maggiore è la concentrazione di fondo degli inquinanti atmosferici. 

4.7 Impatto acustico   

L’inquinamento acustico durante la fase di cantiere è generato soprattutto dai mezzi 
meccanici adoperati per la costruzione delle opere previste. Si dovrà aver cura, 
quindi, di concentrare le attività più rumorose durante le ore in cui recano minor 
disturbo alla popolazione locale.  Si tratta, comunque, di lavori di durata limitata nel 
tempo e, quindi, di un impatto temporaneo.  

Per quanto attiene la fase di gestione, valgono analoghe considerazioni a quanto 
riferito rispetto alla qualità dell’aria. 
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4.8 Produzione rifiuti  

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti (detriti di demolizione) in fase di 
cantiere, essi potranno essere convenientemente avviati a recupero. 

I rifiuti urbani derivanti dall’insediamento alberghiero saranno gestiti nell’ambito del 
sistema realizzato dal comune che assicura percentuali di raccolta differenziata di 
assoluto rilievo (dell’ordine del 30%). 

5 CONCLUSIONI 

Sulla base degli studi ad oggi effettuati e discussi nei capitoli precedenti, si può 
affermare che non sussistono impatti significativi e irreversibili.  

L’area non presenta vulnerabilità particolari sotto il profilo geologico, idrogeologico 
ed idraulico, né sotto quello naturalistico mentre esibisce un valore paesaggistico 
rilevante, tutelato dalle scelte di progetto. 

L’unica criticità è rappresentata dalla necessità di trovare soluzione al problema della 
adeguata depurazione degli scarichi, peraltro rilevante per l’intero ambito del 
ponente savonese. 

A tale riguardo, così come descritto nel paragrafo 4.3 “Interferenze sull’ambiente 
idrico terrestre” è stata sviluppata una progettazione preliminare per la realizzazione 
di due distinti impianti di trattamento, uno da 300 abitanti equivalenti a servizio del 
villaggio turistico e l’altro da 700 abitanti equivalenti, a servizio delle restanti 
funzioni, al fine di rendere indipendente, e quindi fattibile, la realizzazione 
dell’intervento rispetto alla pianificazione di Ambito. 
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Premessa

L'applicazione  della  recente  Legge  Regionale  n.  4/2012  “Misure  urgenti  di 

Tutela delle Acque” sancisce l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o 

loro varianti nel caso in cui si determini un incremento del “carico insediativo” 

che  grava  sul  sistema  di  depurazione  delle  acque,  a  meno  che  non  si 

individuino soluzioni depurative specifiche per i nuovi insediamenti laddove non 

sia imminente l'attivazione dell'impianto previsto dal Piano d'Ambito.

Nell'ambito degli interventi previsti, nel Comune di Andora, nell'ambito ReCo23, 

è  sorta  pertanto  la  necessità  di  individuare soluzioni  depurative in  grado di 

gestire e trattare adeguatamente il carico proveniente dai nuovi insediamenti.

L'ubicazione  dei  due  impianti  è  rappresentata  nella  planimetria  riportata 

nell'elaborato progettuale P_5: reti infrastrutturali – acque bianche, acque nere,  

acquedotto. In particolare un impianto (indicato con D1 nella planimetria citata) 

è localizzato, in piano interrato, in corrispondenza di un parcheggio esterno, 

mentre  l'altro  (D2)  sarà  localizzato  in  una  delle  fasce  sottostanti  il  villaggio 

turistico.

La  presente  relazione  illustra  le  scelte  tecniche  di  progetto  relative  alla 

realizzazione di due depuratori compatti (uno specifico per il villaggio turistico, 

l'altro per il restante carico insediativo) per acque reflue civili della capacità di  

trattamento rispettivamente di 60 m3/g e 140 m3/g con scarico effluente entro i 

limiti indicati per le acque superficiali nella tab.3 all.5 D.Lgs 152/06.
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Scelta del processo depurativo e descrizione dell'impianto 

L’impianto tratterà le acque di scarico civili  provenienti  dai  due insediamenti 

individuati  in  premessa  aventi  un  carico  inquinante  corrispondente 

rispettivamente a 300 e 700 A.E. (abitanti equivalenti). 

La soluzione scelta per il caso in esame è quella di installare due depuratori di  

tipologia  SBR  (reattore  biologico  sequenziale).  Il  trattamento  depurativo  si 

realizza  in  pratica  immettendo,  nelle  vasche  del  comparto  biologico, 

dell'ossigeno ad intervalli regolari, in modo da alternare fasi ossidative (in cui ha 

luogo la biodegradazione delle  sostanze organiche e l'ossidazione dell'azoto 

ammoniacale) a fasi anossiche (in cui avviene l'abbattimento del BOD5 da parte 

di  batteri  anaerobici  e  la  riduzione  dei  nitrati  ad  azoto,  che  si  libera  in 

atmosfera).

Per  questo  tipo  di  processo,  il  sistema  SBR  ha  dimostrato  di  essere  una 

soluzione ottimale, per i seguenti motivi:

 elevata flessibilità ai picchi giornalieri di carico idraulico e organico;

 completa assenza di odori (basso fattore di carico), rumore e vibrazioni;

 alto livello di standardizzazione delle apparecchiature, quindi manutenzione 

pi? semplice;

 alta affidabilità grazie alla presenza di equipaggiamenti doppi (in parallelo, 

che assicurano) il funzionamento dell’impianto anche in caso di avaria di un 

componente.

Inoltre, rispetto ad altre tecnologie, la scelta del sistema SBR è vantaggiosa in 

quanto:

 un impianto di tipo tradizionale, oltre ad avere maggiori difficoltà di gestione 

per portate così limitate (effetto delle punte giornaliere), richiederebbe spazi 

superiori, difficilmente reperibili nell'ambito del progetto;
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 un impianto con tecnologie a membrana (MBR),  pur  essendo in  linea di 

principio pi? moderno ed efficiente, presenta dei costi di investimento e di 

gestione non giustificabili nel contesto progettuale.

Dati di progetto

L'impianto  a  servizio  del  villaggio  turistico  è  stato  dimensionato  per  una 

potenzialità di 300 abitanti equivalenti, calcolati con dotazione idrica di 200 l/d, 

in grado di garantire uno scarico conforme alla tabella 3 del D. Lgs. 152/06 per  

lo scarico in acque superficiali.

Tabella 1: Dati in ingresso impianto 1

Parametro Valore assunto

Potenzialità impianto (m3/d) 60

Portata media (m3/h) 2,5

Portata di punta (m3/h) 8

pH 6,5-8,5

BOD5 (mg/l) 250

COD (mg/l) 500

TSS (mg/l) 350

TKN (mg/l) 50

P totale (mg/l) 10

Oli e grassi (mg/l) 15-30

L'impianto  a  servizio  dei  restanti  insediamenti  abitativi  avrà  invece  una 

potenzialità di circa 700 abitanti equivalenti, anch'essi calcolati con dotazione 

idrica di 200 l/d ed in grado di garantire uno scarico conforme alla tabella 3 del  

D. Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
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Tabella 2: Dati in ingresso impianto 2

Parametro Valore assunto

Potenzialità impianto (m3/d) 140

Portata media (m3/h) 6

Portata di punta (m3/h) 20

pH 6,5-8,5

BOD5 (mg/l) 250

COD (mg/l) 500

TSS (mg/l) 350

TKN (mg/l) 50

P totale (mg/l) 10

Oli e grassi (mg/l) 15-30

E' opportuno tener presente che l’impianto è dimensionato per una fognatura 

nera  (sistema separato)  per  acque di  rifiuto  urbane;  sono escluse le acque 

meteoriche.

I dati garantiti in uscita sono inferiori ai limiti previsti dalla normativa:

Tabella 3: Dati allo scarico in acque superficiali

Parametro Valore in uscita

BOD5 (mg/l) 40

COD (mg/l) 160

TSS (mg/l) 80

TKN (mg/l) 15

P totale (mg/l) 10
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Consistenza degli impianti

Ciascun impianto sarà realizzato ed articolato come segue:

SOLLEVAMENTO INIZIALE (se necessario):

 N.2  elettropompe  sommergibili,  ognuna  con  massima  portata  30  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.

 Sistema  di  tubazioni  di  mandata  in  PVC,  completo  di  supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

GRIGLIATURA 

 N.1 rotostacccio automatico in AISI 316, luce 2 mm e max portata 25 m3/h.

 N.1 elettro-valvola in ottone per lavaggio automatico del rotostaccio.

 Sistema  di  tubazioni  di  collegamento  e  by-pass  in  PVC,  completo  di 

supporti, staffe, manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.

 N.1 griglia in AISI 304 di by-pass, completa con rastrello ed accessori.

EQUALIZZAZIONE

 N.2  elettropompe  sommergibili,  ognuna  con  massima  portata  25  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 Sistema  di  tubazioni  di  mandata  in  PVC,  completo  di  supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.

 N.1 miscelatore sommergibile

 N.3 interruttori di livello a galleggiante
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OSSIDAZIONE (SBR) (2 bacini)

 N.4 aeratori sommersi per ossigenazione-miscelazione, completi di camera 

di miscelazione Venturi in ghisa, diffusore in acciaio inox, tubo di aspirazione 

aria Ø 100 in acciaio inox, silenziatore, staffe e collari di supporto, base in 

acciaio inox e catena per estrazione.

 N.4 valvole a manicotto pneumatiche Ø 100.

 N.2 elettropompe sommergibili in ghisa per scarico acqua trattata. Ognuna 

con massima portata 50 m3/h, massima prevalenza 3 m.

 N.2 elettropompe sommergibili  per  estrazione fanghi in eccesso. Ognuna 

con massima portata 15 m3/h, massima prevalenza 5 m.

 N.6 interruttori di livello a galleggiante

 N.2 pompe dosatrici per dosaggio flocculante, con tubazioni di distribuzione 

in PE.

 Sistema di tubazioni in PVC per scarico acqua trattata e fanghi, completo di 

supporti, staffe, manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

Sistema di controllo dell’ossigeno disciolto – regolazione aerazione 

 N.2 sonde ottiche a luminescenza (1 per ogni bacino di ossidazione).

 N.1 pannello di controllo elettronico per la visualizzazione diretta lato vasca, 

e connessione al pannello di controllo generale dell’impianto.

DISINFEZIONE

 N.1 miscelatore sommergibile.

 N.1  elettropompa  sommergibile  per  ricircolo,  massima  portata  10  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.
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 N.2 pompe dosatrici per dosaggio ipoclorito, con tubazioni di distribuzione in 

PE

LINEA FANGHI IN ECCESSO

 N.1  sistema  automatico  di  disidratazione  fanghi,  completo  di  pannello 

elettrico, stazione di preparazione polielettrolita ed accessori.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.

 N.1  elettropompa  sommergibile  per  ricircolo,  massima  portata  10  m3/h, 

massima prevalenza 2 m.

 Sistema di tubazioni in PVC per linea fanghi, completo di supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

FILTRAZIONE

 N.2 elettropompe centrifughe complete di pre-filtri di sicurezza,  di portata 

adeguata, prevalenza 30 ÷ 35 m.

 N.2 filtri multistadio (sabbia e carbone) automatici in fibra di vetro, Ø 1200 

mm, completi con mezzo di filtrazione, distributori interni, sistema di valvole 

automatiche, manometri, trasmettitori di pressione.

 Set di elettrovalvole per il funzionamento automatico dei filtri, in filtrazione e 

back wash.

 N.1 sterilizzatore UV in linea in acciaio inox, di portata adeguata.

 Sistema di tubazioni in PVC per linea filtrazione, completo di supporti, staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.
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PANNELLO DI CONTROLLO E ACCESSORI IMPIANTO 

 N.1  pannello  di  controllo  dell’impianto  completamente  automatico. 

Carpenteria  IP55  porta  trasparente,  PLC  Siemens  con  scheda  ethernet, 

predisposizione  per  monitoraggio  via  internet,  pannello  operatore 

Telemecanique  o  Siemens  19”,  software  di  gestione  realizzato  ad  hoc, 

elettromeccanica Siemens 24vdc.

 Sistema completo di cavi elettrici di potenza e segnale, scatole di giunzione, 

elettrovalvole,  trasformatori  e  tutto  il  materiale  elettrico  necessario  per  i 

collegamenti elettrici dell’impianto. 

 Supporti  in  acciaio  inox,  bulloneria,  e  tutti  gli  altri  materiali  per 

l’assemblaggio dell’impianto. 

Tutte le fasi  del processo sono eseguite automaticamente da un pannello di 

controllo elettronico a PLC, con terminale utente touch-screen, e programmato 

con  un  opportuno  software  di  automazione,  che  consente  la  costante 

visualizzazione dei  parametri  di  lavoro, delle fasi  di  lavoro e degli  allarmi.  Il  

controllo è completato dalla predisposizione per il monitoraggio a distanza via 

internet o dalla rete locale.

Lo  smaltimento  dei  fanghi  in  eccesso  puo  essere  eseguito  in  modo  molto 

semplice ed efficiente grazie ad un sistema di disidratazione mediante il quale i 

fanghi  in eccesso sono estratti  dalle  vasche di  ossidazione SBR e vengono 

disidratati  ed  immagazzinati  in  speciali  sacchi  filtranti,  che  permettono  di 

ottenere il 15-30% di contenuto solido dopo poche ore, e il 30-50% di contenuto 

solido dopo qualche giorno.

Se  necessario,  l'impianto  potrà  essere  dotato  di  un  sistema  perimetrale  di 

sicurezza anti-odori,  completo  di  quadro  di  controllo,  serbatoio  con prodotto 

chimico, sistema di distribuzione completo.
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Lo schema di  massima degli  impianti,  ciascuno dei  quali  sarà dimensionato 

opportunamente sulla base dei dati di cui sopra, è riportato nella tavola allegata 

(le dimensioni indicate si riferiscono all'impianto maggiore).

A livello preliminare, l'ingombro di ciascun impianto è il seguente:

 Impianto 1 (300 A.E.) : ~ 8 m x 12 m.

 Impianto 2 (700 A.E.) : ~ 11 m x 15 m.

L'ingombro verticale è di circa 3,5 m.

Il  posizionamento  delle  vasche  e  delle  varie  sezioni  dell'impianto  segue 

normalmente uno schema standard come quello indicato in allegato. Tuttavia, in 

funzione delle esigenze progettuali la posizione dei vari comparti potrà essere 

variata.

Data la tipologia e le dimensioni  degli  impianti  non si  ritiene che sussistano 

particolari  problemi  connessi  alla  accessibilità  anche  per  le  operazioni  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (es. evaquazione fanghi e/o interventi di 

sostituzione/riparazione comonenti).
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Stima costi e tempi di realizzazione

Il  costo indicativo dei due impianti,  escluse le opere civili  e gli  interventi  per 

l'allacciamento (elettrico ed idraulico) alle infrastrutture esistenti è il seguente:

Impianto 1 (300 A.E.) …............................................................... € 90.000,00

Impianto 2 (700 A.E.) …..............................................................€ 190.000,00

Costo totale: € 280.000,00

I  tempi  di  realizzazione  delle  opere,  tenuto  conto  che  i  macchinari  si 

inserirebbero in un sistema standardizzato, si stima non superino i 120 giorni.

Genova, 28 novembre 2012

Dott. Eugenio Piovano

Dott. Alessandro Girelli
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Villa Stampino: cenni storici 

Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile reperire fonti scritte, 

cartografiche o catastali che concorrano alla ricostruzione delle vicende 

edilizie di villa Stampino, nonostante alcune ricerche mirate presso 

l’Archivio di Stato di Genova ed acune biblioteche locali: per tentare di 

abbozzarne un primo inquadramento storico è pertanto necessario 

poggiare su alcune testimonianze orali (sulla cui attendibilità è opportuno 

non sbilanciarsi) e su alcune incontestabili evidenze architettoniche. 

Tradizione vuole che l’edificio sia stato eretto in epoca napoleonica, per 

volontà e cura di un luogotenente dello stesso Napoleone. 

Successivamente la proprietà passò ai signori Moreno di Bordighera 

(fondatori dei giardini Moreno di Bordighera), mentre intorno alla fine 

dell’800 ed ai primi del ‘900 la villa fu ceduta al Commendatore Avvocato 

Giovanni Quaglia, il quale dedicò particolari attenzioni ai vigneti ed agli 

oliveti della tenuta, rimanendone padrone sino alla seconda guerra 

mondiale, quando subentrò la famiglia Isnardi. Sotto un profilo 

meramente storico-architettonico, una datazione della villa tra gli ultimi 

anni del ‘700 ed i primi dell’800 appare senz’altro assai plausibile, per il 

marcato gusto neoclassico che la permea tanto nelle decorazioni 

esterne, a lesene dipinte con capitelli d’ordine ionico e festoni a 

movimentare l’austero blocco delle murature, quanto nei pregevoli 

affreschi interni, ispirati al culto dei monumenti classici (archi trionfali, 

templi etc.) o a riquadri incornicianti semplici paesaggi, secondo echi di 

gusto pompeiano. Alcuni elementi architettonici, quindi, trovano felici 

accostamento con edifici meglio conosciuti di ambito genovese, come per 

esempio il portale della villa, che rimanda  ad un omologo delle “serre 

neoclassiche” di Villa Durazzo-Gropallo, realizzate nel primo Ottocento 

da Andrea Tagliafichi, su richiesta del marchese Ippolito Durazzo. 

(MANIGLIO CALCAGNO, p.40, 61). 

Analogamente, anche i già citati festoni in facciata, affrescati sulla finta 

trabeazione dell’edificio andorese ricordano d’appresso gli analoghi 

plastici di villa Durazzo-Rosazza, riedificata dallo stesso Andrea 

Tagliafichi negli anni ’90 del ‘700 (MANIGLIO CALCAGNO 1985, p.35, 54-

58), rafforzando l’idea che a livello progettuale villa Stampino si possa 

collocare su una linea di continuità rispetto alle più prestigiose iniziative 

edilizie che andavano in quegli anni maturando nella capitale. 



In conclusione, la facies dominante in villa Stampino è certamente quella 

neoclassica, con una forte unitarietà stilistica tra interni ed esterni, non 

inquinata da apporti più recenti che ne abbiano alterato la fisionomia 

progettuale. Nel quadro delle architetture neoclassiche ci troviamo 

dunque di fronte all’edificio più rappresentativo e prezioso dell’intera Val 

Merula ed una sua attenta valorizzazione non potrà che giovare 

accrescere il patrimonio storico di tutta la comunità andorese. 

 
MANIGLIO CALCAGNO A. 1985, Giardini, parchi e paesaggio nella Genova 

dell’800, Genova, 1985. 
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RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - TUTTI I SUB-AMBITI

S u b   -   a m b i t i Totali parziali
A B C D E F Fuori (singole categorie)

(lotto a1) (lotto E/a3) (lotto F/a2) Ambito

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strada privata di uso pubblico carrabile nuova…………………………..…………..…………….: € - 88.083,37 55.572,37 56.850,03 539.079,71 - - 739.585,48

Strada privata esistente da risistemare e gravare di uso pubblico…………………………..…………..…………….: € 0,00 215.190,91 - - - - - 215.190,91

Collegamento alla strada Provinciale tramite strada esistente…………………………..…………..…………….: € - - - - - - 143.012,27 143.012,27

Fognatura bianca pubblica…………………………..…………..……………….: € 0,00 219.347,78 0,00 227.425,07 418.769,06 - 594.901,66 1.460.443,57

Fognatura nera pubblica…………………………..…………..……………. : € 799,65 385.920,70 - 198.973,63 66.793,64 - 104.891,29 757.378,91

Acquedotto pubblico…………………………..…………..……………. : € 118.952,10 79.287,89 3.850,82 15.714,20 69.587,92 - 201.656,72 489.049,65

Iluminazione pubblica…………………………..…………..……………. : € 3.446,20 49.479,35 7.766,32 20.491,09 126.576,31 - 21.067,59 228.826,86

Totale opere di urbanizzazione primaria : € 123.197,95 1.037.310,00 67.189,51 519.454,02 1.220.806,64 0,00 1.065.529,53 4.033.487,65

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica…………………………..…………..……………. : € 71.610,67 94.591,77 45.991,50 109.245,13 420.751,73 - - 742.190,80

Percorsi pedonali privati di uso pubblico…………………………..…………..…………….: € - 57.198,38 7.291,22 19.485,17 112.511,08 - 35.198,99 231.684,84

Verde pubblico……..………..………………..…………..………………. : € 32.034,47 35.092,87 3.598,07 24.557,01 176.862,65 - - 272.145,07

Percorsi pedonali in aree di standard pubblico…………………………..…………..…………….: € 4.151,08 16.604,35 - 14.061,83 66.417,37 - - 101.234,63

Realizzazione Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)……………….. : € - - - - 1.690.582,37 - - 1.690.582,37

VPU - Percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico …………………………..…………..…………….: € 387.728,68 - - - - - - 387.728,68

VPU - Punti ristoro interni al parco……………………………………………………: € 68.339,83 - - - - - - 68.339,83

VPU - Messa in sicurezza lago………………………………………………………..: € 221.566,85 - - - - - - 221.566,85

VPU - Ripristino rete idrica e costruzione sistemi antincendio…………….. : € 152.834,15 - - - - - - 152.834,15

VPU - Area infopoint………………………………………….…………………….: € 119.256,82 - - - - - - 119.256,82

VPU - Valorizzazione area forestale…………………………………………….: € 143.623,93 - - - - - - 143.623,93

VPU - Recinzioni……………………...………………….………………………..: € 88.191,90 - - - - - - 88.191,90

Totale opere di urbanizzazione secondaria : € 1.289.338,38 203.487,37 56.880,79 167.349,14 2.467.125,20 0,00 35.198,99 4.219.379,87

TOTALE PER COMPARTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 1.412.536,33 1.240.797,37 124.070,30 686.803,16 3.687.931,84 0,00 1.100.728,52

TOTALE DI TUTTI I SUB-AMBITI : € 8.252.867,52

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ELETTRICA pubblica…………………………..…………..……………. : € 0,00 73.463,29 21.572,28 13.361,19 95.665,97 - 28.450,09 232.512,82

Rete GAS pubblica…………………………..…………..……………. : € 0,00 74.689,26 6.733,42 7.707,40 67.104,25 - 29.068,07 185.302,40

Rete TELEFONIA-DATI pubblica…………………………..…………..…………….: € 0,00 13.166,90 1.565,01 1.511,23 11.985,13 - 6.418,28 34.646,55

TOTALE PER COMPARTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO: € 0,00 161.319,45 29.870,71 22.579,82 174.755,35 0,00 63.936,44

TOTALE DI TUTTI I SUB-AMBITI : € 452.461,77

TOTALE PER COMPARTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E NON: € 1.412.536,33 1.402.116,82 153.941,01 709.382,98 3.862.687,19 0,00 1.164.664,96
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1. PREMESSA 
            La presente relazione, su incarico della Società Semplice La Ferraia, con sede nel Comune di 
Imperia, via Fiume n.2, in qualità del suo legale rappresentante Pietro Isnardi, è stata redatta allo 
scopo di analizzare la fattibilità geologica del Piano Urbanistico Operativo per il recupero del 
complesso architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico-ambientale dell’ambito “Re-Co 23” 
del Piano Urbanistico Comunale nel Comune di Andora (SV). 
            Gli elaborati progettuali sono stati redatti dall’arch. Valter Cattaneo con Studio nel Comune di 
Pietra Ligure, via Garibaldi n.17, e dall’ing. Renato Bertolino, con Studio nel Comune di Andora via 
Vaghi n.12. 

L’area in progetto, compresa nella zona “Re-Co 23” del PUC vigente prevede al suo interno 
interventi di varia tipologia, quali:  

• fabbricati ad uso residenziale, alberghiero e residenze, con 3-5 piani fuori terra, 
identificate in tre aree denominate “Borgo Alto, Borgo di Crinale e Borgo Basso”; 

• ristrutturazione ed ampliamento di Villa Stampino e realizzazione di un’azienda agricola; 

• opere di urbanizzazione per il risanamento dell’area, quali zone a verde pubblico e 
privato, aree adibite a parcheggio interrato e realizzazione di zone adibite all’attività 
sportiva, quali campi da tennis, calcio, ecc.; 

• ripristino del lago esistente nella proprietà e realizzazione di percorsi naturalistici. 
 

Per la redazione della presente relazione di fattibilità geologica sono state effettuate indagini 
geognostiche quali n. 34 prove penetrometriche dinamiche leggere, n. 7 stendimenti sismici a 
rifrazione e n. 6 misure geofisiche dei rapporti spettrali H/V. Nel lavoro che segue si potranno 
individuare tre parti ben distinte: 

• l’inquadramento geologico-geomorfologico ed idrogeologico: formulato sulla base dei dati 
geomorfologici, litologici e idrogeologici estrapolati dalle indagini storiche a disposizione 
sull’area indagata, analisi delle foto aeree, rilevamento geologico e geomorfologico di 
dettaglio, con la stesura della Carta di Analisi; 

• le indagini geognostiche: descrizione delle principali prove svolte in sito e la relativa 
elaborazione; 

• le norme di attuazione geologico-tecniche: redazione della Carta di Sintesi Geologico-
Tecnica, con individuazione delle problematiche geologico-tecniche e le relative norme che 
dovranno essere applicate in fase di istanza di permesso a costruire a completamento di 
quanto già previsto nelle norme di attuazione geologiche del PUC attualmente in vigore.   
Per l’ubicazione topografica della zona si rimanda allo Stralcio della Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:5000 (all.1). 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
-    L.R. 36/1997 “Legge Urbanistica Regionale” 
-  Circolare Regionale Liguria n. 4551 del 12/12/1989 “disposizioni relative alle indagini geologiche a 
corredo degli Strumenti Urbanistici Attuattivi” 
-  D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione geotecnica” - cap. 7 
“Progettazione per azioni sismiche”; 
- Circolare n. 617/2009 C.S.LL.PP.  “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14/1/2008; 
- 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”; 
- Deliberazione Giunta Regionale n.1362 del 2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria”; 
- A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulle programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche»;  
-   Normativa di Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (ai sensi dell’art.1, comma 1, del 
D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) approvata con D.C.P. n°47 del 25/11/03 ed aggiornata con 
D.C.P. n° 17 del 29/03/04, nonché la D.G.R. 1360/2010, D.G.R. 989 del 05.08.2011 ed il 
Regolamento Regionale n.3 del 2011; 
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-   R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 
montani”; 
-   L.R. 22/01/99 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” (area soggetta a vincolo 
idrogeologico). 
- Art. 186 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" corretto ed integrato dal D.Lgs. 16 

gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norma in materia ambientale”; 
-  DGR 859/2008 della Regione Liguria “Criteri per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da 

scavo”. 
-  D.G.R. 22/03/2010 n.471 “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell’art.1, comma 1 della l.r. 29/83, 

per l’approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione 
urbanistica comunale” ed Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, settembre 2008 e successiva D.G.R. 
714-715 del 2011. 

 
3. CONFORMITA’ CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 A seguito di esame della cartografia del Piano di Bacino per la Tutela dal Rischio 
Idrogeologico nei bacini idrografici della Provincia di Savona scolanti nel Mar Tirreno, redatto ai sensi 
dell’art.1 comma 1 del  D.L. 180/98, approvato dalla Provincia di Savona con D.C.P. n°47 del 
25/11/03 e successivamente aggiornato, e secondo la D.G.R. 1360/2010, il D.G.R. 989 del 
05.08.2011 ed il Regolamento Regionale n. 3/2011, si rileva quanto di seguito riportato. 

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area soggetta a P.U.O. risulta ubicata in parte nella 
categoria “area a suscettività media Pg2” ed in parte nella categoria “area a suscettività bassa 
Pg1” (all.2a), ovvero aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo dalla cui 
valutazione combinata risulta rispettivamente una propensione al dissesto anche se di grado inferiore 
ed una bassa incidenza all’instabilità.  

“Nelle aree con tale grado di suscettività si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa geologica di 
attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi 
interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini 
specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto” (Art. 16 comma 10 della Normativa 
Piano di Bacino). 

Parte dell’area in corrispondenza dell’invaso artificiale risulta invece ubicata nella 
categoria “area con suscettività al dissesto elevata Pg3a”, ovvero aree in cui sono presenti 
indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti e/o di segni precursori o 
premonitori di movimenti gravitativi. 

In base art. 16 comma 3 della Norma di Piano di Bacino in tali aree non sono consentiti: 
a) gli interventi di nuova edificazione; 
b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla lett. d), comma 1, 

dell’articolo 31 l. 457/1978, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 
in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la 
vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di 
demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola 
maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche attraverso la messa in opera 
di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. 

Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati da progetti 
supportati da parere vincolante della Provincia di Savona e basati su studi che dettaglino le caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione dell’opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area. 

Gli interventi da eseguirsi in aree a suscettività al dissesto elevata, come nel caso in esame, 
sono assentibili solo previo espletamento anche delle verifiche previste dalla normativa statale e 
regionale in tema di vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 1923 e s.m. ed i.), da espletarsi nel 
rispetto delle procedure ordinariamente operanti a tale riguardo. 

Carta del Reticolo Idrografico Principale: nell’area soggetta a P.U.O. sono presenti un lago 
artificiale, un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona (fonte 
D.R. 11/07/1941 e D.P.R. 30/06/1954) ed un corso d’acqua demaniale (fonte: Regione Liguria – 
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Cartografia Catastale 1:5000); le opere previste dal P.U.O. in progetto non risultano, in linea di 
massima, ubicate all’interno delle fasce di inedificabilita’ assoluta e di rispetto di tali corpi idrici 
(all.2b). 

Qualora, in fase di progettazione di dettaglio, tali opere ricadessero nelle fasce di rispetto e/o 
inedificabilità, la Provincia dovrà esprimere parere favorevole sulla base di uno studio idraulico da 
redigersi secondo i criteri della Normativa di Piano di Bacino. 

Carta degli Interventi: l’area soggetta a P.U.O. non comporta opere ubicate in prossimità di 
interventi previsti o di monitoraggi a breve e/o lungo termine (all.2c). 

 

Le opere previste dal P.U.O. risultano pertanto conformi alle previsioni del Piano di Bacino sul 
Rischio Idrogeologico, fatto salvo l’espletamento delle indicazioni fornite dalla normativa vigente. 
 
4. MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 
4.1 Pericolosità sismica regionale 
4.1.1 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). 
 
4.1.2 Classificazione sismica della 
Regione Liguria  

Il Comune di Andora (SV) è stato 
classificato zona a grado 3S, ai sensi della 
D.G.R. 1362/2010 “Nuova classificazione 
sismica del territorio della Regione 
Liguria”, emanata sulla base della 
O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per 
l'individuazione delle zone sismiche e per 
la formazione e l'aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone”. 
 
5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICO 
5.1 Caratteristiche geomorfologiche 

L’area soggetta a P.U.O. risulta ubicata nel bacino del Torrente Merula, alla destra orografica 
del corso d’acqua, ad una quota compresa tra 33 e 320 metri s.l.m., su un versante esposto 
principalmente ad est. 

Il terreno oggetto del P.U.O. è articolato in buona parte su un versante con caratteristiche 
molto differenti procedendo da est verso ovest: a monte l’acclività risulta prevalentemente medio-alta, 
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compresa tra 35% e 50%, con lievi tratti in aumento (50%-75%), caratterizzata da un’area boschiva in 
stato di abbandono e degrado, il cui pendio risulta modellato a fasce terrazzate, in parte in cattivo 
stato di conservazione per mancata manutenzione; procedendo verso valle il versante degrada 
lentamente verso la piana alluvionale del torrente Merula. 

Dal punto di vista geomorfologico il sito in questione potrebbe essere diviso  in tre zone, nelle 
quali verranno realizzati i principali interventi, denominate Borgo Alto, Borgo Basso e Borgo di 
Crinale: di seguito sono descritte in dettaglio le aree menzionate, le cui caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche sono riportate nella Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in scala 1:2000 in 
allegato alla presente relazione. 

- Borgo di Crinale. In essa vengono identificati i lotti di terreno posti a sud ed ovest rispetto al 
confine di proprietà; trattasi di un versante, esposto principalmente ad E, costituente l’ossatura di un 
displuvio secondario orientato in direzione W-E, sistemato a fasce terrazzate, delimitate da muri a 
secco in cattivo stato di conservazione, con fitta vegetazione erbacea ed arbustiva. Tale zona non 
risulta antropizzata, a parte la presenza di una viabilità interna che collega tutta la proprietà.  

Il rilevamento effettuato ha permesso di evidenziare la presenza di roccia affiorante lungo tutto 
il versante (foto 1); la coltre di copertura riportata sui piani terrazzati, originatasi dal disfacimento del 
substrato roccioso, risulta di natura sabbioso-limosa e presenta uno spessore medio compreso tra 1.5 
e 2 metri.  

- Borgo Basso. Trattasi di un’area caratterizzata da un versante esposto ad E, con acclività 
medio-bassa, in parte articolato lungo la fascia pedemontana.  

Attraverso il rilevamento geologico è stato possibile evidenziare la presenza di roccia 
subaffiorante nella maggior parte dell’area (conglomerati pliocenici), mentre procedendo verso nord 
sono stati osservati numerosi affioramenti rocciosi. 

Considerata l’alternanza (stratificazione) di litotipi pliocenici conglomeratici (poco erodibili) e 
marnosi (molto erodibili) la zona è interessata da vistosi fenomeni di erosione calanchiva, con 
presenza di incisioni, cigli morfologici in arretramento geomorfologico attivo. 

La bassa permeabilità dei litotipi pliocenici comporta inoltre la presenza di zone soggette a 
forte ristagno idrico. 

E’ stata inoltre rilevata la presenza di un corpo di frana quiescente, con ciglio di distacco 
ubicato a valle di Villa Stampino. 

Nell’intorno della villa il territorio risulta antropizzato, con alterazioni della morfologia originaria 
del terreno e presenza di serre, viabilità secondarie ed antichi giardini ormai incolti. L’area risulta 
sistemata ad ampie fasce terrazzate, in cattivo stato di conservazione, caratterizzate dalla presenza 
di numerosi crolli; la vegetazione presente lungo i piani terrazzati risulta costituita in prevalenza da 
essenze autoctone, quali frassini ed alberi da frutto, inoltre il suolo risulta ricoperto da una fitta cotica 
erbosa (foto 2-3-4). 

- Borgo Alto. Trattasi di un’area posta al confine nord della proprietà, caratterizzata da un 
versante con un’acclività media, esposto verso E. 

Il rilevamento geologico-geomorfologico e l’esecuzione delle indagini geognostiche ha 
permesso di evidenziare la presenza di una coltre detritica di estensione notevole, con spessore 
superiore a 3 metri, soggetta a problematiche idrogelogiche con zone soggette a forte impregnazione 
idrica e, nella parte bassa presenza di profondi solchi di erosione di natura calanchiva.  

Sono presenti fenomeni erosivi anche lungo il rio Acqua Donnetta, posto al confine nord della 
proprietà. 

Nel complesso l’area risulta sistemata a fasce terrazzate, in cattivo stato di conservazione, 
con una vegetazione fitta ed incolta.  

Risulta per nulla antropizzato, tranne nella parte alta dell’area, contraddistinta dalla presenza 
di un lago artificiale attualmente non utilizzato e dalle strade secondarie che collegano tutto il terreno 
indagato. 

Nell’area sono presenti fenomeni di instabilità sia attivi sia quiescenti, entrambi a movimento 
traslativo, ubicati rispettivamente in prossimità dell’invaso artificiale, dove ha interessato il riporto 
realizzato per la creazione del lago stesso e verso valle nell’area pedemontana (foto 5-6). 
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Il riporto costituente la sponda lato valle del laghetto, realizzato per la creazione dell’invaso 
stesso, ha iniziato ad essere interessato nel tempo a fenomeni di infiltrazione e conseguente 
dissesto, che hanno comportato la necessità di svuotare l’invaso artificiale. 

Sulla base delle indagini geognostiche effettuate è emerso uno spessore di terreno di riporto 
pari a circa 7.5 metri dalla sommità della sponda. 

Allo stato attuale il lago artificiale è vuoto e le acque meteoriche che cadono all’interno dello 
stesso tendono a defluire per infiltrazione all’interno della sponda riportata per venire alla luce al 
piede della stessa e contribuire all’imbibimento della coltre detritica posta a valle. 

L’intervento di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato all’intervento di consolidamento e 
di messa in sicurezza della sponda. 

 
5.2 Caratteristiche geologiche generali 

L’area presa in considerazione risulta caratterizzata da diverse formazioni geologiche, 
costituite da litotipi e strutture differenti, come verrà ampliamente descritto nei capitoli seguenti e 
riassunto nella Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in allegato. Di seguito verranno prese in 
considerazione la genesi e l’evoluzione delle principali formazioni, nonché le principali caratteristiche 
paleogeografiche e tettoniche. 

 
5.2.1 Evoluzione pre-pliocenica 

L’orogenesi alpina, dovuta allo scontro tra la “placca africana” e la “placca euroasiatica”, 
avvenuto nel Cretaceo Superiore, ha prodotto movimenti delle unità flyshoidi con il relativo 
sovrascorrimento e la sovrapposizione reciproca delle stesse, attraverso il seguente schema 
evolutivo (Vanossi et All., 1984; Piano Urbanistico Operativo del Comune di Andora, dicembre 2006): 

-Cretaceo Superiore: mentre i due paleocontinenti si avvicinavano avvenne la deposizione dei 
Flysch ad Elmintoidi.  

-Eocene inferiore - medio: prosegue l'avvicinamento mentre si sviluppano contemporaneamente 
deformazioni e sovrapposizioni intrabacinali delle unità flyschoidi;  
         -Eocene medio - superiore: avviene la collisione continentale e il conseguente progressivo 
impilamento, con sovrascorrimenti e trasferimenti verso l'esterno della catena alpina delle unità 
flyschoidi;  
         -Eocene terminale: sottoscorrimento e successivo incastro del margine insubrico entro quello 
europeo, che determina dapprima ulteriori trasferimenti verso l'esterno delle unità flyschoidi sradicate, 
poi la retroflessione delle strutture avanvergenti.  
         -Miocene inferiore: rotazione sinistra, connessa con l'apertura del Mar Ligure, dell'insieme delle 
Alpi Liguri e conseguenti deformazioni a direzione grossolanamente appenninica (N-S).  

Nell’ambito di tale schema le unità di flyschoidi hanno subito sia il trasporto della loro massa 
rocciosa, dall'interno all'esterno della catena alpina, sia una deformazione interna della massa stessa; 
tali avvenimenti risultano ricollegabili ad un modello a "falde di ricoprimento" che prevede, in clima di 
stress tettonici compressivi, masse scollate dal substrato e sovrascorse le une sulle altre. 

Le unità flyschoidi più interne alla catena risultano pertanto sovrascorse progressivamente su 
quelle originariamente più esterne, in particolare: il Flysch di Sanremo - Monte Saccarello si è scollato 
al livello del "complesso di base" (formazione pelitica di S.Bartolomeo) ed è traslato verso l'esterno 
sovrascorrendo sulle altre unità flyschoidi. 

Contemporaneamente alla traslazione, le unità flyschoidi hanno subito una "deformazione 
interna" i cui meccanismi e tipi di strutture derivati sono funzione diretta della profondità alla quale si 
sono realizzate, ed in definitiva dalla pressione litostatica e della temperatura presente a quella 
profondità. 

Per tali motivazioni nei livelli competenti sono presenti tipiche “pieghe concentriche” aperte, 
con la presenza di un clivaggio di frattura molto evidente; nei livelli plastici, invece, sono presenti 
pieghe disarmoniche. 

L'appilamento delle falde, che ha inizio nel Paleocene e termina presumibilmente nell'Eocene 
superiore, è stato dominato da fenomeni di scivolamento gravitativo delle falde, in conseguenza 
dell'innalzamento dei settori più interni, con formazione di pieghe, fino a chilometriche, sud-vergenti, 
isoclinali, molto plastiche e coricate a sud o sud sud-ovest (fase avanvergente).  
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Successivamente si sono verificati fenomeni tettonici attivi, dovuti allo scontro tra le due 
placche, con la formazione di pieghe di crenulazione nord-vergenti con assi orientati est-ovest ed 
appartenenti alle fasi retrovergenti. 

Dal punto di vista paleogeografico le unità flyschoidi si sono formate presumibilmente lungo 
una serie di bacini marini allungati, subparalleli, posti tra il continente paleoeuropeo e quello africano 
(Cretacico superiore) nella seguente sequenza, a partire dal margine europeo: Serie di Albenga, 
Formazione di Leverone, Serie di Alassio-Borghetto, Serie di Moglio-Testico e Flysch di San Remo-
M-Saccarello. 

 
5.2.2 Evoluzione pliocenica 

Nel Pliocene e successivamente nel Quaternario è seguita una fase di attività neotettonica di 
natura fragile in ambiente distensivo, correlata alla formazione e sviluppo di sistemi a faglie, forse già 
impostati con la fase di piegamento appenninica. 

Tali sistemi di faglie hanno smembrato l'edificio alpino secondo blocchi in movimento relativo 
tra loro con fenomeni importanti di basculamento, condizionando e guidando i fenomeni geologici del 
ponente ligure, dalla trasgressione e sedimentazione plioceniche fino al raggiungimento dell'assetto 
strutturale odierno dal quale è derivata la posizione della costa e del reticolo idrografico più recente.  

Tali fenomeni possono essere riuniti in diversi intervalli, riportati nel seguito: 
II. durante il Pliocene il Mar Ligure ricopre l’attuale piattaforma continentale ed occupa alcune 

parti dell’intera costa; l’ingressione del mare pliocenico è dovuto invece, secondo Boni et alii, 
ad un basculamento della zona costiera, con progressivo spostamento verso mare dell’asse, 
con un sistema di faglie determinanti e delimitanti i gradoni, subparallele alla costa. Tale 
abbassamento, secondo vari autori, si presuppone sia dato da una serie di faglie dirette a 
forte rigetto, parallele alla costa (Cortellesi et alii). 

III. tra la fine della sedimentazione pliocenica e l’inizio della deposizione dei terreni attribuiti al 
Quaternario antico, secondo Boni et alii e Giammarino et alii possono essere individuate varie 
fasi:  

o intervallo IIIa. in tale fase si assiste ad un sollevamento esteso della piattaforma continentale, 
la cui linea di separazione tra sollevamento ed abbassamento viene fatta corrispondere ad un 
rebord. La tettonica lineare presenta prevalenti disturbi diretti a NW, essi sono probabilmente 
la riviviscenza della tettonica che ha determinato la morfologia prepliocenica. Nel Foglio 
Imperia, legato agli studi di Neotettonica, all'interno del territorio comunale di Diano Marina 
compaiono lineamenti in direzione NW-SE, appartenenti presumibilmente alla faglia del 
Torrente Merula, accompagnati a sistemi di faglie e/o fratture a direzione NE, da mettere in 
relazione con una immersione del substrato (basculamento). 

o intervallo IIIb. la piattaforma continentale torna ad abbassarsi e il limite tra le zolle in 
sollevamento e quelle in abbassamento viene a corrispondere all’incirca all’attuale linea di 
costa; tale zona non risulta più interessata da un fenomeno di basculamento ma da un 
sollevamento uniforme e totale, mentre la zona a mare risulta contraddistinta da un analogo 
abbassamento. Le due zone risultano separate da un doppio sistema di faglie a direzione 
rispettivamente ENE-NE e WNW, talora NNW, corrispondente ad un tracciato molto simile 
all’attuale linea di costa. Giammarino et alii nei loro studi evidenziano la presenza di una 
tettonica lineare, distinguendo fratture N-S, che guidano l’impostazione del reticolo idrografico 
e che si riconoscono per indizi di precoce ringiovanimento della morfologia, e fratture 50°N- 
60°W, caratterizzate da “evidenti segni di trascorrenza”; nel territorio comunale di Andora 
compare una faglia presunta lungo la costa, in direzione ENE-NE, che modella l'andamento 
della linea della stessa.  

IV. la zona a monte della costa è in sollevamento, quella in mare in affondamento. Incerta la zona 
di deformazione (periodo compreso tra l’interglaciale Mindel-Riss e l’inizio dell’Olocene). 

V. l’area a monte della linea di costa prima è in sollevamento, poi diventa stabile; a mare la 
piattaforma diventa stabile, mentre continua l’abbassamento al largo del rebord (lasso di 
tempo corrispondente alla sedimentazione post-wurmiana). 
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5.2.3.1 Lembo Pliocenico di Andora 
Date le vicissitudini intercorse nel pre-Pliocene e nel Pliocene stesso i sedimenti che 

costituiscono i vari lembi pliocenici nell’area presa in considerazione sono caratterizzati da una 
potenza ed una distribuzione non solo areale ma anche cronostratigrafica diversa, in quanto gli 
apporti clastici variavano da valle a valle a seconda della portata e del regime dei corsi d’acqua 
costituenti in reticolo idrografico pre e sin-pliocenico ( Boni et alii, 1976).  

Tale reticolo si presuppone non corrisponda, tranne che per le aste terminali dei Torrenti 
Impero e Merula, con quello pre-deposizionale, in quanto la morfologia del continente doveva essere 
radicalmente differenti rispetto a quella oggi osservabile; i sedimenti pliocenici tendevano ad 
accumularsi nelle depressioni presenti nel substrato roccioso e nelle aree percorse dai corsi d’acqua 
allora esistenti. 

L’esame delle litofacies ha evidenziato che, in generale, dopo un primo episodio trasgressivo, 
la serie sedimentaria è caratterizzata da alternanze di materiali a granulometria variabile, legate a 
variazioni di apporti detritici da parte dei corsi d’acqua; in seguito la sedimentazione evolve, 
localmente, verso termini più pelitici. 

I movimenti che determinarono il sollevamento dei lembi pliocenici, secondo Boni et alii, non 
iniziarono in epoca post-deposizionale bensì già nel corso del Pliocene inferiore, con movimenti 
differenziali, interessando per prime le aree più interne dei singoli bacini di deposizione. Questi ultimi 
dovevano essere piuttosto lenti ed interrotti da periodi di stasi; solo dopo la deposizione degli ultimi 
livelli del Pliocene Inferiore, i lembi attualmente osservabili emersero totalmente e non furono 
interessati dalla trasgressione medio-pliocenica, coinvolti da un movimento differenziale, positivo 
verso il continente e negativo verso l’interno del bacino. 

I fenomeni che hanno determinato il sollevamento dei lembi pliocenici si sono manifestati con 
intensità decrescente da ovest verso est e da nord a sud; tali fenomeni sarebbero, talora, 
accompagnati da una doppia serie di faglie, per lo più subverticali, una orientata all’incirca 
perpendicolare all’attuale linea di costa, e l’altra con direzione ortogonale alla precedente.  

In questa particolare ottica va inquadrato il “Lembo di Andora”, il quale, pur essendo ubicato in 
un’area fortemente interessata da fenomeni tettonici, si trova, a differenza degli altri affioramenti, in 
una posizione che poco si discosta da quella originaria di sedimentazione. 

Tale lembo presenta la caratteristica di essere completamente addossato alla parte bassa del 
fianco destro della valle del Torrente Merula e di essere separato dalle alluvioni di quest’ultimo da un 
terrazzo alluvionale; quest’ultimo risulta ben visibile, avendo una potenza media di circa dieci metri, 
tra le località di Domo e di San Giovanni. 

Il deposito pliocenico in questione risulta costituito da marne variamente argillose, debolmente 
inclinate (6°-8°) ed immergenti verso ESE, ricche di macrofossili, caratterizzate da un debole colore 
azzurro scuro, e nelle quali si rinvengono immersi frammenti di rocce fliscioidi, spesso del diametro di 
alcuni decimetri, per lo più decisamente arrotondati. 

Localmente il deposito evolve in marne sabbiose giallastre molto alterate, potenti al massimo 
5-6 metri, interessate da passate di conglomerati assai poco cementati e costituiti da ciottoli del 
substrato flischoide. La potenza dei sedimenti non è misurabile con chiarezza, in quanto la loro base 
risulta nascosta dalle alluvioni quaternarie del Torrente Merula, mentre il loro tetto è spesso ricoperto 
da detrito di falda; comunque gli spessori osservati sono sempre nell’ordine di diversi metri (Boni et 
alii, 1974). 

I depositi pliocenici presentano caratteristiche differenti, a seconda delle zone prese in 
considerazione, ma possono essere ricondotti a valori caratteristici, quali un’inclinazione fino a 40° ed 
un’immersione generale verso nord. 
 
5.2.3 Evoluzione quaternaria 

Durante il quaternario il continente continua a sollevarsi verticalmente, mentre il livello marino 
subisce forti oscillazioni in rapporto alle glaciazioni e la piana abissale probabilmente continua ad 
abbassarsi, con formazione di gradini e bacini sulla scarpata continentale e anche sulla piattaforma; 
indicazioni riferibili a tale sollevamento sono ascrivibili ai terrazzi marini presenti in tutta la Riviera di 
Ponente. 
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5.3 Geologia dell’ambito “Re-Co 23” 
5.3.1 Caratteristiche litologiche 

L’area di intervento risulta caratterizzata da diverse formazioni litologiche: sulla base del 
rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio ed all’analisi delle foto aeree è stato possibile 
redigere la Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica in scala 1:2000 allegata alla presente relazione 
e riportante le formazioni presenti nell’area oggetto del P.U.O., con particolare riferimento ai caratteri 
litologici e geostrutturali; di seguito verranno analizzati nel dettaglio le caratteristiche principali. 

• Depositi alluvionali recenti (Pleistocene). Alluvioni del versante ligure, costituenti i terrazzi 
inferiori, ghiaioso-sabbiose, poco alterate in superficie. 

Trattasi di sedimenti quaternari prodotti dall'attività alluvionale del Torrente Merula e dei suoi 
tributari laterali; la composizione granulometrica è molto variabile a seconda delle zone, con 
prevalenza di materiali ghiaioso-sabbioso e talvolta di lenti sabbioso-limose, nel complesso poco 
alterati e scarsamente cementati, con tipica colorazione grigiastra dovuta alla natura calcarea del 
sedimento.  

• Argille di Ortovero (Pliocene medio – inferiore?). Lenti conglomeratiche, alternanze stratificate 
di argille sabbiose e sabbie o conglomerati minuti; argille azzurre con Globorotalia hirsuta, Bolivia 
piacentina e Uvigerina rutila. Le argille azzurre, che caratterizzano la facies più tipica e in generale la 
porzione inferiore delle Argille di Ortovero, risultano ricche di macro e microfauna; le argille giallastre 
con intercalazioni di sabbie e conglomerati, che rappresentano l’altra facies, risultano sterili o povere 
di fauna. 

Nel Comune di Andora sono presenti lungo uno stretto lembo pedemontano in sponda destra del 
torrente Merula, compreso tra la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e Villa Musso; il lembo continua 
verso nord al di sotto delle alluvioni del Torrente Merula fino a riaffiorare in sponda sinistra al corso 
d’acqua, nelle località Piazza e Lanfredi.  

Stratigraficamente la formazione è posizionata tra il substrato pre-pliocenico ed i Conglomerati di 
M.Villa. Ove il litotipo è ben conservato appare sovraconsolidato e fortemente coesivo, con ottime 
caratteristiche geotecniche; altresì laddove è soggetto ad alterazione si ha un forte decadimento delle 
caratteristiche geotecniche del materiale, che risulta scadente e fortemente cedevole.  

• Conglomerati di Monte Villa (Pliocene superiore? – medio?). Conglomerati a ciottoli 
prevalentemente calcarei, più o meno cementati; localmente sabbie debolmente cementate. 

Questi ultimi affiorano in una area circoscritta in località Stampino, in prossimità della villa 
patronale ubicata nell’area in questione. Risultano posizionati stratigraficamente a tetto delle Argille di 
Ortovero, nella loro facies più comune rappresentata da conglomerati poligenici in strati di spessore 
da 0.5 a 2 metri, molto cementati; la litologia dei ciottoli, di natura calcarea, ben arrotondati e di taglia 
variabile da qualche millimetro a 50 cm di diametro, rispecchia quella delle formazioni flyschoidi su cui 
poggiano i depositi pliocenici, la matrice è in via generale di tipo argilloso-sabbiosa.  

Dal punto di vista geomeccanico la formazione si presenta assai scadente, con basse 
resistenze alla compressione uniassiale e forte tendenza all'alterazione ad opera degli agenti 
esogeni.  

• Formazione di San Bartolomeo (Cretaceo superiore – Paleocene). Alternanze ritmiche, in 
strati sottili, di arenarie fini quarzoso-micacee bruno-chiare e di peliti grigio-giallastre; peliti, a luoghi 
manganesifere, per lo più rosse o verdine, mal stratificate, scagliose, con rare intercalazioni di strati 
sottili di arenarie finissime a cemento siliceo, con impregnazioni manganesifere di colore bruno-
nerastro, con rare globotruncane. 

Tale formazione è stata riscontrata nella parte medio-alta della valle del Torrente Merula, 
affiora in un lembo che da Colla Micheri è diretto verso ovest passando da località Garassini, località 
Conna, fino al Poggio di Cucco. 

In linea generale le condizioni geomeccaniche del litotipo sono in genere piuttosto scadenti 
nella fascia superficiale che, soggetta ai fenomeni esogeni, risente in modo particolare della elevata 
alterabilità e degradabilità degli interstrati pelitici; le coltri detritiche eluviali-colluviali derivanti 
dall'azione chimico-fisica degli agenti atmosferici sul litotipo presentano, in linea di massima, una 
natura limo-argilloso-sabbiosa. 
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• Flysch di Sanremo ( Cretaceo superiore). Costituita da calcari in grossi banchi più o meno 
marnosi (con tenori del 30-90% di CaCO3), talora zeppi di esili spicule di spugne calcaree e di 
foraminiferi, soventi coperti da impronte di Helminthoidea Labirinthica, con fitte intercalazioni di scisti 
argillosi. 

Tale formazione è presente nella zona di Capo Mele, fino all’asse di Colla Micheri-Castello di 
Andora, e lungo buona parte dei versanti posti alla destra della piana del Merula, come nel caso in 
esame; risulta costituito prevalentemente da torbiditi marnoso-arenacee, generalmente in strati 
spessi, prodotto di depositi torbiditici all'interno di un bacino marino di sedimentazione profonda, 
rappresentato dall'oceano piemontese-ligure impostatosi e sviluppatosi al Lias medio - Dogger tra il 
continente paleoeuropeo e quello insubrico, nell'ambito dell'evoluzione preorogenetica alpina.  

Nella formazione del Flysch di Sanremo sono stati riconosciuti quattro litotipi predominanti, 
rappresentati da: 

- ARENARIE CALCAREE, ARENARIE E SILTITI, di colore grigio scuro, alterate in bruno o giallo 
rossastro; 

- MARNE SILTOSE di colore grigio alterate, contenenti il 15%-50% di CaCO3;  

- CALCILUTITI si tratta di fanghi calcarei pelagici, contenti il 50%-70% di CaCO3, di colore giallo 
avana alterate in giallo ocra; 

- ARGILLITI pelagiche verdi e grigi contenenti bassi tenori di CaCO3 (0%-5%). 
 
Nel Flysch di Sanremo questi quattro litotipi danno luogo, secondo Sagri, a tre tipi di strati che 

presentano le seguenti caratteristiche: 

- sequenza I° tipo:  consta di grandi banchi (1 - 10 m) di torbiditi marnose con alla base una 
porzione di arenarie calcaree costituenti circa 1/4 dell'intero strato. Le marne, in genere massicce a o 
frattura concoide, passano rapidamente, ma con gradualità ad un sottile livello (2-5 cm) di argilliti 
pelagiche verdi o grigie. La porzione terminale del livello marnoso è molto spesso intensamente 
bioturbata.  

- sequenza II° tipo: si tratta di strati spessi 5-100 cm di calcilutiti passanti verso l'alto, con 
contatto netto, ad un sottile livello di pelagiti argillose. Talvolta, alla base dello strato, si nota un sottile 
livello (1 - 5 mm) di arenarie calcaree molto fini con laminazione piano – parallela. 

- sequenza III° tipo: è rappresentato da strati torbiditici medio-sottili (5 - 50 cm) di arenarie fini, 
contenenti bassi tenori di CaCO3, passanti verso l'alto a siltiti e argilliti siltose che sfumano 
gradatamente nelle argilliti pelagiche. 

Secondo Sagri tale variabilità permette la distinzione in quattro membri, tra cui la Litofacies B, 
rilevabile nei versanti ubicati alla destra orografica del Torrente Merula, in essa prevalgono le marne e 
le arenarie calcaree costituenti strati del I° tipo, con spessori comprese tra 1 e 5 metri. 
 
5.3.2 Caratteristiche geostrutturali 

Il rilevamento geologico-strutturale eseguito nell’area soggetta a P.U.O. ha portato alla 
definizione non solo delle principali litologie presenti nell’area di indagine, ma anche delle 
caratteristiche strutturali e tettoniche. 

Gli affioramenti riscontrati appartengono principalmente alle formazioni dei Conglomerati di 
Monte Villa, presenti ad est del terreno di proprietà ed in corrispondenza di Villa Stampino, ed alla 
Formazione dei Flysch di Sanremo, notevolmente diffusi in tutta l’area. 

I conglomerati risultano principalmente subaffioranti, ma in taluni casi sono stati riscontrati 
degli affioramenti rocciosi verso nord. 

La giacitura degli strati rocciosi risulta molto variabile con strati disposti sia a franapoggio sia a 
traversopoggio, rispetto al versante, con immersioni rispettivamente pari a circa 45°-75°N e 120°N-
145°N, ed inclinazioni sempre nell’ordine dei 20°-28°. 

Sono stati osservati, inoltre, numerosi piani di fessurazione, con riempimenti costituiti da terra 
e frammenti di roccia, alcuni dei quali cartografati nella Carta di Analisi, e che possono essere 
rappresentate da due famiglie caratteristiche: F1: 95°N-100°N/45°; F2: 220°N-240°N/40°-45°. 

La formazione dei Flysch di Sanremo risulta ben rappresenta con notevoli affioramenti rocciosi 
lungo tutta la proprietà; l’ammasso roccioso si presenta in discrete condizioni geomeccaniche, con 
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una notevole varietà di situazioni geostrutturali, dovute sia all’esistenza di numerose faglie accertate o 
presunte, sia al ripiegamento degli strati rocciosi a causa di stress tettonici subiti durante la storia 
geologica. 

Sulla base di tali presupposti, gli affioramenti rocciosi risultano caratterizzati da un grado 
medio-elevato di fratturazione. Tali caratteristiche litologiche e strutturali condizionano notevolmente 
la giacitura degli stessi, con notevole variabilità delle giaciture. 

Come già affermato sono presenti numerosi piani di fessurazione, con rotture 
prevalentemente a cuneo ed aperture comprese tra 1 mm e 5 mm; riempimenti costituiti 
principalmente da terreno sabbioso-limoso e calcite e spaziatura molto variabile (da 10 cm a 1 m). 

Sono state rilevate due faglie presunte, orientate NE-SW, caratterizzate da diverse 
inclinazioni; tali sistemi di faglie risultano in stretta correlazione con i lineamenti neotettonici rilevati 
nella riviera di Ponente. 

Durante l’evoluzione Pliocenica, come già affermato, il lineamento tettonico corrispondente al 
Torrente Merula ed orientato NW-SE, viene accompagnata da un sistema di faglie a direzione NE; tali 
fratture potrebbero essere messe in relazione con una immersione del substrato, dovuta a fenomeni 
di basculamento, corrispondente inoltre ad una faglia presunta ubicata lungo la costa prospiciente il 
territorio comunale di Andora, orientata in direzione ENE-NE, la quale modella l’andamento della linea 
stessa. 

La Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in scala 1:2000, in allegato alla presente 
relazione, riporta la giacitura degli strati rocciosi individuati nel sito, oltre alle principali famiglie di strati 
di fessurazione. 
 
6. INQUADRAMENTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

L’area soggetta a P.U.O. risulta costituita da terreni con diverse classi di permeabilità: le coltri 
eluvio-colluviali, nonché i depositi alluvionali presentano mediamente un discreta permeabilità per 
porosità; il substrato roccioso, tra cui le aree caratterizzate dalla presenza della Formazione dei 
Flysch di Sanremo presentano, invece, una permeabilità per fratturazione molto ridotta e con 
andamento discontinuo, legata alla densità volumetrica delle discontinuità della roccia. 

Le zone caratterizzate dalla presenza di formazioni marnose e conglomeratiche plioceniche 
e/o formazioni litologiche pelitico-argillitiche flyschoidi, quali i Conglomerati di Monte Villa e la 
Formazione di San Bartolomeo, presentano un grado di permeabilità basso o molto basso dovuto alla 
percolazione delle acque meteoriche lungo i piani di stratificazione e di fessurazione dell’ammasso 
roccioso. La formazione delle Argille di Ortovero, caratterizzate da formazioni litologiche plioceniche 
argilloso-marnose sovraconsolidate manifestano un grado di permeabilità quasi nulla e non sono 
sede di acquiferi. 

In merito alla locale circolazione idrica sotterranea è da evidenziare la presenza di alcune 
sorgenti nella parte nord, a monte dell’ampia coltre detritica: la sorgente Stampino, ad una quota di 
circa 380 metri s.l.m., e le sorgenti Donnetta e Giunchi, alle quote di circa 180 metri s.l.m., per 
l’ubicazione delle quali si rimanda alla cartografia di progetto. 

La portata di tali sorgenti, in assenza di misure di portata articolate su un periodo significativo 
di almeno un anno, è stimabile sulla base delle dimensioni delle opere di presa e delle condotte di 
adduzione. In particolare si ritiene che la sorgente Stampino possa fornire una portata media non 
inferiore a 25-30 l/min, mentre la sorgente Donnetta una portata media non inferiore a 150 l/min.  

Le portate di tali sorgenti sono allo stato attuale convogliate e raccolte da una sistema di 
tubazioni e di vasche di accumulo, ed utilizzate a servizio di Villa Stampino e delle aree circostanti.  

 

La circolazione idrica superficiale è attiva solo in occasione di precipitazioni intense e 
prolungate. In tali occasioni la parte nord dell’area soggetta a S.U.A. risulta caratterizzata da 
importanti fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso proveniente da monte e diretto lungo le linee 
di massima pendenza. 

Le principali problematiche idrogeologiche sono legate alle due aree soggette ad 
impregnazione idrica cartografate sulla Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica riportata in 
allegato alla presente relazione. 
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Infatti sia a causa della natura impermeabile del substrato pliocenico, sia a motivo dei deflussi 
superficiali provenienti da monte, le due zone cartografate presentano forti fenomeni di imbibimento, 
impregnazione e ristagno idrico a seguito di eventi di pioggia di durata medio-lunga.  

L’ampia coltre detritica a nord tende a scaricare i deflussi in parte lungo il rio Acqua Donnetta, 
che scorre lungo il confine dell’area soggetta a P.U.O. ed in parte lungo un canale di scolo che più a 
valle scorre in parte tombinato e sbocca direttamente nel torrente Merula.  

 
7. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 

Per individuare la stratigrafia del sottosuolo sono state realizzate indagini geognostiche, quali 
prove penetrometriche dinamiche leggere e prospezioni sismiche, in base alle risultanze delle quali è 
stato possibile elaborare le sezioni stratigrafiche X-X’, Y-Y’ e Z-Z’, riportate all’allegato 5. 

Di seguito verranno prese in considerazione le diverse indagini e gli strumenti utilizzati; 
l’ubicazione delle stesse è visibile nella Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in scala 1:2000, in 
allegato alla presente relazione. 
 

√ Prove penetrometriche dinamiche leggere: 
• n. 34 prove penetromentriche dinamiche leggere, visibili all’allegato 8, utilizzando un 

penetrometro medio Sunda DL030, con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Maglio a caduta  libera 30 Kg 

- Altezza di caduta 20 cm 

- Peso aste 2,4 Kg/ml, diametro 20 mm 

- Punta conica a perdere, apertura 60°, sezione 10 cmq 

- Frequenza di caduta 55 colpi/min 
 

√ Indagini geofisiche: 
• n. 7 prospezioni sismiche a rifrazione, utilizzando un sismografo tipo “Dolang”, con le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

- 12 canali con geofoni da 8 Hz. 

- Energizzazione attraverso massa battente da 5 kg su una piastra di battuta con starter 
meccanico. 

- Filtraggio ed amplificazione del segnale. 

- Possibilità di sommatoria del segnale. 

- Possibilità di acquisizione, registrazione ed elaborazione in andata (dromocrona diretta) e 
ritorno (dromocrona inversa) 
 

• n. 6 misure geofisiche mediante tecnica dei rapporti spettrali o HVSR, utilizzando un 
tromografo digitale modello “Tromino”.  
Attraverso tali indagini è stato possibile stimare il valore di Vs30 (velocità delle onde S nei primi 

trenta metri di terreno), come richiesto dal D.M. 14.1.2008 ed attraverso i relativi abachi di riferimento 
e le altre indagini eseguite, si è potuto ottenere il fattore di amplificazione per gli effetti litostratigrafici, 
secondo gli “Indirizzi ed i Criteri per la Microzonazione sismica”-Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale ed ai sensi del D.G.R. 471/2010 e successive integrazioni.  

 
Gli stendimenti sismici riportati agli allegati 7 sono stati ubicati rispettivamente sulle sponde 

del laghetto artificiale (ssL1 e ssL2), in corrispondenza dell’area denominata Borgo Alto (ssBA1 e 
ssBA2), in corrispondenza dell’area denominata Borgo Basso (ssBB1 e ssBB2) ed in prossimità dei 
capannoni in progetto (ssC). 

Le tracce sismiche sono state acquisite lungo stendimenti di lunghezza pari a 36 metri, con 
una interdistanza geofonica di 3.0 metri; tale parametro è stato scelto sulla base delle ipotetiche 
caratteristiche litologiche del sottosuolo, sull’intensità e/o sul tipo di energizzante utilizzato, sulla 
profondità massima che si vuole investigare, ecc. 

L’indagine è stata eseguita acquisendo i dati in andata (stendimento diretto - A) ed in ritorno 
(stendimento inverso - R); la piastra di battuta è stata sistemata ad una distanza pari a Dx dal 
geofono n.1, sull’allineamento degli stessi, e dal geofono n.12 per la ricezione del segnale di ritorno. 
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Per ogni sondaggio sono stati visualizzati in campagna due sismogrammi corrispondenti agli 
stendimenti, che hanno permesso di determinare i tempi di arrivo delle onde Vp. 

Dall’elaborazione dei risultati, sulla base del diagramma tempi-distanze delle dromocrone 
coniugate, è stato possibile individuare diversi strati con spessore e velocità delle onde P differenti: è 
stato individuato un primo strato, con spessori variabili tra 0.7 e 4.7 metri e velocità delle onde P (Vp) 
intorno ai 250-367 m/sec, con caratteristiche compatibili a quelle di una coltre colluviale sciolta, a 
granulometria tendenzialmente fine; un secondo strato con spessore variabile da 2 a 9 caratterizzato 
da una velocità delle onde sismiche compreso tra 550 e 1000 m/sec, che potrebbe essere associato 
a blocchi rocciosi disarticolati in una matrice sabbioso-argillosa o comunque ad un ammasso in 
condizioni di elevata fratturazione e/o alterazione, poco consistente;  al di sotto di tale orizzonte, ad 
una profondità compresa tra 5.8 e 9.2, è stata riscontrata una velocità delle onde sismiche intorno ai 
1500-2900 m/sec, caratteristica assimilabile al substrato roccioso dotato di discrete caratteristiche 
geomeccaniche. 
 
8. NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICO-TECNICHE  

A norma delle prescrizioni di cui alla Nota-Circolare n. 4551 del 12/12/1989 della Regione 
Liguria (Servizio Difesa del Suolo e Servizio Strumenti Urbanistici), a seguito della L.R. n. 24 del 
8/7/87 e del  D.M. 14/1/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, con particolare riferimento al capitolo 
7 “Norme per le opere interagenti con i terreni e con le rocce, per gli interventi nei terreni e per la 
sicurezza dei pendii”; queste ultime risultano predisposte in modo da contenere gli indirizzi necessari 
per la redazione della documentazione geologico-tecnica da presentare a corredo degli elaborati 
progettuali delle istanze di permesso a costruire delle opere previste dal P.U.O. 

Poiché il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado 3S ai sensi della D.G.R. 
1308/2008 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, emanata sulla base 
della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, le “Norme” sono state sviluppate 
attribuendo alle diverse zone di territorio una valutazione di massima sulla risposta sismica locale.  

Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. 471/2010), a corredo degli strumenti 
urbanistici comunali, nell’ambito della pianificazione comunale, l’area di indagine dovrebbe essere 
suddivisa in zone omogenee, valutando il fattore di amplificazione per gli effetti litostratigrafici 
caratteristico, attraverso gli abachi di riferimento desunti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 
sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, redatto nel 
settembre del 2008. 

In base al rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico è stato possibile ricostruire 
la Carta di Analisi Geologica-Gemorfologica, la Carta di Sintesi Geologico-Tecnica e la Carta di 
Microzonazione sismica di livello 2 (ai sensi del D.G.R. 471/2010), riportate in allegato alla presente 
relazione, alla quale si riferiscono le presenti norme specifiche di zona. 

 
8.1 Ambito di applicazione 
 Le presenti "Norme" costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle Norme di Attuazione 
dello Strumento Urbanistico Attuativo. 
 Le "Norme" regolano, esplicitamente per i soli aspetti geologici: 

• le attività edilizie capaci di incidere sull'assetto del terreno in termini significativi; 

• le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo; 

• tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a 
concessioni, autorizzazioni, nulla-osta. 

  Le presenti "Norme" si applicano a tutte le opere previste dal P.U.O. che comportino 
interferenze con il suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M.14.1.08. 
 
8.2. Norme a carattere generale 
8.2.1 Compatibilità con il Piano di Bacino D.L. 180/1998 conv. in L. 267/1998 
 La presentazione delle istanze delle autorizzazioni e permessi a costruire dovranno essere 
conformi con quanto prescritto dalle Norme del Piano di Bacino vigente. 
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 In particolare si fanno presente i vincoli urbanistico-edilizi da applicarsi sulle aree a 
suscettibilità al dissesto elevata (Pg3a). 
 Si riporta integralmente lo stralcio dall’articolo 16 del Piano di Bacino in relazione ai vincoli 
urbanistico-edilizi nelle aree citate. 

Art.16 Aree a diversa suscettività al dissesto 
3. Nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3a) non sono consentiti: 
a) gli interventi di nuova edificazione; 
b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla lett. d), comma 1, 

dell’articolo 31 l. 457/1978, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 
in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la 
vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di 
demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola 
maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche attraverso la messa in opera 
di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli 
interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di progetti supportati dal parere 
vincolante della Provincia e basati su studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 
geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell’opera non 
interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area. 

4. Nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3b) non sono consentiti interventi di nuova 
edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture fatti salvi gli interventi corredati da indagini di maggior 
dettaglio. 

5. Le indagini di maggior dettaglio, sulla base delle specifiche caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche delle aree considerate, sono dirette a verificare che: 

a) in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree presentino 
caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella classe di suscettività al dissesto elevata; 

b) tali aree presentino, peraltro, un livello di pericolosità più contenuto rispetto all’entità dei parametri 
geologici geomorfologici geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, 
tale da consentire anche interventi di nuova edificazione; 

6. Nel caso sussistano i presupposti di cui alla precedente lettera b) comma 5, le indagini verificano 
che: 

a) l’attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell’area ma 
permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell’areale interessato, attraverso le opportune e le 
possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici, determinanti il relativo grado di suscettività 
al dissesto; 

b) le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell’area di intervento non interferiscano 
negativamente sull’intervento stesso; 

c) gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della 
pubblica incolumità e il non aumento del rischio. 

 
8.2.2 Distanza dai corsi d’acqua 
 In relazione alle fasce di rispetto e di inedificabilità dei corsi d’acqua si riporta l’art. 4 del 
Regolamento Regionale n.3 del 2011, alcuni commi dell’art.8 delle Norme di Piano di Bacino ed il 
punto 2.2 del D.G.R. del 05.08.2011 n. 989. 

Art.4 Fasce di Tutela 
 1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di 

contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle 
funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di 
protezione civile, sono stabilite fasce di tutela . 

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano: 
a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il 

limite demaniale; 
b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti 

messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono 
eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo; 

c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di 
alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa. 

3. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una 
fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati: 
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a) all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle 
aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 
523/1904, fino a 
- 5 metri per i corsi d’acqua di primo livello; 
- 3 metri per i corsi d’acqua di secondo livello; 

b) per i corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa 
autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 
- 5 metri all’esterno del perimetro del centro urbano; 
- 3 metri all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle aree 
a valenza naturalistica. 

4. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai 
limiti dell'alveo pari a 3 metri. 

5. La Provincia, in sede di rilascio dell’autorizzazione idraulica di cui alla lettere a) e b) del comma 3, 
verifica, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, che gli eventuali interventi urbanistico-edilizi non possano 
comportare danni o problematiche statiche o di stabilità alle strutture arginali o spondali e comunque sia 
garantita la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell’alveo e delle strutture di difesa idraulica 
presenti; tiene altresì conto delle caratteristiche di deflusso delle piene e dell’adeguatezza idraulica dello 
specifico corso d’acqua, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle opere di difesa presenti, e 
della necessità di non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza del corso d’acqua stesso o la sua 
riqualificazione fluviale. Laddove, nelle stesse zone, i piani di bacino o altri strumenti di pianificazione 
prevedano un parere della Provincia per gli aspetti di esondabilità, il rilascio dell’autorizzazione va coordinata 
con l’espressione di tale parere. 

6. Ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 3, i Comuni 
provvedono a perimetrare i propri centri urbani per tutto il territorio di competenza nel rispetto della definizione 
di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 3. 

7. La fascia di rispetto dai corsi d’acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 
e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo. 

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d’acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le 
movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a 
condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla 
stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione. 
 

Art.8 Distanze dai corsi d’acqua 
4. Relativamente ai corsi d’acqua individuati sulla Carta del reticolo idrografico principali,  per i quali non 

sono stati redatti studi idraulici finalizzati al tracciamento delle fasce di inondabilità di cui alla lettera a) del 
comma 2 dell’art. 12, rappresentate nella Carta dei tratti d’alveo indagati è stabilita altresì una fascia di rispetto 
pari a 20 m all’interno del perimetro dei centri urbani e pari a 40 m all’esterno del perimetro dei centri urbani, 
misurata dai limiti dell’alveo, come definiti ai commi 1 e 2, nella quale non sono consentiti interventi urbanistico-
edilizi eccedenti quelli di cui all’Art. 15 comma 2, salvo che la Provincia esprima parere favorevole sulla base di 
uno studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3.  

Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la 
procedura di cui al comma 15 dell’art. 97, della L.R. n.18/1999. 

 

Punto 2.2 Fasce di rispetto dai limiti dell’alveo 
d)  Al fine di evitare che esistano nel bacino zone soggette alla disciplina prevista dal piano in relazione 

alla pericolosità idraulica, nel caso di aree interessanti tratti di corsi d’acqua non oggetto di studi idraulici 
adeguati nell’ambito del piano di bacino, in considerazione del fatto che non è noto l’effettivo stato di 
pericolosità, ogni qualvolta si intenda procedere ad interventi urbanistico-edilizi è necessaria una verifica della 
potenziale inondabilità di detta area. 

Sono pertanto introdotte fasce di rispetto dai limiti dell’alveo in cui non possono essere consentiti 
interventi urbanistico-edilizi se non previo parere favorevole della Provincia, secondo i criteri sottesi alla 
pianificazione di bacino, con particolare riferimento all’allegato A della D.G.R. 357/01, per l’intero corso d’acqua 
o comunque per tratti significativi, sconnessi idraulicamente dai tratti limitrofi (cfr. allegato 2 D.G.R. 16/07). 

Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la 
procedura di cui al coma 5 dell’art. 10 della l.r. 58/2009. 

L’ampiezza di tale fascia di rispetto, rispetto alla definizione di cui alla precedente lettera a), ed in ogni 
caso esterna alle fasce di inedificabilità assoluta di cui alla lettera c), è così articolata: 

(a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come principali; 
(b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come secondari; 
(c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come minori. 
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Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli 
ammessi dalla disciplina delle fasce di rispetto fluviale, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di 
sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di 
frazionamento interni ed il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni 
che non configurino interventi di nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché 
amovibili in caso di necessità; balconi e sbalzi; la posa in opera di tubi e condotte di servizio. 

La disciplina delle suddette fasce di rispetto è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello 
relativo alle distanze dai corsi d’acqua di cui al regolamento n. 2/2011. 
 

 Pertanto qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione o permesso a costruire ubicato 
all’interno delle fasce di rispetto e/o di inedificabilità assoluta sarà soggetto a parere vincolante da 
parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona. 
 
8.2.3 Norme di salvaguardia idrologica ed idraulica 
 Nelle parti di territorio comunale soggette alla presente normativa gli interventi edilizi dovranno 
dotarsi di opere e/o sistemazioni atte a limitare l'impermeabilizzazione superficiale. 
 Dovranno altrettanto definirsi sistemi di raccolta delle acque piovane, nonché accorgimenti 
tecnici relativi alle coperture che rallentino l'immissione nelle fognature delle acque piovane e 
favoriscano la loro dispersione sul suolo. 
 La realizzazione di interventi che comportino nuove superfici impermeabilizzate o comunque 
riduzioni dell'attuale permeabilità del suolo, complessivamente superiori a 200 mq, dovranno 
garantire comunque il mantenimento di una superficie sistemata a terreno naturale pari al 25% della 
superficie del lotto, o dotata di opere di regolazione e smaltimento delle acque, atte a rallentarne 
l'immissione nelle fognature.  
 Per interventi che comportino nuove superfici impermeabilizzate ovvero riduzioni dell’attuale 
permeabilità del suolo e/o del sottosuolo complessivamente superiori a 200 mq, si dovrà procedere al 
calcolo degli afflussi prodotti da tutta la superficie scolante, tenendo anche in considerazione i dati 
pluviometrici storici reperibili presso il Servizio Idrografico, e prevedere la messa in opera di sistemi 
per regolarizzare nel tempo l’incremento di portata. 
 Nei casi in cui non sia possibile procedere alla messa in opera di sistemi per regolarizzare nel 
tempo l’incremento di portata, il diretto convogliamento delle acque nelle fognature o nei corsi 
d'acqua naturali dovrà essere preceduto da una verifica che attesti: 
- l'efficienza dello stato delle vie di deflusso esistenti nelle quali verranno convogliati i nuovi afflussi; 
- la verifica di capacità della rete di smaltimento nella quale verranno convogliati i nuovi afflussi. 
 
8.2.4 Zone soggette a vincolo idrogeologico 
  Gli interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo il R.D. 30/12/1923 
n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” dovranno 
adeguarsi a quanto prescritto alla L.R. 22/01/99 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico” (area soggetta a vincolo idrogeologico) e necessitano di nulla-osta da parte dell’Ente 
preposto. 
 
8.2.5 Norme di tutela idrogeologica 
 Le aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile, pubbliche o private, presenti 
all’interno dell’area soggetta a P.U.O., così come disciplinato dal DPR 236/88, dal D.Lgs.152/06 e 
dalle “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali 
per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 D. Lgs. 152/99”, 
dell’Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 12/12/2002, sono distinte in zone di tutela 
assoluta, zone di rispetto (ristrette e/o allargate) e zone di protezione.  
 La zona di tutela assoluta, così come normato dal D. Lgs. 152/06 (comma 3, art. 94) deve 
avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione. Tale area, per quanto 
possibile, devono essere recintate, protette da eventuali esondazioni di corpi idrici limitrofi e provviste 
di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche. Inoltre dovrà essere adibita esclusivamente 
alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 
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 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 
da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la 
risorsa idrica captata. 

 In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) Dispersioni di fanghi ed acque reflue, anche se depurati 
b) Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi 
c) Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura 
dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 
risorse idriche 
d) Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade 
e) Aree cimiteriali 
f) Aperture di cave che possono essere in connessione con la falda 
g) Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative 
della risorsa idrica 
h) Gestione di rifiuti 
i) Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive 
j) Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli 
k) Pozzi perdenti 
l) Pascolo e stabulazione di bestiame che eccede i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al 
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella 
zona di rispetto ristretta.  
In assenza dell’individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la medesima ha 

un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (comma 4, art. 94, 
D. Lgs. 152/06).   

 
8.2.6 Risorse idriche disponibili a scopo irriguo 

Sulla base del censimento delle manifestazioni sorgentizie significative riportato al paragrafo 
6, pur in assenza di misure di portata articolate su base annua, è possibile stimare un quantitativo 
medio disponibile pari a circa 180 l/min, dato dalla somma delle portate medie stimate rispettivamente 
della sorgente Stampino (25-30 l/min) e della sorgente Donnetta (150 l/min). 

Inoltre tenuto conto degli elevati quantitativi di acqua defluente, in periodi di pioggia 
prolungata, dall’ampia coltre detritica a nord dell’area soggetta a P.U.O., sarà possibile realizzare un 
sistema di vasche di accumulo delle acque meteoriche e dei deflussi superficiali. 

 
8.2.7 Terre e rocce da scavo 

Le terre provenienti dagli scavi e sbancamenti potranno essere utilizzate per i riporti e le 
colmature in progetto, compatibilmente con le loro caratteristiche geotecniche. 

Ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e sulla base della 
DGR 859/2008 della Regione Liguria “Criteri per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo” è 
possibile attestare quanto segue: 

1. il sito di produzione non ricade in aree pubbliche o private prossime ad insediamenti che 
possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in 
atmosfera, o entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico così 
come individuate all’art. 2, comma 2, lettere A e B del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo 
codice della strada"; 

2. il sito di produzione non ricade in aree potenzialmente contaminate quali: 
� aree interessate, anche storicamente, da attività potenzialmente contaminanti come 
indicate al D.M. ambiente n. 185 del 16 maggio 1989; 
� in prossimità di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs n. 334/1999 relativo al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, 
ovvero nel perimetro d’attività industriali rientranti nelle categorie contemplate dall’allegato 1 
al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; 
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� internamente ad impianti autorizzati allo svolgimento di attività e/o recupero di rifiuti ai 
sensi dell’art. 208 del titolo I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, o all’interno del perimetro 
di siti bonificati4 o compresi nell’anagrafe dei siti da bonificare o, infine, lungo corsi d’acqua 
interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue o altre fonti di inquinamento. 

3. il sito di produzione non ricade in aree interessate dalla presenza di Pietre Verdi. 
 

Pertanto, sulla base di quanto riportato, sussistono elementi validi per poter presumere che la 
composizione media dell’intera massa del materiale che si formerà dagli scavi non presenterà una 
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 
 
8.2.8 Microzonazione sismica di livello 2 D.G.R. 471 del 2010 

Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.03.2010 n.471 e le successive 
integrazioni (D.G.R. 714 e 715 del 2011), nell’ambito della pianificazione comunale la componente 
sismica dovrà essere valutata e formare oggetto degli studi e delle indagini geologiche a corredo degli 
strumenti urbanistici comunali, per gli effetti della vigente L.R. 29/83, modificata dalla L.R. 29/2006, la 
quale regola le disposizioni relative per i comuni inseriti nelle zone dichiarate sismiche. 

Al fine di attuare quanto previsto dalla sovracitata legge regionale, è stato affidato con D.G.R. 
n.1555/2006 apposito incarico al DIP.TE.RIS. dell’Università degli studi di Genova per la 
“Predisposizione di criteri e norme tecniche per la microzonazione e per l’esecuzione degli studi 
geologici da redigere nell’ambito della formazione degli strumenti urbanistici dei comuni sismici liguri”. 

Nel corso dell’esecuzione del suddetto incarico si è avviata a livello nazionale un’attività di 
studio sulla microzonazione sismica, condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – Servizio Sismico Nazionale; i risultati di tali attività sono 
sfociati nel recente documento “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (I.C.M.S.), approvato 
anche a livello di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Sottocommissione n. 8 – 
Attuazione della Normativa Sismica) nel 2008. 

Tali criteri nazionali di Microzonazione rappresentano un testo di riferimento scientifico ed 
operativo nel campo della prevenzione sismica nonché un nucleo relativo all’approfondimento della 
pericolosità locale, necessario all’analisi del rischio sismico, applicabile a vari settori della 
programmazione e pianificazione, tra cui anche quello della pianificazione urbanistica comunale. 

Risultano strutturati in diversi livelli di approfondimento dettati dalle finalità, dalle necessità 
intrinseche del sito e dai livelli di pericolosità, consentendo agli Enti locali di acquisire una base 
conoscitiva della pericolosità sismica locale delle diverse zone, utile ai fini della pianificazione 
territoriale. 

Tale studio ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente di dettaglio le condizioni 
di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (moto sismico 
di riferimento) o possono produrre effetti cosismici rilevanti (fratture, frane, liquefazione, 
densificazione, movimenti differenziali deformativi permanenti, ecc.) per le costruzioni e le 
infrastrutture; questi fenomeni vengono in genere definiti come effetti locali. 

Poiché il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado 3S ai sensi della D.G.R. 
1362/2010, attraverso lo studio di microzonazione sismica di 2° livello, affrontato nel presente lavoro, 
(all.9), sulla base delle osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati 
litostratigrafici, desunti dalle indagini geognostiche in situ, con approfondimenti quantitativi, attraverso 
metodi semplificati, è stato possibile individuare zone omogenee, microzone. 

I valori di amplificazione vengono determinati tramite lo studio delle funzioni di trasferimento 
che rappresentano le modifiche (in frequenza ed ampiezza) subite dal segnale sismico a causa 
dell’attraversamento di materiali più “soffici” sovrapposti ad un substrato rigido; la convoluzione della 
funzione di trasferimento per l’input sismico previsto al substrato determinerà lo spettro in superficie. 

Il rapporto tra lo spettro di superficie e lo spettro di bedrock permetterà di determinare il fattore 
di amplificazione; quest’ultimo potrà essere derivato dai rapporti spettrali di accelerazione (FA) o dal 
rapporto tra spettri di velocità (FV). 

Gli ICMS considerano che tali amplificazioni possano essere quantificate per mezzo di 
“abachi” che definiscono i fattori FA, FV degli spettri elastici in superficie, associati a diverse situazioni 
litostratigrafiche, garantendo la possibilità di ottenere una stima della risposta sismica locale in termini 
di fattori di amplificazione.  
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I valori riportati negli abachi risultano la media dei risultati ottenuti da 7 simulazioni condotte 
con 7 accelerogrammi diversi per ciascun livello energetico (0.06g, 0.18g o 0.26g); su ciascun litotipo, 
lo spessore H, per ciascuno dei tre profili di Vs. 

Le elaborazioni effettuate prevedono la presenza di un bedrock sismico avente Vs = 800 m/s 
al di sotto della profondità H. 

Le tabelle sono ordinate per litotipo (argille, sabbie e ghiaie) e all’interno di ciascun litotipo, per 
tipo di profilo di velocità assunto (costante, variabile linearmente con la massima pendenza 
compatibile con il valore di VsH, e variabile linearmente con pendenza intermedia fra costante e 
massima). 

La scelta del tipo di profilo va fatta sulla base delle conoscenze specifiche ottenute: in 
generale quando lo spessore di sottosuolo diventa considerevole, è poco probabile che il profilo di 
velocità si mantenga costante, ed è quindi preferibile orientarsi verso le tabelle riferite al profilo 
variabile linearmente con pendenza intermedia. Il parametro guida in dette norme è Vs30 e non VsH.  

 

A seguito del rilevamento geologico e geomorfologico effettuato nell’area in oggetto e 
attraverso la valutazione delle indagini geognostiche realizzate in situ, tra cui la misura dei rapporti 
spettrali H/V e la consultazione degli opportuni abachi di riferimento è stato possibile individuare zone 
omogenee, determinando per ciascuna il relativo fattore di amplificazione.  

Nell’area oggetto della presente relazione di fattibilità geologica sono state individuate n.4 
zone omogenee, microzone, come si evince nella Carta di Microzonazione sismica di livello 2 (D.G.R. 
471/2010), così identificate: zona 1 caratterizzata da un’amplificazione sismica locale bassa o nulla 
(colore blu); zona 2, amplificazione sismica locale da basso a media (colore arancio); zona 3 con 
un’amplificazione sismica locale medio-alta (colore magenta); zona 4, amplificazione sismica locale 
medio-alta (colore rosso). 

Nella seguente tabella sono indicati, per ciascuna zona omogenea, i principali dati relativi agli 
abachi di riferimento ed i corrispondenti fattori di amplificazione, visibili anche nella Carta di 
microzonazione di livello 2 (ai sensi del D.G.R. 471/2010) – all. 9. 

 

ZONE 

OMOGENEE 

ABACO DI RIFERIMENTO ICMS (D.G.R.) 471/2010) 

Tipo terreno 

(deposito) 
ag(g) 

Profilo di 

velocità 

Spessore 

deposito 

detritico 

(m) 

Velocità 

Vs (m/s) 

FA fattore di 

amplificazione 

(in accelerazione) 

FV fattore di 

amplificazione 

(in velocità) 

1 / / / / / / / 

2 
Sabbia e 

argilla 
0.18 

Variabile 

linearmente 

con pendenza 

intermedia 

15-20 300-500 1.32 – 1.98 1.06 – 1.56 

3 Sabbia 0.18 

Variabile 

linearmente 

con pendenza 

intermedia 

10-15 ~500 1.19 – 1.32 1.03 – 1.06 

4 Sabbia 0.18 

Variabile 

linearmente 

con pendenza 

intermedia 

10-15 ~500 1.32 1.06 
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Per quanto attiene la microzona omogenea 1 sulla base delle osservazioni geologiche e 
geomorfologiche è stato possibile evidenziare che l’area risulta caratterizzata roccia affiorante e/o 
subaffiorante, con una coltre detritica eluvio-colluviale inferiore a 3 metri.  

Per tali motivazioni gli “abachi” di riferimento, attraverso i quali vengono determinati i fattori di 
amplificazione FA (fattore di accelerazione) ed FV (fattore di velocità) degli spettri elastici di 
superficie, associati a diverse situazioni litologiche, non possono essere applicati. 
 
8.3 NORME SPECIFICHE DI ZONA 
8.3.1 Zone “A” (Borgo di Crinale) 
Zone interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante, con strati rocciosi e piani di 
fessurazione spesso disposti a franappoggio. Possibili problematiche di contenimento dei fronti di 
scavo e di regimazione delle acque superficiali provenienti da monte. Amplificazione sismica locale 
bassa o nulla. 
 

In queste aree le caratteristiche geostrutturali dell’ammasso roccioso possono comportare 
problematiche di stabilità geologica laddove siano previsti interventi di sbancamento con altezze 
significative dei fronti di scavo. 

Si prescrive pertanto che in fase di istanza di permesso a costruire, relativamente all’area 
denominata “Borgo di Crinale”, oltre al rilievo geostrutturale di dettaglio sull'ammasso roccioso, 
vengano effettuate analisi di stabilità, in corrispondenza dei fronti di sbancamento, lungo i piani di 
scorrimento a franapoggio dell'ammasso roccioso. 

Le risultanze dovranno fornire indicazione sulle eventuali opere di sostegno da utilizzare per 
garantire la stabilità dei fronti di scavo e sulle forze di contenimento necessarie. 

In aggiunta alle verifiche di carattere geotecnico citate, si prescrive che le relazioni geologiche 
redatte in fase di richiesta di permesso a costruire analizzino in dettaglio le problematiche idrologiche 
relative ai deflussi superficiali provenienti da monte, nonché l'aspetto idrogeologico, con particolare 
riferimento all'infiltrazione delle acque sotterranee lungo le discontinuità dell'ammasso roccioso ed 
alle opere di drenaggio da realizzare per eliminare pericoli di infiltrazione negli eventuali locali 
interrati.  

Non si ravvedono problematiche di tipo fondazionale, anche se lo stato di fratturazione 
superficiale dell'ammasso roccioso lascia prevedere l'utilizzo di fondazioni traveiformi continue. 

Talvolta questi litotipi sono caratterizzati da un'elevata tendenza al degrado dovuto all'azione 
chimico-fisica degli agenti atmosferici con asportazione dei prodotti della disgregazione ad opera 
delle acque superficiali. Questa caratteristica negativa talvolta rende gli ammassi rocciosi dotati di 
scadenti caratteristiche geomeccaniche. 
 

Le indagini geologico-tecniche da effettuare per queste aree, sulla base del D.M. 14.1.08, 
dovranno accertare i seguenti aspetti: 

- Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché di eventuali processi 
geomorfologici in atto o potenziali; 
- Caratterizzazione di massima dei litotipi zonali comprendente la natura e l'origine dei litotipi, 
il loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità; 
- Relazioni intercorrenti tra litotipi locali e caratteristiche geomorfologiche zonali; 
- Schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; 
- Valutazione delle problematiche geologico-tecniche indotte dagli interventi in progetto. 
- Caratterizzazione di dettaglio dello stato di conservazione degli ammassi rocciosi, con 
particolare riferimento allo stato di tettonizzazione e di fessurazione; 
- Caratteri geostrutturali zonali con geometria e caratteristiche delle superfici di discontinuità; 
- Calcolo di stabilità dei versanti in roccia a seguito degli interventi in progetto 
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8.3.2 Zone “B” (Villa Stampino) 
Zone costituite da formazioni marnose e/o conglomeratiche plioceniche. Possibili problematiche di 
contenimento dei fronti di scavo e di regimazione delle acque superficiali provenienti da monte. 
Gli interventi edilizi dovranno essere adeguatamente isolati dal terreno. Amplificazione sismica da 
bassa a media 
 

In queste zone sono previsti gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Stampino 
e la realizzazione dei capannoni più a valle. 

L’ammasso roccioso conglomeratico pliocenico, affiorante o subaffiorante alla quote più 
elevate della zona B, procedendo verso valle, lungo la fascia pedemontana, tende ad immergersi al di 
sotto di uno spessore di terreno detritico argilloso (area di realizzazione dei capannoni). 

Le scadenti caratteristiche geotecniche e geomeccaniche del terreno comportano rilevanti 
problematiche geologico-tecniche legate al contenimento dei fronti dei fronti di scavo ed all’assetto 
fondazionale dei fabbricati in progetto.  

In fase di istanza dei permessi a costruire dei singoli edifici sarà necessario effettuare verifiche 
di stabilità dei fronti di scavo finalizzate a progettare il corretto dimensionamento delle opere di 
sostegno. 

 

Le indagini geologico-tecniche da effettuare per queste zone, sulla base del D.M. 14.1.08, 
dovranno accertare la stratigrafia di dettaglio e le caratteristiche geotecniche dei diversi livelli 
stratigrafici, al fine di poter effettuare verifiche di stabilità del versante, consentire il dimensionamento 
delle opere di sostegno dei fronti di scavo ed individuare la corretta tipologia fondazionale per le 
opere in progetto. 

In aggiunta alle verifiche di carattere geologico-tecnico citate, si prescrive che le relazioni 
geologiche e geotecniche redatte in fase di richiesta di permesso a costruire analizzino in dettaglio le 
problematiche idrologiche relative al ruscellamento superficiale proveniente da monte, nonché 
l'aspetto idrogeologico, con particolare riferimento all'infiltrazione delle acque sotterranee lungo i muri 
di sostegno controterra. 

L'elevato ruscellamento superficiale diffuso renderà necessaria la realizzazione di opere di 
drenaggio a monte dei fabbricati, mentre la scarsa permeabilità del terreno comporterà la necessità di 
realizzare adeguati drenaggi lungo i muri controterra dei piani interrati. 

 
8.3.3 Zone “C” (Borgo Alto) 
Zone interessate dalla presenza di coltri detritiche di spessore anche superiore ai 3 metri. 
Problematiche fondazionali, di contenimento dei fronti di scavo e di drenaggio delle acque 
superficiali e sotterranee. Amplificazione sismica locale da media ad elevata. 

 

Gli scavi da realizzare in queste zone dovranno essere preceduti, in fase di indagini 
geologiche a corredo dell’istanza di permesso a costruire, da verifica di stabilità dei fronti di scavo, 
con particolare riferimento al fronte di scavo lato monte. 
 Particolare attenzione dovrà essere posta nel drenaggio delle acque sotterranee; i muri  
controterra dovranno essere dotati di particolari dispositivi di drenaggio atti a smaltire le pressioni 
interstiziali a tergo. 

Anche in questo caso, tenuto conto della diversa morfologia zonale delle aree, alcune delle 
quali a compluvio, sono possibili problematiche legate all’assetto idrologico zonale. Pertanto si 
prescrive che le relazioni geologiche redatte in fase di richiesta di permesso a costruire analizzino in 
dettaglio le problematiche idrologiche relative al ruscellamento superficiale proveniente da monte. 

Per quanto riguarda gli aspetti fondazionali, lo spessore maggiore di 3 metri implica, per poter 
utilizzare come piano di fondazione il substrato roccioso stabile ed evitare che la coltre detritica venga 
sovraccaricata, la necessità di effettuare scavi e sbancamenti, e quindi di esaminare le problematiche 
geologico-tecniche connesse alla stabilità del tratto di versante a monte; a riguardo invece della 
stabilità dei versanti, anche se le zone cartografate non presentano evidenti manifestazioni di 
instabilità geomorfologica, la presenza di coltri detritiche di una certa potenza implica comunque una 
propensione al dissesto che rende necessaria la verifica di compatibilità dei progetti mediante analisi 
di stabilità del versante allo stato originario e di progetto. 
 



 

 

geosilt – studio associato geologia Scarpati 
22 

 

 

Le indagini geologico-tecniche da effettuare per queste aree, sulla base del D.M. 14.1.08, 
dovranno accertare i seguenti aspetti: 

- Accertamenti geognostici per individuare sia la potenza delle coltri di copertura, sia le 
caratteristiche del substrato roccioso ad una profondità significativa in rapporto all’entità 
dell’intervento in progetto; 
- Analisi di stabilità del versante allo stato attuale ed in seguito ad interventi insediativi o di 
sbancamento, da calcolarsi per un tratto significativo a monte ed a valle dell'intervento, lungo 
una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto. 
- Rilievo geomorfologico di dettaglio degli eventuali fenomeni di instabilità in atto e/o potenziali; 
-  Grado di stabilità della coltre detritica allo stato attuale e allo stato di progetto; 
- Caratterizzazione e sviluppo in profondità di eventuali livelli rocciosi allentati e/o degli 
accumuli detritici prodotti dal versante; 
- Verifiche di dettaglio dell'eventuale circolazione idrica superficiale e profonda, e relativi 
interventi per la regimazione delle acque. 
- Descrizione delle eventuali metodologie operative di stabilizzazione del versante. 

 

Nell’area denominata Borgo Alto dovrà essere prevista l’esecuzione di almeno n.5 sondaggi 
geognostici a carotaggio continuo di profondità adeguata da raggiungere il substrato roccioso, da 
posizionarsi in corrispondenza degli interventi edilizi di maggiore impatto sul suolo. Saranno effettuate 
almeno n.6 prove SPT per ogni foro di sondaggio per un totale di n.30 prove e dovranno essere 
posati in opera almeno n.3 piezometri per il monitoraggio della falda. 

 
8.3.4 Sottozone “D1” e “D2” (Borgo Alto e Borgo Basso) 
Zone, già in parte ricomprese nella tipologia "C", fortemente soggette ad impregnazione ad opera 
delle acque meteoriche. Gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da un opera di bonifica 
dell'area mediante realizzazione di trincee drenanti, e dovranno essere adeguatamente isolati dal 
terreno. Amplificazione sismica locale da media ad elevata. 

In queste zone, sia a causa della natura impermeabile del substrato pliocenico, sia a motivo 
dei deflussi superficiali provenienti da monte, sono presenti forti fenomeni di imbibimento, 
impregnazione e ristagno idrico a seguito di eventi di pioggia di durata medio-lunga.  

La realizzazione degli interventi edilizi dovrà pertanto essere preceduta dalla bonifica delle 
due aree mediante realizzazione di trincee drenanti tipo “Gabbiodren” (v. esempio nelle foto allegate). 

All’allegato 4 è riportato lo schema delle trincee drenanti da realizzarsi nella zona D1, in 
corrispondenza dell’area denominata Borgo Alto, mentre per quanto riguarda l’area denominata 
Borgo Basso (D2) potrà essere prevista un’unica trincea drenante posizionata lungo l’isoipsa a monte 
degli edifici in progetto.  

 

Per quanto riguarda la protezione degli edifici in progetto dalle acque sotterranee si prescrive 
la realizzazione di drenaggi a tergo dei muri controterra, che consentano l'allontanamento delle acque 
di infiltrazione sotterranee ed evitino l’insorgenza di sovrapressioni interstiziali ad incremento dello 
stato di sollecitazione sui muri stessi. 

A tal fine si prescrive la posa in opera di fogli di geocomposito, a doppia funzione 
impermeabilizzante/drenante, con al fondo un tubo in PVC microfessurato che intercettino ed 
allontanino i deflussi intercettati. 

Si prescrive inoltre di realizzare vespai al di sotto dei fabbricati in progetto per impedire 
fenomeni di risalita capillare di umidità dal suolo. 
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TRINCEE DENANTI TIPO “GABBIODREN” 
 
8.3.5 Sottozone “E” (Borgo Basso) 
Zone, già in parte ricomprese nella tipologia "B", interessate da profondi solchi di erosione di 
natura calanchiva. Elevate problematiche di contenimento dei fronti di scavo, fondazionali e di 
regimazione delle acque superficiali provenienti da monte. Amplificazione sismica da bassa a 
media. 
 

Tenuto conto dell'eterogeneità laterale del terreno, con alternanza di litotipi pliocenici 
conglomeratici e marnosi, e della notevole irregolarità topografica dovuta alla presenza di solchi di 
erosione differenziata di natura calanchiva, ulteriori problematiche geologico-tecniche saranno 
imputabili all'assetto fondazionale dei fabbricati in progetto ed alla necessità di garantire un piano 
fondazionale stabile e di escludere il verificarsi di cedimenti differenziali.  
 

Nell’area denominata Borgo Basso, dovrà essere prevista l’esecuzione di almeno n.4 
sondaggi geognostici a carotaggio continuo di profondità pari ad almeno 10 metri dal p.c., da 
posizionarsi in corrispondenza degli interventi edilizi di maggiore impatto sul suolo. Saranno effettuate 
almeno n.5 prove SPT per ogni foro di sondaggio per un totale di n.20 prove e dovranno essere 
posati in opera almeno n.2 piezometri per il monitoraggio della falda. 
 
8.3.6 Zone “F” (Laghetto artificiale) 
Zona interessata da dissesto. Necessari interventi di consolidamento e di messa in sicurezza 
finalizzati al ripristino dell'invaso artificiale ed alla riperimetrazione dell'area Pg3a. 
 

In questa zona rientra l’area circostante il laghetto artificiale ed in particolare la sponda lato 
valle, realizzata mediante riporto per la creazione dell’invaso stesso. Tale sponda ha iniziato ad 
essere interessata nel tempo a fenomeni di infiltrazione e conseguente dissesto, che hanno 
comportato la necessità di svuotare l’invaso artificiale. 

Allo stato attuale il lago artificiale è vuoto e le acque meteoriche che cadono all’interno dello 
stesso tendono a defluire per infiltrazione all’interno della sponda riportata per venire alla luce al 
piede della stessa e contribuire all’imbibimento della coltre detritica a valle. 

L’intervento di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato all’intervento di consolidamento e 
di messa in sicurezza della sponda. 
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La tipologia dell’intervento di consolidamento della sponda dissestata potrà avvenire sulla 
base di verifiche di stabilità globale a seguito di ulteriori indagini geognostiche e del monitoraggio del 
dissesto. 

Le indagini da effettuarsi per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento comportano 
l’esecuzione di almeno n.2 sondaggi geognostici che, sulla base delle risultanze delle indagini 
geognostiche già effettuate, dovranno essere estesi fino ad una profondità di almeno 15 metri dal 
p.c., con posa in opera di due tubi inclinometrici finalizzati al monitoraggio inclinometrico del dissesto. 
 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si dichiara che gli interventi in progetto sono 
fattibili dal punto di vista geologico ai sensi della L.R.36/1997, della L.R. 24/1987 art.3 lett.q e 
della Circolare R.L. n.4551 del 12/12/1987. 
 

Alassio, Marzo 2012                   

 

                                                              

                                                                           geologo: 

                                                                           dott. Alessandro Scarpati                              
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Foto n.6 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Scala 1:10.000 

All.2a 

Area soggetta a P.U.O. 



 

 

 

 

 

 

 

               

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

  
 

 

 

Scala 1:10.000 All.2b 

Area soggetta a P.U.O. 



 

 

 

 

 

 

 

               

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

  
 

 

  
Scala 1:10.000 

All.2c 

Area soggetta a P.U.O. 









 

 

 

 

 

 

 

PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stendimento SSL1 – 36 metri 
Stendimento SSL2 – 36 metri 

Stendimento SSBA1 – 36 metri 
Stendimento SSBA2 – 36 metri 
Stendimento SSBB1 – 36 metri 
Stendimento SSBB2 – 36 metri 

Stendimento SSC – 36 metri 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

All.6 



Dist.(m) A. R.
0 0
3 12,1 35,8 Sa1= 9 m Sr1= 3 m
6 19,1 35,2 Ta1= 29 ms Tr1= 11,5 ms
9 28,8 34,2 Sa2= 6 m Sr2= 12 m

12 31,4 33 Ta2= 4,2 ms Tr2= 16 ms
15 33,6 32,2 Sa3= 9 m Sr3= 18 m
18 34,4 30,4 Ta3= 1,5 ms Tr3= 8 ms
21 35,2 28,8

24 35,8 27,3 Va1= 310 m/sec Vr1= 261 m/sec

27 35 24,1 Va2= 1429 m/sec Vr2= 750 m/sec

30 34,8 20,1 Va3= 6000 m/sec Vr3= 2250 m/sec

33 35 16,3

36 37,2 11,3 Tia2= 21 ms Tir2= 7,5 ms
39 0 Tia3= 30,3 ms Tir3= 21,5 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 310 261 - -
2 1429 750 21 7,5
3 6000 2250 30,3 21,5

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 3,18 1,13 - - 286 m/s
2 3,88 6,46 3,2 1,1 901 m/s
3 - - 7,1 7,6 2956 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSL1 - lunghezza m.36

0,00

5,00

10,00

p
ro

f.
 (
m

.)

SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA

286 m/s

901 m/s

2956 m/s



Dist.(m) A. R.
0 0
3 11,5 46,4 Sa1= 9 m Sr1= 12 m
6 17,2 45 Ta1= 27,8 ms Tr1= 36 ms
9 27,7 44 Sa2= 6 m Sr2= 3 m

12 32,6 43 Ta2= 9,4 ms Tr2= 5,4 ms
15 37,2 43,4 Sa3= 12 m Sr3= 6 m
18 39,6 42,8 Ta3= 5,5 ms Tr3= 2,1 ms
21 41,6 42,6

24 42,6 41 Va1= 324 m/sec Vr1= 333 m/sec

27 43 36 Va2= 638 m/sec Vr2= 556 m/sec

30 44,2 27,7 Va3= 2182 m/sec Vr3= 2857 m/sec

33 45,8 19,3

36 46,7 9,7 Tia2= 12,5 ms Tir2= 13,5 ms
39 0 Tia3= 29,5 ms Tir3= 37 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSL2 - lunghezza m.36
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 324 333 - -
2 638 556 12,5 13,5
3 2182 2857 29,5 37

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 2,45 2,65 - - 329 m/s
2 4,57 6,53 2,5 2,6 602 m/s
3 - - 7,0 9,2 2496 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSL2 - lunghezza m.36
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Dist.(m) A. R.
0 0
3 6,2 37 Sa1= 6 m Sr1= 6 m
6 15,1 35,6 Ta1= 15 ms Tr1= 18 ms
9 17,7 33,4 Sa2= 15 m Sr2= 12 m

12 19,3 32 Ta2= 12,5 ms Tr2= 10,8 ms
15 23,5 32 Sa3= 15 m Sr3= 18 m
18 25,3 29,4 Ta3= 4 ms Tr3= 8,4 ms
21 27,5 28,9

24 28,6 26,9 Va1= 400 m/sec Vr1= 333 m/sec

27 28,8 23,9 Va2= 1200 m/sec Vr2= 1111 m/sec

30 30 21,5 Va3= 3750 m/sec Vr3= 2143 m/sec

33 30,2 18,3

36 31,4 10,3 Tia2= 9 ms Tir2= 12,8 ms
39 0 Tia3= 22 ms Tir3= 21 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBA1 - lunghezza m.36
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 400 333 - -
2 1200 1111 9 12,8
3 3750 2143 22 21

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 1,76 2,50 - - 367 m/s
2 7,34 4,41 1,8 2,5 1057 m/s
3 - - 9,1 6,9 2489 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBA1 - lunghezza m.36
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Dist.(m) A. R.
0 0
3 12,3 45,1 Sa1= 3 m Sr1= 3 m
6 16,1 43 Ta1= 12 ms Tr1= 12 ms
9 19,5 40,8 Sa2= 24 m Sr2= 12 m

12 22,7 38,4 Ta2= 28 ms Tr2= 19 ms
15 27,9 38,4 Sa3= 9 m Sr3= 21 m
18 31,2 35,4 Ta3= 2,8 ms Tr3= 14,4 ms
21 32,6 33,2

24 37,2 31 Va1= 250 m/sec Vr1= 250 m/sec

27 40 24,3 Va2= 857 m/sec Vr2= 632 m/sec

30 40,8 20,5 Va3= 3214 m/sec Vr3= 1458 m/sec

33 41,8 16,7

36 42,8 12,3 Tia2= 9 ms Tir2= 7,5 ms
39 0 Tia3= 33 ms Tir3= 21,8 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBA2 - lunghezza m.36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

T
e
m

p
i 
(m

s
)

Distanza (m)

DROMOCRONE CONIUGATE



Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 250 250 - -
2 857 632 9 7,5
3 3214 1458 33 21,8

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 1,20 1,00 - - 250 m/s
2 9,16 5,41 1,2 1,0 726 m/s
3 - - 10,4 6,4 2003 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBA2 - lunghezza m.36
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Dist.(m) A. R.
0 0
3 16,1 37 Sa1= 3 m Sr1= 3 m
6 18,9 35,4 Ta1= 16 ms Tr1= 13,8 ms
9 21,5 34,4 Sa2= 15 m Sr2= 15 m

12 24,3 33,4 Ta2= 15 ms Tr2= 16 ms
15 28,8 33,4 Sa3= 18 m Sr3= 18 m
18 30,8 31,6 Ta3= 8,9 ms Tr3= 7,5 ms
21 32,8 29,6

24 34,4 27,3 Va1= 188 m/sec Vr1= 217 m/sec

27 34,2 23,9 Va2= 1000 m/sec Vr2= 938 m/sec

30 36,6 21,3 Va3= 2022 m/sec Vr3= 2400 m/sec

33 38,4 18,1

36 39,8 13,9 Tia2= 13 ms Tir2= 11,5 ms
39 0 Tia3= 22,8 ms Tir3= 21,8 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBB1 - lunghezza m.36
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 188 217 - -
2 1000 938 13 11,5
3 2022 2400 22,8 21,8

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 1,34 1,19 - - 203 m/s
2 5,59 5,90 1,3 1,2 1043 m/s
3 - - 6,9 7,1 2357 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBB1 - lunghezza m.36
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Dist.(m) A. R.
0 0
3 16,5 43 Sa1= 3 m Sr1= 3 m
6 18,2 39,3 Ta1= 16,5 ms Tr1= 10,8 ms
9 20,5 39,1 Sa2= 18 m Sr2= 9 m

12 25,7 39,3 Ta2= 21,5 ms Tr2= 16,4 ms
15 29,8 37,8 Sa3= 9 m Sr3= 15 m
18 32 33,4 Ta3= 5 ms Tr3= 12 ms
21 38,2 30,2

24 40,2 28,5 Va1= 182 m/sec Vr1= 278 m/sec

27 40,9 27,3 Va2= 837 m/sec Vr2= 549 m/sec

30 43,2 20,7 Va3= 1800 m/sec Vr3= 1250 m/sec

33 43,2 16,5

36 43,2 10,9 Tia2= 12 ms Tir2= 6 ms
39 0 Tia3= 28 ms Tir3= 17 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBB2 - lunghezza m.36
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 182 278 - -
2 837 549 12 6
3 1800 1250 28 17

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 1,44 0,72 - - 230 m/s
2 7,35 5,09 1,4 0,7 836 m/s
3 - - 8,8 5,8 1844 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSBB2 - lunghezza m.36
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Dist.(m) A. R.
0 0
3 9 44 Sa1= 12 m Sr1= 3 m
6 17,1 44 Ta1= 33,4 ms Tr1= 14,3 ms
9 25,5 41,2 Sa2= 9 m Sr2= 9 m

12 33,4 39 Ta2= 8 ms Tr2= 17,4 ms
15 36,8 38,2 Sa3= 12 m Sr3= 21 m
18 38,8 37 Ta3= 5,3 ms Tr3= 12,2 ms
21 41,4 36,6

24 42,4 35,2 Va1= 359 m/sec Vr1= 210 m/sec

27 43,6 31,8 Va2= 1125 m/sec Vr2= 517 m/sec

30 45,4 26,3 Va3= 2264 m/sec Vr3= 1721 m/sec

33 46,4 17,7

36 46,4 14,5 Tia2= 23 ms Tir2= 8,4 ms
39 0 Tia3= 33,5 ms Tir3= 25,7 ms

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSC - lunghezza m.36
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Strato VA (m/s) VR (m/s) TA (ms) TR (ms)

1 359 210 - -
2 1125 517 23 8,4
3 2264 1721 33,5 25,7

LEGENDA: VA e VB: velocità apparente andata e ritorno; TA e TB: tempo intercetta andata e ritorno; RfA e RfB: tempi finali

STRATO       SPESSORE(m)        PROFONDITA' (m)       VELOCITA'
1 3,92 1,43 - - 285 m/s
2 1,92 4,76 3,9 1,4 548 m/s
3 - - 5,8 6,2 1449 m/s

SONDAGGIO SISMICO A RIFRAZIONE
stendimento SSC - lunghezza m.36
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ALLEGATO 7 
 

INDAGINE GEOFISICA MEDIANTE TECNICA DEI RAPPORTI SPETTRALI O HVSR 
 

La presente indagine geofisica proposta si avvale della metodologia basata sulla tecnica di Nakamura e 
sul rapporto spettrale H/V, ed è finalizzata alla caratterizzazione sismica del sottosuolo, con l’individuazione 
delle discontinuità sismiche nonché la profondità del bedrock geofisico. Con tale metodo viene stimata la 
velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs30) come esplicitamente richiesto dal D.M. 14.1.2008 (Norme 
Tecniche per le Costruzioni). 
 
1. Cenni teorici 

La tecnica dei rapporti spettrali o HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è totalmente non invasiva, 
molto rapida, si può applicare ovunque e non necessita di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, 
né di energizzazione esterne diverse dal rumore ambientale che in natura esiste ovunque. I risultati che si 
possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono: 

• la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro fondamentale per il 
corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica locale in quanto si dovranno adottare 
adeguate precauzioni nell’edificare edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno per evitare 
l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericolosi per la stabilità degli stessi;  
• la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura venga effettuata all’interno 
dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con quella caratteristica del sito e capire se in caso di 
sisma la struttura potrà essere o meno a rischio; 
• la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di calcolo. È 
necessario, per l’affidabilità del risultato, conoscere la profondità di un riflettore noto dalla stratigrafia 
(prova penetrometrica, sondaggio, ecc.) e riconoscibile nella curva H/V. E’  possibile calcolare la Vs30 e 
la relativa categoria del suolo di fondazione come esplicitamente richiesto dal D.M. 14.1.2008 (Norme 
Tecniche per le Costruzioni). 
• la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 m di profondità anche 
se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il principio su cui si basa la presente tecnica, in termini 
di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato dalla definizione di strato inteso come unità distinta da 
quelle sopra e sottostanti per un contrasto d’impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità 
delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso; 

 
Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai fenomeni 

atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica terrestre. 
Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto piccole, molto più piccole di quelle indotte dai 
terremoti. I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il rumore non è generato ad 
hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica attiva. 

Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che microtremore) subiscono 
riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d’onda, attenuazioni che dipendono dalla natura del 
sottosuolo attraversato. Questo significa che se da un lato l’informazione relativa alla sorgente viene persa e 
non sono più applicabili le tecniche della sismica classica, è presente comunque una parte debolmente correlata 
nel segnale che può essere estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in 
particolare relative alla struttura locale vicino al sensore. 

Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la parte di segnale scartate 
dalla sismologia classica, contiene informazioni. Questa informazione è però “sepolta” all’interno del rumore 
casuale e può essere estratta attraverso tecniche opportune. Una di queste tecniche è la teoria dei rapporti 
spettrali o, semplicemente, HVSR che è in grado di fornire stime affidabili delle frequenze principali dei 
sottosuoli, informazione di notevole importanza nell’ingegneria sismica. 
 
2. Strumentazione e metodologia 

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromometro digitale modello “Tromino” che rappresenta la 
nuova generazione di strumenti ultra-leggeri e ultra-compatti in altra risoluzione adatti a tali misurazioni. Lo 
strumento racchiude al suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro ad alta definizione con 
intervallo di frequenza compreso tra 0.1 e 256 Hz. I dati vengono memorizzati in una scheda di memoria interna 
da 512 Mb, evitando così la presenza di qualsiasi cavo che possa introdurre rumore meccanico ed elettronico.  



Nella figura a lato si riporta la curva di rumore 
di “Tromino” a confronto con i modelli standard di 
rumore sismico massimo (in verde) e minimo (in blu) 
per la Terra.  

Gli spettri di potenza sono espressi in termini 
di accelerazione e sono relativi alla componente 
verticale del moto. 

I dati sono stati convertiti in file ASCII 
mediante il software “Grilla”, fornito a supporto dello 
strumento utilizzato, quindi elaborati per ottenere 
spettri di velocità in funzione della frequenza. Per 
evitare di introdurre basse frequenze spurie i dati 
sono stati corretti per offset e trend ma non filtrati così 
come raccomandato dalla norma DIN 4150-3. 

In fase operativa si sono seguite le seguenti operazioni: 
1. il rumore sismico è stato registrato nelle sue tre componenti per un intervallo di tempo dell’ordine delle 
decine di minuti (circa 20 minuti); 
2. la registrazione è stata suddivisa in intervalli della durata di qualche decina di secondi ciascuno; 
3. per ogni segmento viene eseguita un’analisi spettrale del segmento nelle sue tre componenti; 
4. per ciascun segmento si calcolano i rapporti spettrali fra le componenti del moto sui piani orizzontale e 
verticale; 
5. vengono calcolati i rapporti spettrali medi su tutti i segmenti. 

 
Per considerare la misura ottenuta come una stima dell’ellitticità delle onde di Rayleigh è necessario 

che: 
1. i rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un campionamento statistico 
adeguato; 
2. gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati ovvero non ci siano state sorgenti “dominanti”; 
3. la misura non contenga errori sistematici (per es. dovuti ad un cattivo accoppiamento dello strumento 
con il terreno). 

 
Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio si utilizza un codice di calcolo appositamente 

creato per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati sulla simulazione del campo di onde di superficie 
(Rayleigh e Love) in sistemi multistrato a strati piani e paralleli secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-
Menahem e Singh (1981). Il codice può elaborare modelli con qualsiasi numero di strati (limitati a 50 nella 
tabella d’input), in qualsiasi intervallo di frequenze e in un qualsiasi numero di modi (fondamentale e superiori).  

Operativamente si costruisce un modello teorico HVSR avente tante discontinuità sismiche quante sono 
le discontinuità evidenziate dalla registrazione eseguita. Successivamente, tramite uno specifico algoritmo, si 
cercherà di adattare la curva teorica a quella sperimentale, ottenendo in tal modo si otterranno gli spessori dei 
sismostrati con la relativa velocità delle onde Vs. 

 
3. Risposta sismica locale e frequenza fondamentale di risonanza 

Per risposta sismica locale si intende l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in 
frequenza che un moto sismico, relativo ad una formazione rocciosa di base (R), subisce attraversando gli strati 
di terreno sovrastanti fino alla superficie (S).  

Nel presente lavoro viene utilizzata la teoria di Nakamura che relaziona lo spettro di risposta del 
substrato roccioso (rapporto spettrale H/V=1) con quello effettivamente misurato in superficie. La 
rappresentazione di un moto sismico può essere espressa sia nel campo del tempo che delle frequenze.  

Per capire la procedura per il calcolo del moto sismico in superficie analizziamo un caso semplificato di 
un deposito di terreno omogeneo di spessore H, poggiante su un basamento roccioso soggetto ad onde di taglio 
con direzione di propagazione verticale. Se le onde di taglio verticali incidenti sono sinusoidali di frequenza f, 
l’accelerazione sull’affioramento rigido è una sinusoidale di frequenza f e ampiezza amaxr mentre la 
corrispondente accelerazione alla superficie del deposito, anch’essa sinusoidale di frequenza f, ha ampiezza 
paria ad amaxs. Il rapporto amaxr / amaxs prende il nome di fattore di amplificazione ”A”, e dipende dalla frequenza 
dell’eccitazione armonica, dal fattore di smorzamento del terreno e dal rapporto I=(σbVb)/(σsVs) tra l’impedenza 
sismica della roccia di base σbVb e quella del deposito σsVs.  



La variazione del fattore di amplificazione con la frequenza definisce la funzione di amplificazione A(f) 
del deposito. Il moto sismico è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che corrispondono alle 
frequenze naturali fn di vibrazione del deposito: 

fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H) con n = 1, 2, …….,       [3.1] 
 
mentre risulta ridotto di amplificazione alle frequenze elevate a causa dello smorzamento del terreno. Di 
particolare importanza è la prima frequenza naturale di vibrazione del deposito f1, denominata frequenza 
fondamentale di risonanza: 

f1 = 1 / T1 = Vs / 4H           [3.2] 
 

E’ quindi necessario porre estrema attenzione a fenomeni di “doppia risonanza”, cioè la corrispondenza 
tra le frequenze fondamentali del segnale sismico così come trasmesso in superficie e quelle dei manufatti ivi 
edificati in quanto le azioni sismiche su di essi sarebbero, a dir poco, gravose. 

Dal punto di vista empirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è governata 
principalmente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima approssimazione, secondo la formula (cfr. 
Es. Pratt): 
 

freq. Naturale edificio ≈ 10 Hz / numero piani         [3.3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La coincidenza di risonanza tra terreno e struttura è particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla 
massima amplificazione e deve quindi essere oggetto di studi approfonditi. 

 
Il grafico seguente riporta una stima empirica del rischio di doppia risonanza tra la frequenza di 

risonanza del sito, dipendente dallo spessore delle coperture, e la frequenza di risonanza dell’edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. Interpretazione delle misure eseguite 
L’interpretazione delle misurazioni eseguite ha consentito di correlare il valore di picco dello spettro di 

risposta HVSR con la profondità del bedrock geofisico e di individuare una corrispondenza tra i valori di 
frequenza relativi alle discontinuità sismiche e i cambi litologici presenti nell’immediato sottosuolo.  

Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale dell’ onda di 
Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, è stato possibile ricavare il 
valore di frequenza caratteristica del sito. Sapendo che ad ogni picco in frequenza corrisponde una profondità 
[m] dell’orizzonte che genera il contrasto d’impedenza si può estrapolare una stratigrafia geofisica del 
sottosuolo. 
 

Le registrazioni di microtremore effettuate sul sito di progetto ha dato luogo alla curva H/V rossa (grafico 
HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO di seguito riportato). 

Per determinare il modello di sottosuolo viene individuata la curva teorica H/V evidenziata in blu (grafico 
EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V di seguito riportato). 

 
La frequenza caratteristica di risonanza del sito risulta generata dalla discontinuità sismica localizzata 

alle frequenze corrispondenti al picco della curva teorica H/V ed è associabile al contatto copertura–bedrock.  
 

Frequenza fondamentale di risonanza di sito: da 7.97 a 12 Hz 

 
 

È stato quindi possibile stimare la velocità delle onde Vs a 30 m dal p.c. (Vs30) come esplicitamente 
richiesto dal D.M. 14.1.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), che è risultata pari a: 

 

MISURA Vs30 (m/s) 

N. 1 650 
N. 2 551 
N. 3 613 
N. 4 / 
N. 5 570 
N. 6 / 

 
 

Negli ultimi anni un progetto europeo denominato SESAME (Site EffectS Assessment using AMbient 
Excitations) si è occupato di stabilire delle linee guida per la corretta esecuzione delle misure di microtremore 
ambientale in stazione singola e array. Esso ha anche fornito dei criteri per valutare la bontà delle curve HVSR e 
la significatività dei picchi H/V eventualmente trovati.  

L’ultima tabella di seguito riportata illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto SESAME 
(Linee guida 2005). 

Per l’affidabilità della curva HVSR devono essere positivi i primi tre parametri mentre per avere un chiaro 
e pulito segnale del picco massimo devono essere soddisfatti almeno cinque dei sei criteri successivi.  

Si osserva pertanto che nel caso specifico nelle  misure Tr1, Tr2, Tr3 sono soddisfatti tutti i criteri 
richiesti, ed il picco di frequenza riscontrato va pertanto assunto come frequenza fondamentale di risonanza del 
sito, mentre nella misura Tr5 il segnale ha rispettato l’affidabilità della curva HVSR, ma lo stesso non risulta 
pulito e chiaro.  

Per quanto attiene  le misure Tr4 e Tr6 non vengono rispettati tutti i criteri specificati: in particolare si 
presuppone che in tali casi le litologie presenti nel sottosuolo presentino passaggi graduali, tali che lo strumento 
non riesce a interpretarli.  
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.1 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 10:19:16 End recording:   28/11/11 10:33:17 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 83% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

4.00 4.00 350 0.35 
15.50 11.50 550 0.35 

inf. inf. 1050 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=650m/s 
 

 



TROMINO
®
 Grilla 

  www.tromino.it  

[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 7.97 ± 0.37 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 7.97 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5578.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  384 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.813 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 12.688 Hz OK  

A0 > 2  3.93 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02234| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.17805 < 0.39844 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5349 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.2 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 10:40:38 End recording:   28/11/11 10:54:39 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 88% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

4.00 4.00 250 0.35 
13.50 9.50 500 0.35 

inf. inf. 850 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=551m/s 
 

 



TROMINO
®
 Grilla 

  www.tromino.it  

[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 10.22 ± 0.56 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 10.22 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7561.9 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  492 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.781 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 13.25 Hz OK  

A0 > 2  4.94 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02658| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.27166 < 0.51094 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.7435 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.3 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 11:06:58 End recording:   28/11/11 11:20:59 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 74% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 



TROMINO
®
 Grilla 

  www.tromino.it  

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

3.20 3.20 300 0.35 
inf. inf. 700 0.35 

 
 

Vs(0.0-30.0)=613m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 24.38 ± 1.62 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 24.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 15112.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1171 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 11.906 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 41.156 Hz OK  

A0 > 2  3.22 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03196| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.77891 < 1.21875 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.4438 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.4 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 11:27:57 End recording:   28/11/11 11:41:58 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 93% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.5 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 11:58:44 End recording:   28/11/11 12:12:45 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 98% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

2.80 2.80 250 0.35 
13.40 10.60 500 0.35 

inf. inf. 820 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=570m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 9.16 ± 2.21 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 9.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7508.1 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  440 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 35.125 Hz OK  

A0 > 2  2.20 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.11793| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1.07983 < 0.45781  NO 

σA(f0) < θ(f0) 0.2566 < 1.58 OK  

 

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MISURA GEOFISICA RAPPORTI SPETTRALI H/V – MISURA N.6 
P.U.O. AMBITO Re-Co23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

 
Instrument: TRZ-0015/01-09   
Start recording: 28/11/11 12:19:31 End recording:   28/11/11 12:33:32 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
Trace length:      0h14'00''.  Analyzed 90% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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INTEGRAZIONE INDAGINI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
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studio associato geologia Scarpati         sito web: www.geosilt.com       

                                                  pass.ta Cadorna 53 - 17021 ALASSIO (SV) – P.IVA: 01125430098 

                                         tel/fax 0182645727 – cell. 3356195399 - skype: scarpatiale 

                   e-mail: info@geosilt.com     a.scarpati@geosilt.com     geosilt@pec.it 

 

P.U.O. PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA 
SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  

DELL’AMBITO Re-Co DEL P.U.C. DI ANDORA 
INTEGRAZIONE INDAGINE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA  

 
COMMITTENTE: Soc. Semplice la Ferraia, via Fiume 2 – 18100 Imperia (IM)  
C.F. 00251500088, quale legale rappresentante sig. Pietro Isnardi 
 
 

La presente relazione è stata redatta ad integrazione dell’indagine di fattibilità geologica a 

firma dello scrivente in data Marzo 2012, a seguito di alcune variazioni effettuate nel Piano 

Urbanistico Operativo per il recupero del complesso architettonico e di tutta la sistemazione 

paesaggistico-ambientale dell’ambito “Re-Co 23” del Piano Urbanistico Comunale nel Comune di 

Andora (SV). 

Gli elaborati progettuali sono stati redatti dall’arch. Valter Cattaneo con Studio nel Comune di 

Pietra Ligure, via Garibaldi n.17, e dall’ing. Renato Bertolino, con Studio nel Comune di Andora via 

Vaghi n.12. 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- L.R. 36/1997 “Legge Urbanistica Regionale” 

-  Circolare Regionale Liguria n. 4551 del 12/12/1989 “disposizioni relative alle indagini geologiche 

a corredo degli Strumenti Urbanistici Attuattivi” 

-  D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione geotecnica” - cap. 

7 “Progettazione per azioni sismiche”.  

-  Circolare n. 617/2009 C.S.LL.PP.  “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14/1/2008; 

- 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”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n.1362 del 2010 “Nuova classificazione sismica del territorio 

della Regione Liguria”; 

-  A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulle programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche»; 

-    Normativa di Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (ai sensi dell’art.1, comma 1, 

del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) approvata con D.C.P. n°47 del 25/11/03 ed 

aggiornata con D.C.P. n° 17 del 29/03/04, la D.G.P. n.74 del 21/05/2012 “Adeguamento della 



normativa dei  Piani di Bacino Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico in recepimento 

dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, con riferimento anche al Regolamento Regionale n.3 del 2011, 

alla D.G.R. 1360/2010 e D.G.R. 989 del 05.08.2011; 

-  R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

terreni montani”; 

- D.M. 10/08/2012 n. 161 Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 

- D.G.R. 22/03/2010 n.471 “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell’art.1, comma 1 della l.r. 

29/83, per l’approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della 

strumentazione urbanistica comunale” ed Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, 

settembre 2008 e successive D.G.R. 714-715 del 2011. 

 

2. CONFORMITA’ CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

A seguito dell’entrata in vigore della Delibera della Giunta Provinciale n.74 del 21 Maggio 

2012 ovvero la variante ai Piani di Bacino Stralcio ai sensi dell’art.10  comma 4 bis e 5 della L.R. 

n. 58/2009 “Adeguamento della Normativa dei Piani di Bacino Stralcio per la Tutela dal Rischio 

Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, nel quale viene ripreso anche il 

Regolamento Regionale n. 3 del 2011 e la D.G.R. 989 del 05.08.2011 è stata effettuata una 

valutazione sui corsi d’acqua presenti nell’area di progetto. 

Dall’analisi della Carta del Reticolo Idrografico sono state individuate quattro situazioni: il rio 

Coloi ed il suo affluente in sponda destra; il rio Acqua Donnetta; il rio Privato affluente del corso 

d’acqua San Giovanni. Per ciascun corso d’acqua, come specificato nel R.R. 3/2011, è stato 

determinato il bacino imbrifero (all.1), sotteso al primo nodo di confluenza a valle del tratto in 

progetto e di conseguente le fasce di inedificabilità assoluta e di rispetto. 

- Rio Coloi: il bacino imbrifero sotteso al primo nodo di confluenza a valle del tratto in 

progetto, ovvero il Torrente Merula, risulta pari a circa 0.79 kmq, ricadendo in corsi d’acqua di 

secondo livello (aste fluviali con bacini sottesi compresi tra 1 e 0.25 kmq); presenta, pertanto, una 

fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri ed una fascia di rispetto di 20 metri. 

- Affluente in sponda destra del rio Coloi: il bacino imbrifero sotteso al primo nodo di 

confluenza a valle del tratto in progetto risulta inferiore a 0.10 kmq, ricadendo in corsi d’acqua 

minuti; quest’ultimo presenta una fascia di inedificabilità assoluta pari a 3 metri. 

- Rio Acqua Donnetta: il bacino imbrifero sotteso al primo nodo di confluenza a valle del 

tratto in progetto, risulta pari a circa 0.92 kmq, ricadendo in corsi d’acqua di secondo livello; 

presenta una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri ed una fascia di rispetto di 20 metri.  

- Tributari in sponda destra del rio Acqua Donnetta: il bacino imbrifero sotteso al primo nodo 

di confluenza a valle del tratto in progetto, risulta compreso tra 0.1 e 0.25 kmq, ricadendo in corsi 

d’acqua di terzo livello; presenta, pertanto, una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri ed 

una fascia di rispetto di 10 metri. 



- Rio Privato, tributario in sponda sinistra del corso d’acqua San Giovanni: il bacino imbrifero 

sotteso al primo nodo di confluenza a valle del tratto in progetto risulta inferiore a 0.10 kmq, 

ricadendo in corsi d’acqua minuti, con una fascia di inedificabilità assoluta pari a 3 metri. 

Da una prima osservazione dell’area di progetto, considerando il rilievo dello stato attuale, si 

evince che le nuove edificazioni risultano ubicate al di fuori delle fasce di inedificabilità assoluta 

dei diversi rii presi in considerazione. 

Per quanto attiene le restanti opere, tra cui le strade esistenti, oggetto di 

adeguamento/allargamento, le tombinature e gli attraversamenti stradali, ricadendo parti di tali 

opere nelle fasce di rispetto, necessiteranno di adeguati studi idraulici, che verranno effettuati a 

seguito di  rilievo plano-altimetrico di dettaglio dei diversi corsi d’acqua e delle aree limitrofe, al 

fine di ottenere parere favorevole da parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di 

Savona. 

L’analisi sulle specifiche di tale studio verrà pianificata e perfezionata in sede di Conferenza 

dei Servizi, predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari e richiesti dalla Provincia di 

Savona – Settore Difesa del Suolo. 

Di seguito si fanno presenti le norme di carattere generale, ovvero i vincoli urbanistico-edilizi, 

da applicarsi nelle fasce di inedificabilità assoluta e di rispetto dai corsi d’acqua: si riportano gli 

articoli del Regolamento Regionale n. 3 del 2011 e del D.G.P. n. 74 del 2012. 

Art.4 Regolamento Regionale n.3 del 2011 - Fasce di Tutela 
1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di 

contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle 
funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di 
protezione civile, sono stabilite fasce di tutela . 

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano: 
a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il 

limite demaniale; 
b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti 

messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che 
rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo; 

c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di 
alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa. 

3. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una 
fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati: 

a) all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle 
aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 
523/1904, fino a 

- 5 metri per i corsi d’acqua di primo livello; 
- 3 metri per i corsi d’acqua di secondo livello; 
b) per i corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa 

autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 
- 5 metri all’esterno del perimetro del centro urbano; 
- 3 metri all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti 

nelle aree a valenza naturalistica. 
4. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai 

limiti dell'alveo pari a 3 metri. 
5. La Provincia, in sede di rilascio dell’autorizzazione idraulica di cui alla lettere a) e b) del comma 3, 

verifica, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, che gli eventuali interventi urbanistico-edilizi non 
possano comportare danni o problematiche statiche o di stabilità alle strutture arginali o spondali e 
comunque sia garantita la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell’alveo e delle strutture di 
difesa idraulica presenti; tiene altresì conto delle caratteristiche di deflusso delle piene e dell’adeguatezza 
idraulica dello specifico corso d’acqua, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle opere di 



difesa presenti, e della necessità di non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza del corso d’acqua 
stesso o la sua riqualificazione fluviale. Laddove, nelle stesse zone, i piani di bacino o altri strumenti di 
pianificazione prevedano un parere della Provincia per gli aspetti di esondabilità, il rilascio 
dell’autorizzazione va coordinata con l’espressione di tale parere. 

6. Ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 3, i Comuni 
provvedono a perimetrare i propri centri urbani per tutto il territorio di competenza nel rispetto della 
definizione di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 3. 

7. La fascia di rispetto dai corsi d’acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 
e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo. 

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d’acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le 
movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a 
condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni 
alla stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata 
manutenzione. 

 
Art.5 Regolamento Regionale n.3 del 2011 – Interventi nelle fasce di in edificabilità assoluta 
Nelle fasce di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’art.4, non sono ammessi 

interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la 
ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli 
alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali: 

- i modesti ampliamenti ai fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del 
fabbricato esistente dal corso d’acqua; 

- gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini abitativi 
dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova 
costruzione; 

- pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; 
- balconi e sbalzi; 
- la posa in opera di tubi e condotte di servizi. 
Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali 

aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque 
consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori 
delle fasce di cui all’articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di 
cui ai piani di bacino sull’assetto idrogeologico vigenti. 

Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse 
pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di 
attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l’eventuale sistemazione definitiva 
del corso d’acqua. 

 
Art.8 D.G.P. n. 74 de 2012 – Distanze dai corsi d’acqua 
1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d’acqua e della connessa disciplina, 

si rinvia al contenuto del Regolamento Regionale n.3/2011 recante “Disposizioni in materia di tutela delle 
aree di pertinenza dei corsi d’acqua. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l’Autorità di 
Bacino può stabilire di non recepire qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità di 
pianificazione di bacino regionale. 

2. Relativamente ai tratti di corsi d’acqua, di cui all’art.6, non oggetto di studi idraulici finalizzati alla 
individuazione delle fasve di inondabilità, di cui alla lett. A), del comma 2 dell’art. 12, è stablità altrsì una 
fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento Regionale n.3/2011, come di 
seguito articolata: 

(a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come principali; 
(b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come secondari; 
(c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come minori. 

3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che 
la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di 
inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3.  

Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli 
ammessi dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di 
sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di 
frazionamento interni ed il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e le sopraelevazioni che non 
configurino interventi di nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché 
amovibili in caso di necessità; balconi a sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

Secondo l’art. 14 D.G.P. n.74/2012 non sono consentiti: 



- interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio 
edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione straordinaria (lett. b), comma 1, art. 31 della L. n.457/78) 
fatti salvi gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c) comma 1 art. 31 L. 457/78), in caso di 
edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale; 

- interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché l’ampliamento di quelle esistenti fatte salve 
le opere di derivazione d’acqua e le infrastrutture non diversamente ricollocabili previa autorizzazione della 
Provincia. 

4. La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato 
con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n.3/2011. In particolare 
l’espressione dle parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex R.D. 
523/1904 prevista dall’art.4 del suddetto regolamento, ladove necessaria ai fini della riduzione della fascia. 
 

Le opere in progetto risultano pertanto conformi alle previsioni del Piano di Bacino sul Rischio 

Idrogeologico, fatto salvo l’espletamento delle indicazioni fornite dalla normativa di Piano. 

 

3. TERRE E ROCCE DA SCAVO  

Tenuto conto che in data 10 Agosto 2012 è stato emanato il D.M. Ambiente n. 161 

“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, che disciplina la 

caratterizzazione ambientale, le metodologie e le procedure di campionamento e di 

caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo, nonché la procedura per la formulazione del 

Piano di utilizzo,  e tenuto conto che è in fase di emanazione una semplificazione normativa 

relativa a cantieri con riutilizzo di terre e rocce da scavo di quantità inferiori a 6000 mc,  in fase di 

istanza dei diversi permessi a costruire di ogni sub-ambito dovranno essere individuate le quantità 

di terre e rocce da scavo da destinare al riutilizzo ed effettuare i conseguenti adempimenti secondo 

la vigente normativa.   

 
4. NORME SPECIFICHE DI ZONA  

Le variazioni apportate al progetto hanno comportato modeste variazioni degli elaborati 

progettuali; di seguito verranno evidenziate le variazioni principali per ogni zona individuata nella 

relazione di fattibilità geologica e sulla Carta di Sintesi Geologico-Tecnica redatta dallo scrivente 

nel Marzo 2012. 

- ZONA “A” (Borgo di crinale). In tale area sono state effettuate rotazioni e/o modifiche delle 

abitazioni di civile abitazione e delle autorimesse interrate nonché della strada di 

collegamento. 

- ZONA “B” (Villa Stampino). Variazioni non significative sulla sistemazione esterna e 

sull’ingombro dell’autorimessa interrata in prossimità dell’albergo; modifiche nella 

disposizione dei capannoni nella zona adibita ad azienda agricola e della strada di 

collegamento; lieve spostamento dell’edificio pubblico (rientrante in parte nella zona “A”) e 

dell’area ubicata in sponda sinistra del rio Coloi. 

Allargamento del viale esistente di collegamento con la strada principale (S.P. Valmerula), 

a sostituzione di quella prevista dal precedente progetto ed ubicata in prossimità dell’area 

adibita ad azienda agricola. 



- ZONA “C” (Borgo Alto) – “D1” – “F” (Laghetto artificiale). Variazioni non significative della 

sistemazione esterna delle aree e del perimetro delle autorimesse interrate, nonché  

traslazione di alcuni strutture inserite nel villaggio turistico, al fine di non interessare la 

fascia di inedificabilità assoluta del rio Acqua Donnetta. 

- ZONA “E” (Borgo Basso) – “D2”. Modeste variazioni nella sistemazione esterna dell’area e 

traslazione verso monte di due immobili in progetto, nonché variazioni sull’ubicazione delle 

autorimesse interrate. 

Le opere di progetto, così come variate, possono considerarsi ininfluenti sull’assetto geologico 

generale della zona. 

Se ne attesta pertanto la fattibilità da un punto di vista geologico, ai sensi della L.R.36/1997, 

della L.R. 24/1987 art.3 lett.q e della Circolare R.L. n.4551 del 12/12/1987, così come dichiarato 

nella Relazione di Marzo 2012, a cui si rimanda per le norme specifiche di zona, per quanto attiene 

le problematiche geologico-tecniche e/o le disposizioni da attuare in fase di istanza a permesso di 

costruire. 

 
 

Alassio, Novembre 2012                                                                                       

                                                                          

  geologo: 

                                                                               dott. Alessandro Scarpati  
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4.12. ALLEGATI 167 

 

1. INTRODUZIONE  
 

La struttura di questo elaborato presenta tre parti principali. 

La prima parte (Capitolo 2) è caratterizzata da un'approfondita analisi  conoscitiva, in quanto si 

tratta di superfici boschive prive di precedente pianificazione  e  del tutto abbandonate dal punto di 

vista delle attività umane. La priorità è quindi quella di fornire indicazioni sulle fisionomie 

vegetazionali tuttora esistenti correlate da indagini particolareggiate nell’ambito paesaggistico 

territoriale. Successivamente sono indicati i vari aspetti selvicolturali,  rivolti principalmente alla 

normalizzazione futura dei vari popolamenti silvo-pastorali, attualmente disomogenei e, nella 

maggior parte dei casi, alterati dall’abbandono e dagli  incendi. 

Nella seconda parte  (Capitolo 3) sono state individuate priorità esecutive per quanto riguarda le 

infrastrutture legate al bosco ed eventuali migliorie colturali all’interno del costituendo Parco 

Urbano VPU, per rendere ancora più forte l’azione di recupero e miglioramento delle aree prese in 

esame. Questa linea di azione è finalizzata a valorizzare l’ambiente da un punto di vista 

paesaggistico,  creando soluzioni più fruibili all’attività turistica in senso generale, pure in 

conformità ad una regolare gestione ecologica del bosco. 

In particolare è stata data la priorità agli interventi più urgenti legati alle problematiche più diffuse e 

di grave entità (incendi e viabilità carente); in seguito, sono state previste azioni di miglioramento 

della fruizione turistico-ricreativa rivolta ad un pubblico vasto, allo scopo di creare un sito 

d'importanza non solo ecologico-paesaggistica ma anche culturale. 

Dall’analisi particolareggiata della situazione attuale non emergono mai finalità produttive legate 

all’utilizzazione del soprassuolo forestale, bensì prevalentemente di carattere ricreativo e 

paesaggistico. 

La terza parte (Capitolo 4) riguarda gli interventi di natura agronomica da effettuarsi all'interno 

della Tenuta Stampino, ma esterni al VPU e quindi nelle aree di verde privato e di standard 

urbanistico. 
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2. STUDIO VEGETAZIONALE 

2.1. Generalità 

2.1.1. Inquadramento geografico ed amministrativo 

Il comprensorio oggetto del presente studio, appartiene alla società semplice La Ferraia, con sede 

ad Imperia, e presenta una superficie complessiva di 129.53.59 ettari, estendendosi sul versante 

orografico destro della valle del torrente Merula, nel settore dell'estremo ponente della Provincia di 

Savona, in comune di Andora. 

La proprietà di forma irregolare, ma nella quale sono riconoscibili quattro principali linee di confine, 

incontra numerosi terreni  privati, a bosco sui lati ovest, sud e nord, a coltivazioni sul lato ad est. 

Nei dintorni si trovano il Rio denominato “Acqua Donetta” a nord, la sorgente Pizzi a sud, la località 

Bramosa ad ovest e l'abitato di Canussi a sud-est, mentre la strada provinciale Andora-Stelanello 

transita a circa 100 metri dal limite inferiore del comprensorio. 

In complesso, buona parte del territorio, gravante sulle pendici del Monte Chiappa, che svetta a 

quota 541 m s.l.m., si presenta orientato ad est, con versanti che presentano acclività varia, da 

circa 0° nella porzione inferiore pianeggiante ad oltre i 30° in alcuni tratti interessati dai rii che 

intersecano la proprietà. Il dislivello complessivo è di circa 400 metri, dal piano del fondovalle sino 

ai circa 425 metri s.l.m. del confine superiore. 

2.1.2. Aspetti catastali della proprietà 

I terreni oggetto del presente studio risultano accatastati ai fogli n.38,39 e 40 del comune 

censuario di Andora, con 164 particelle catastali censite nelle seguenti qualità di coltura, che 

corrispondono ad altrettante qualità tuttora riscontrabili, queste ultime tra parentesi: 

• Bosco alto (ora = bosco di pino d'Aleppo) 

• Bosco ceduo (ora = bosco di roverella) 

• Bosco misto (ora = bosco misto di roverella e pino d'Aleppo) 

• Castagneto da frutto (ora = bosco misto di latifoglie) 

• Frutteto irriguo (ora = incolto produttivo) 

• Orto (ora = incolto produttivo) 

• Orto irriguo (ora = incolto produttivo) 

• Orto irriguo floricolo (ora = incolto produttivo) 

• Pascolo (ora = incolto od arbusteto) 

• Pascolo arborato (ora = bosco misto o bosco di roverella) 

• Pascolo cespugliato (ora = macchia mediterranea) 
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• Prato (ora = incolto produttivo) 

• Seminativo (ora = incolto produttivo) 

• Uliveto (ora= incolto produttivo con ex oliveti) 

• Vigneto (ora= incolto produttivo e vigneto) 

 

Il dettaglio degli aspetti catastali è riportato nell’elaborato U3 

 

2.1.3. Strumenti pianificatori in vigore e vincoli gravanti sulla proprietà 

Gli strumenti di programmazione attualmente in vigore sul territorio interessato dello studio e le 

norme vincolistiche, per quanto attiene alla componente vegetazionale, fanno riferimento al 

P.T.C.P., alla Legge Forestale regionale 4/99, al Regolamento di Polizia Forestale, al Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; tutti i boschi sono da 

considerarsi compresi nel “Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio 

boschivo”. 

 

Il Piano Urbanistico Comunale in merito alla vegetazione precisa quanto segue: Carta della qualità 

vegetazionale: tutta la porzione a bosco o a macchia rientra nella tipologia “Sufficiente qualità 

vegetazionale” con dinamismo vegetazionale da basso a medio, mentre la porzione inferiore ad ex 

coltivi è descritta come “Aree agricole di tipo estensivo”, dove invece non esiste alcun dinamismo 

vegetazionale, oppure esso è molto basso. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nella cartografia dell’ Assetto vegetazionale 

indica tre i regimi normativi in vigore;  

PRT-TRZ-BAT: riguarda le praterie termofile da trasformarsi in boschi di angiosperme termofile. Gli 

interventi consentiti sono volti a rendere più rapido il ritorno di formazioni boschive costituite da 

specie ecologicamente idonee. Comprende gran parte del territorio boscato o con arbusteti e 

macchie. 

COL-ISS:  ossia le coltivazioni, gli insediamenti sparsi e le serre; si riscontra solamente nella 

porzione posta a sud, tra quota 225 e quota 300 m s.l.m. Nelle particelle gestionali n.1 e n.4, con 

formazioni di roverella e macchia mediterranea. 

COL-IDS:  ossia le coltivazioni, gli insediamenti diffusi e le serre; si riscontra nella porzione 

inferiore della proprietà, nelle particelle gestionali n.8 e n.10. 

 

Per quanto riguarda il PTCP- Assetto geomorfologico, due sono i regimi normativi in vigore; 
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MA: la categoria si applica a parti del territorio con elementi geo-morfologici di specifico valore 

ambientale, in assenza di disequilibri in atto. Gli interventi consentiti non dovranno compromettere 

la configurazione paesistico-ambientale ed essere finalizzati alla sistemazione di situazioni di 

dissesto. Si rinviene solamente per una piccola porzione delle particelle n.1 e n.4, nell'estremo 

milite superiore tra quota 300 e quota 365 m s.l.m.. 

MO-B: si applica a quelle parti del territorio dove i fattori idro-geo-morfologici sono tali da imporre 

alcune limitazioni, essendo consentiti interventi di recupero di opere esistenti. Si rinviene nelle 

restante e maggiore parte della proprietà. 

Per quanto riguarda il PTCP - Assetto insediativo, si veda la Relazione Generale del PUO. In 

sintesi il voto regionale con cui si approvava il PUC ha variato il PTC parte della proprietà a regime 

ANI-CE (conservazione) in vista della costituzione del Parco Urbano VPU, permettendo tuttavia le 

opere e le edificazioni funzionali alla creazione del Parco stesso.  

 

Per il Piano di Bacino il territorio in oggetto è interessato anche dal Piano di Bacino del Torrente  

Merula. La Carta del rischio geomorfologico relativa al bacino Merula evidenzia come sul territorio 

in esame siano nettamente prevalenti le condizioni di rischio lieve (R0) o  moderato   (R1) per 

un’estensione areale pari almeno al 90%. 

2.1.4. Interventi recenti e dati sugli incendi 

Nell'arco dell'ultimo decennio non è stato effettuato alcun intervento di carattere selvicolturale sulla 

proprietà comunale.  

 

Il fenomeno incendi ha interessato in maniera variabile la proprietà comunale, secondo l’intensità 

dell’evento e le caratteristiche della vegetazione interessata, provocando comunque sempre 

sensibili danni al soprassuolo boschivo. 

Da quanto si è potuto constatare dai verbali del C.F.S. e da informazioni assunte dalla Cartografia  

annessa al PUC, l'ultimo degli incendi verificatosi nell'ambito dell'area in oggetto è quello 

verificatosi il 1 gennaio 2002; esso ha percorso una decina di ettari di superficie: tale evento ha 

interessato la porzione  posta a sud, occupata da macchie e boschi di roverella, con danni 

maggiori dove ora insistono le particelle gestionali n.1 e n.4; risulta che tale evento fosse di origine 

dolosa, quindi incendi provocati di proposito con l'intento di distruggere la vegetazione.  

I danni da incendio hanno provocato notevoli trasformazioni in alcune parti del territorio  causando, 

soprattutto nelle aree con terreno superficiale ed acclive, una regressione vegetazionale 

(formazione di gariga a cisti) o comunque un rallentamento dell'evoluzione, con invasione di 

arbusti della macchia mediterranea. 
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2.1.5. Viabilità ed infrastrutture antincendio 

La proprietà è particolarmente servita da strade di accesso e di servizio in quanto posizionata in 

zone limitrofe ai centri abitati, ed un tempo ampiamente utilizzata a scopi colturali. 

L'accesso si collega con la provinciale Andora-Stellanello sul lato est, per poi diramarsi in due 

tronchi, verso sud e verso nord e con un sistema di tornanti a risalire lentamente il versante sino a 

circa 400 metri s.l.m.: si tratta in massima parte di strade forestali, con larghezza media inferiore ai 

2,5 metri ed acclività limitata ed in genere inferiore ai 15-20°, sprovvista di protezioni a valle, e con 

alcune tombinature per l'attraversamento di piccoli rii,  una decina di tornanti, transitabile da mezzi 

fuoristrada; per alcuni tratti la viabilità non è più percorribile, poichè invasa da infestanti e massi; 

solamente un breve tratto iniziale, che conduce ai magazzini verso sud o agli edifici principali ad 

ovest, appare asfaltato ed in buono stato di manutenzione. 

 

Il territorio non presenta attualmente, al suo interno, idonee infrastrutture antincendio sia per i 

mezzi a terra che per quelli aerei; tale circostanza si riscontra pure negli ambiti strettamente 

limitrofi, essendo il mare la riserva d'acqua più vicina.  

 

2.2. Climatologia 

Secondo Eredia (1908) tutte le stazioni della Liguria vanno comprese, nell’ambito del generale 

clima temperato e mediterraneo, in un’unica zona a clima caldo senza prolungamento della 

stagione estiva. 

Nel caso della Liguria occidentale, appartenente alla sottoregione delle Alpi Liguri, i principali fattori 

che devono essere tenuti in debita considerazione per definire il clima sono: 

- la vicinanza dal mare, 

- l’esposizione prevalente a mezzogiorno, 

- la presenza di venti umidi e tiepidi di origine mediterranea, 

- la protezione orografica che costituisce un baluardo contro i venti del nord, che vi giungono meno 

freddi per l’effetto fohn. 

Le escursioni termiche diurne risultano limitate in tutte le stagioni, e l’anomalia geografica 

(differenza tra temperature rilevate e temperature che competerebbero sulla base della variazione 

latitudinale) è sempre positiva, assumendo valori che sono tra i più elevati della Penisola. 

Le piogge sono piuttosto abbondanti, però quantitativamente inferiori alle precipitazioni della 

restante parte della regione ligure e la loro distribuzione è condizionata dalla posizione del rilievo. 
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2.2.1. Termometria e pluviometria 

E’ stata presa in considerazione la stazione meteorologica di Capo Mele, alla quale si è fatto 

riferimento  per i dati climatici, ritenendola rappresentativa del territorio oggetto dello studio.  

In base alla media trentennale di riferimento climatico 1971-2000, la temperatura media del mese 

più freddo, gennaio, si attesta a +6,6°C; quella del mese più caldo, agosto, è di +27,4°C. Le 

precipitazioni medie annue superano i 700 mm, distribuite mediamente in 60 giorni, con minimo in 

estate (luglio), massimo assoluto in autunno (ottobre) e massimo secondario in primavera (aprile).  

Tali dati evidenziano temperature massime e piovosità minime congruenti nei mesi di luglio-

agosto, il che determina un periodo secco di circa quattro mesi, da giugno a settembre. La 

posizione orografica delle superfici a bosco consente però di affermare che non vi sono le 

condizioni di uno stato di sofferenza da deficit idrico nel rapporto tra evapotraspirazione e 

disponibilità idrica, specialmente per la vegetazione arborea. I giorni di gelo sono rarissimi, con 

punte minime di -4,5 in gennaio. Pertanto il clima si può definire di tipo “mediterraneo umido con 

aridità estiva”. 

2.2.2. Eliofania assoluta 

Le ore di insolazione sono piuttosto elevate in estate con circa 8-10 ore (massimo 10,5 ore in 

luglio) e inferiori a 5 solamente in inverno (minimo assoluto in gennaio con 4,5 ore). I dati di 

riferimento sono quelli della stazione di Imperia. 

2.2.3. Anemometria 

Non essendo disponibili dati locali, per una valutazione a livello macroclimatico, sono stati presi in 

esame sempre quelli della stazione di Imperia, che forniscono un’idea sulle principali correnti in 

quota, tenendo presente che non esistono impedimenti orografici tra il punto di tale rilievo ed il 

territorio in esame. 

Dall’osservazione dei dati emerge che la provenienza invernale è prevalentemente N-E mentre 

quella primaverile ed estiva S-W; la ventosità è distribuita, in quanto a velocità, tra i 3,8 ed i 4,6  

nodi, essendo i mesi primaverili quelli in cui il vento ha maggiore intensità. 

La limitata ventosità estiva contribuisce a limitare l’evapotraspirazione rendendo meno probabile la 

presenza di periodi siccitosi. 
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2.3. Fauna all’interno della proprietà 

2.3.1. Elenco specie animali 

MAMMIFERI PRESENTI ATTUALMENTE O POTENZIALMENTE ALL'INTERNO DELLA 

PROPRIETA'. 

CINGHIALE (Sus scrofa). Il cinghiale è un grosso ungulato non ruminante, con grandi necessità 

energetiche; è compatto e affusolato, adattato alla vegetazione densa entro cui penetra senza 

difficoltà. Necessita di acqua da bere e di fango per insogliarsi. Presente in tutti i comuni della 

provincia, talvolta eccessivamente numeroso, si adatta ad habitat molto diversi, purché forniti di 

acqua, vegetazione densa (macchia mediterranea, cespuglieti montani, sottobosco fitto), 

essenze in grado di fornire alimento (querce, castagni, faggi, ecc.). L'ambiente preferito è il 

bosco di latifoglie (soprattutto querce). Fattori limitanti sono la crisi idrica estiva (ambienti 

mediterranei) e la neve (ambienti montani), oltre ovviamente alla intensa pressione venatoria. Il 

cinghiale è un animale nettamente onnivoro: si ciba di ghiande, pinoli, tuberi, radici, frutta selvatica 

ecc., micromammiferi, lombrichi, insetti, carogne, rifiuti, pesci, leprotti, uova e nidiacei covati al 

suolo, talvolta piccoli di capriolo e daino. Può risultare quindi dannoso per la selvaggina (lepri, 

fagiani, pernici). La struttura sociale di base è data da una o più femmine coi piccoli, con una 

scrofa a guidare il branco. I maschi sono solitari, cercano le femmine solo al momento dell'estro, a 

novembre-dicembre. Esistono anche gruppi di maschi giovani, svezzati, che non sono ancora 

ammessi alla riproduzione (vaganti). La predazione avviene soprattutto sui piccoli e sui vaganti, 

mentre il branco di scrofe e i grossi verri solitari, se non debilitati, sono difficilmente attaccabili. 

VOLPE (Vulpes vulpes). La volpe frequenta in generale tutti gli ambienti, dal piano al monte, con 

una preferenza per quelli dove può stabilire la tana: zone selvatiche ricche di copertura e rifugio 

con anfratti, sassaie, cespugliati e rocce. Attiva specialmente di notte, di giorno se non disturbata, 

caccia come il cane, fiutando la preda per saltarle poi addosso. In ambienti poco disturbati la volpe 

tende ad assumere una struttura sociale con delimitazione del territorio e limitazione della fertilitá 

degli individui non dominanti. Altrimenti, senza strutture sociali e con territori instabili, tutte le 

femmine 

 subordinate diventano disponibili alla fecondazione, raggiungendo piú precocemente la maturità 

sessuale. La volpe occupa un territorio variabile per forma e dimensioni, in dipendenza della 

disponibilità di cibo. Si nutre praticamente di qualsiasi cosa, dalla frutta ai rifiuti ai fagiani, secondo 

la disponibilità. 

DONNOLA (Mustela nivalis). La donnola è un piccolo mustelide con corpo agile e sinuoso, atto a 

predare arvicole, topi, toporagni, ratti nelle loro tane e nei più diversi anfratti. Si nutre anche di 

lepri, conigli, uccelli, uova, anfibi, rettili, chiocciole, insetti ecc. Caccia ispezionando il suo piccolo 

territorio. Abbondante in quasi tutti gli ambienti naturali, è probabilmente l'unico predatore 



10 

terrestre "specializzato" in micromammiferi, con una densità correlata a quella di questa preda. La 

donnola è diffusa dal livello del mare fino a oltre 2000 metri. Fa il nido in qualsiasi posto appena 

riparato. 

FAINA (Martes foina). È un mustelide medio-grande, comune in tutti gli ambienti dalla costa fino 

oltre 2000 metri, anche in zone fortemente antropizzate, prevalentemente in boschi, margini di 

boschi, colline più o meno spoglie, coltivi. La faina si ciba di ogni sorta di preda viva di piccola e 

media mole (insetti, anfibi, uccelli, uova, topi, ghiri, scoiattoli, lepri), ma all'occorrenza anche di 

frutti, adattandosi alle disponibilità del territorio; negli ambienti antropizzati è una grande distruttrice 

di ratti. Ha poche esigenze riguardo alla tana, uno dei fattori del suo successo ecologico: può 

scegliere cavità di alberi, intrichi radicali, rocce, sassaie, ma anche rustici poco frequentati, ecc.. 

Caccia di preferenza esplorando il terreno e ispezionando ogni sorta di cavità e cunicoli. 

TASSO (Meles meles). È un mustelide di grandi dimensioni, con grandi unghioni che utilizza nello 

scavo della tana del gruppo familiare, ampia e ricca di entrate e camere, preferenzialmente situata 

in zone poco disturbate fino a 900 metri, e ben esposta su pendii, prode o in corrispondenza di 

cavità rocciose. Il tasso frequenta ambienti diversi, ha una alimentazione pressochè onnivora, 

nutrendosi in varia misura, secondo gli ambienti, di mammiferi di media e piccola mole, uccelli, 

uova, rettili, anfibi, molluschi, insetti, frutta, granturco, radici, e, secondo la disponibilità, soprattutto 

di lombrichi. 

LEPRE (Lepus capensis) La lepre, pur oggetto di un pesantissimo impatto venatorio, e nonostante 

le massicce reintroduzioni di esemplari geneticamente alloctoni, è tuttavia una specie autoctona, 

con un ruolo ecologico importante nelle formazioni erbacee, in cui bruca soprattutto l'erba in 

formazione. Nelle nicchie ecologiche adatte, in assenza di caccia, esiste  una piccola quota di 

popolazione in grado di riprodursi. Negli ultimi anni questa popolazione "selvatica" è in leggero ma 

costante aumento numerico, soprattutto sulle alte dorsali a pascolo frammisto a piccole macchie 

boschive e arbusti di ericacee e ginepro. È favorita dai frequenti incendi, che "ripuliscono" (almeno 

momentaneamente) tali ambienti dagli accumuli di detrito vegetale delle graminacee perenni. 

Tipica degli ambienti steppici, può frequentare anche i boschi, soprattutto quelli ricchi di radure e di 

sottobosco, dove si nutre di cortecce nel periodo innevato. In montagna sale fino a 2000 metri. Ha 

abitudini notturne e sedentarie. 

SCOIATTOLO (Sciurus vulgaris). È un roditore arboricolo diurno, che scende frequentemente al 

suolo, e che frequenta le foreste di latifoglie e di conifere. Costruisce un nido globoso in alto 

sugli alberi, vicino al tronco. L'ampiezza del territorio dipende dalla disponibilità di cibo, ha una 

spiccata preferenza per i semi di conifere; utilizza anche i frutti prevalenti nel bosco (castagne, o 

faggiole, o ghiande), mentre copre anche grandi distanze per procurarsi noci e nocciole. Accumula 

grandi quantità di provviste. All'occorrenza, si ciba di germogli, amenti, foglie e cortecce tenere, 
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nonchè funghi, insetti, chiocciole, uova e nidiacei. Lo scoiattolo è diffuso praticamente in tutti i 

boschi della provincia. 

GHIRO (Myoxus glis). Notturno, strettamente arboricolo, il suo habitat ideale si identifica con i 

boschi annosi di querce, lecci e frassini misti a pini e a pioppi, che forniscono una abbondante 

fruttificazione distribuita lungo l'arco della buona stagione, con ampia disponibilità di cavità naturali 

nei tronchi, in cui nidificare e ibernare per 5-7 mesi. Tale disponibilità è un fattore limitante 

l`abbondanza di questa specie. Frequenta in generale boschi a latifoglie, salendo raramente oltre 

i 1000 metri nelle foreste di conifere. Tende a formare gruppi numerosi in prossimità di noccioleti e 

di ciliegi: le nocciole vengono mangiate anche non ancora formate, e delle ciliegie viene mangiata 

sia la polpa che il nocciolo.  

TOPO QUERCINO (Eliomys quercinus). È il più terrestre tra i ghiri, è piccolo, con bande nere sugli 

occhi e la coda terminante con un ciuffo bianco e nero, tipico abitante di zone collinari 

densamente cespugliate e di zone alberate anche di piccole dimensioni alternate a coltivazioni. È 

presente anche in foreste di conifere con suolo roccioso, fino a 2000 metri. Si può insediare in 

edifici rurali, soprattutto se poco frequentati.. Fa il nido in cavità di rocce o alberi, in cespugli e 

roveti, oppure riutilizza quelli di vari uccelli. Si nutre di di frutti acerbi e maturi, semi e germogli e 

talvolta tessuto cambiale, con un cospicuo apporto di proteine animali (insetti, larve, uova, 

chiocciole, rane). Diffuso sull'intera provincia con una distribuzione discontinua, in funzione della 

presenza di ambienti rocciosi. 

MOSCARDINO (Muscardinus avellanarius). Dimensioni simili ad un topolino, ma con il pelo di colore 

aranciato e la coda pelosa, notturno, solitario, frequenta la chioma dei cespugli, dove trascorre le 

ore diurne in un nido globoso sospeso; è un tipico abitatore del sottobosco denso di boschi a 

latifoglie, ma anche di abete rosso con radure, e di tutte le aree cespugliate, roveti, noccioleti, 

fino a circa 1500 metri. Si nutre di semi, germogli, parti fiorali, piccoli frutti (fragole, lamponi, more), 

faggiole, noci, ghiande, nocciole, talvolta cortecce, insetti (al risveglio dal letargo). Fortemente 

elusivo. 

CHIROTTERI. I Chirotteri (pipistrelli) rappresentano un gruppo di specie con un notevole impatto 

positivo sui boschi, essendo grandi distruttori di insetti. La notevole ricchezza di specie della 

chirotterofauna ligure (24 specie, l'80% della fauna italiana) è in gran parte dovuta alla varietà di 

ambienti e alla numerosità di grotte. La mitezza degli inverni, inoltre, permette a molte specie di 

prolungare l'attività e di utilizzare una grande varietà di ricoveri. Il turismo in grotta, le cavature di 

calcare, e forse insetticidi e inquinamento hanno provocato una diminuzione numerica di molte 

specie, soprattutto dei rinolofi, un tempo estremamente comuni. Le specie boschive (es. nottola), 

osservabili con più difficoltà, risentono anche di una gestione del bosco che elimina i grandi alberi 

senescenti, cavi o comunque ricchi di anfratti utili per il riparo temporaneo, ed eventualmente per 

il letargo e l'allevamento della prole.  
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RICCIO (Erinaceus europaeus). Insettivoro con il corpo ricoperto di aculei, è comune in tutti gli 

ambienti, boschi, radure, dal bordo del mare al limite della vegetazione arborea. Va in parziale 

letargo in inverno. Esce in caccia generalmente al crepuscolo, e si nutre soprattutto di insetti e altri 

artropodi, lombrichi, molluschi ma anche di anfibi, uccelli terragnoli e loro nidiacei e uova, serpenti, 

micromammiferi, nonché di frutta caduta al suolo. 

 

UCCELLI PRESENTI ATTUALMENTE O POTENZIALMENTE ALL'INTERNO DELLA 

PROPRIETA'. ALCUNE TRA LE SPECIE PIÙ SIGNIFICATIVE. 

FALCO PECCHIAIOLO (Pernis apivorus). Questo rapace di dimensioni simili ad una poiana, di passo 

e nidificante, è regolarmente presente nei boschi (dove peraltro nidifica) e nelle radure limitrofe, 

dove va alla ricerca di imenotteri di cui si nutre in modo quasi esclusivo. 

BIANCONE (Circaetus gallicus). Questo grande rapace poco comune ma ben diffuso nella Liguria 

occidentale, sia nel passo che come nidificante, è un cacciatore specializzato di rettili. Il tipo di 

preda di elezione gli fa scegliere soprattutto territori di caccia aperti e con vegetazione bassa, sui 

versanti aridi, fino ai 1250 metri di quota. Nidifica su alberi di alto fusto, soprattutto pini e lecci. 

LODOLAIO (Falco subbuteo). Questo falco poco comune, dalle forme simili ad un rondone, 

agilissimo cacciatore al volo di uccelli di piccole dimensioni e di insetti, è stato osservato più volte 

come nidificante nelle pinete dei rilievi più meridionali. 

PERNICE ROSSA (Alectoris rufa). Molto diffusa, è distribuita soprattutto nelle formazioni aperte in 

pendio, dalle fasce di oliveti fino ai pascoli di crinale ricchi di arbusti e rocce, dai 200 ai 1500 metri. 

Si nutre di vegetali, nidifica al suolo. 

COLOMBACCIO (Columba palumbus). Comune come nidificante in tutti i boschi, estremamente 

abbondante durante i passi, preda principale del falco pellegrino. 

TORDO BOTTACCIO (Turdus philomelos) e TORDELA (Turdus viscivorous). La prima specie è 

parzialmente sedentaria ma poco diffusa, e diventa invece comune durante i doppi passi, con una 

spiccata preferenza per gli abeti; la seconda specie, sempre di doppio passo, preferisce nidificare 

e alimentarsi in foreste di latifoglie, soprattutto castagne e ghiande.  

ALTRE SPECIE DI INTERESSE ECOLOGICO PRESENTI NELL'AREA.  

Specie di bosco: sparviere, poiana, cuculo, civetta, allocco, succiacapre, upupa, torcicollo, picchio 

verde, picchio rosso maggiore, tottavilla, scricciolo, pettirosso, usignolo, merlo, capinera, luì 

bianco, luì piccolo, fiorrancino, codibugnolo, cincia mora, cinciarella, cinciallegra, picchio muratore, 

rampichino, ghiandaia, fringuello, verzellino, verdone, ciuffolotto. 

Specie degli spazi aperti, dei coltivi, degli arbusteti: gheppio, fagiano, barbagianni, rondone, 

rondine montana, rondine, balestruccio, codirosso spazzacamino, codirosso, passero solitario, 
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sterpazzola, averla piccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, storno, passera d'Italia, passera 

mattugia, cardellino, fanello, zigolo giallo, ortolano, strillozzo. 

2.3.2. Note di gestione in rapporto alle caratteristiche delle aree considerate 

La gestione dei popolamenti faunistici, considerata all'interno di aree dalla superficie modesta, non 

può essere valutata in modo esauriente, né le eventuali misure, cautele o interventi adottati sono 

in grado di modificare sostanzialmente il "trend" di una specie all'interno dei  vasti territori entro cui 

risulta inserito il territorio in oggetto. Tuttavia, dato che ogni specie presenta delle peculiarità sia 

nelle preferenze ambientali, sia nelle scelte alimentari, sia (ed è quello che più interessa questa 

relazione) nei fattori limitanti, può essere utile presentare le specie preminenti ed il rapporto con il 

territorio stesso, fornendo indicazioni per intervenire sui fattori limitanti (se noti) di tali specie, in 

modo da incrementarne significativamente la densità, o comunque per evitare di diminuirne la 

produttività con interventi inopportuni o sbagliati..  

1) Per la fauna più pregiata  assumono importanza rilevante i pini di alto fusto per la nidificazione 

(ad es. del lodolaio). È importante quindi mantenere tali strutture di nidificazione, al di là del loro 

significato vegetazionale.  

2) Tra gli interventi, utile appare la piantumazione in zone aperte e in sottobosco di arbusti a 

bacche nutrienti (es. biancospino, corniolo, corbezzolo, ginepro, sorbo, ecc., a seconda della 

vegetazione prevalente) che coprano, con la fruttificazione, tutte le stagioni. 

3) Un eventuale sfoltimento del sottobosco andrebbe evitato nelle pinete, data l'importantissima 

funzione di fornire riparo dai predatori, alimento (in zone abbastanza povere) e possibilità di 

nidificare, e possibilmente limitato alla vegetazione infestante, e anche in questo caso non 

totalmente, ma alternando lunghe "strisce" di soprassuolo più aperto ad altre più densamente 

vegetate e con maggiore riparo. 

4) Nel bosco ceduo occorre incrementare la tendenza alla disetaneità delle formazioni arboree, 

lasciando in piedi grandi alberi anche se poco sani per la nidificazione (picchi, cince, roditori 

arboricoli, piccoli carnivori, pipistrelli) e l'alimentazione. Gli alberi di alto fusto e di grande diametro 

sono inoltre ricercati dai rapaci per la nidificazione. Anche i tronchi caduti, ricchi di larve e di insetti, 

costituiscono una fonte alimentare indispensabile per molti uccelli e mammiferi (ad esempio il 

tasso): si consiglia pertanto di non sminuzzare i tronchi eventualmente tagliati, soprattutto là dove il 

suolo sia già sufficientemente ricco di humus e di materia organica. 

Può risultare utile una moderata attività di miglioramento ambientale, per esempio lasciando 

spazio ai sorbi con tagli selettivi e piantumando altri arbusti nutrizionalmente vantaggiosi. 
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5) Occorre valutare attentamente la possibile attività venatoria, soprattutto quella rivolta al 

cinghiale, bilanciando la necessità di tenere controllata la popolazione di questo ungulato vorace e, 

se abbondante, nocivo per la selvaggina (sia per la competizione alimentare, sia per la distruzione 

diretta dei piccoli e delle uova) con la necessità di limitare il disturbo delle battute con i cani nei 

confronti di specie biologicamente pregiate. 

 
 

2.4.  Inquadramento in zone fitoclimatiche 

In base ai dati climatici raccolti e considerata anche la vicinanza al mare, nonché l’escursione 

altimetrica presente all’interno del comprensorio oggetto dello studio e quindi il gradiente termico 

dipendente dalla quota in cui si trovano i diversi popolamenti vegetali, la proprietà si colloca, 

secondo la classificazione del Pavari (considerando la temperatura media annua, la media del 

mese più freddo e quella dei minimi), nella zona fitoclimatica del Lauretum, secondo tipo con 

siccità estiva, sottozona media. 

 

2.5. Vegetazione. 

2.5.1. Indagine fitosociologica. 

La validità del metodo fitosociologico consiste nel prestarsi ad un rapido inventario della 

vegetazione ed al relativo inquadramento di questa in tipi e serie dinamiche. La ricerca 

fitosociologica inizia con l’esecuzione di rilievi floristici di circa 100 mq (sono stati effettuati 4 rilievi 

riportati sulla carta vegetazionale e descritti negli allegati) nell’ambito di popolamenti elementari 

secondo una metodologia collaudata da tempo in ambito europeo. Per ogni rilievo sono stati 

riportati: 

-i dati stazionali (località,altitudine,esposizione,inclinazione,litologia,rocciosità/pietrosità) 

-i dati (copertura percentuale ed altezza media) inerenti la struttura orizzontale e verticale della 

vegetazione (strato arboreo A,strato alto-arbustivo B,strato basso-arbustivo C, strato erbaceo) 

-l’elenco delle specie vegetali rinvenute,ordinate per strati di appartenenza ed indicate con la 

denominazione scientifica secondo la Flora d’Italia di Sandro Pignatti; ogni specie è corredata da 

un indice numerico (indice di abbondanza-dominanza) che esprime in termini percentuali il grado 

di copertura di ogni specie secondo la scala di Braun-Blanquet: 

5   per una copertura oltre il 75% 

4   per una copertura tra 50-75% 

3   per una copertura tra 25-50% 
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2   per una copertura tra   5-25% 

1   per una copertura inferiore al 5% 

+   per una copertura trascurabile 

r    per individui singoli 

In base alla presenza-assenza di specie caratteristiche (esclusive) o preferenti è possibile 

desumere la connotazione ecologica di una determinata formazione vegetale e, soprattutto, 

l’eventuale derivazione da uno stadio precedente e la tendenza evolutiva di tale formazione 

nell’immediato futuro. 

Naturalmente, però, non si può prescindere dal considerare l’apporto dato alla configurazione 

vegetazionale dall’uomo, in passato e nel presente,con le sue pratiche agro-silvo-pastorali: 

sfruttamento del bosco,impianto di specie utili all’economia locale a scapito di quelle 

autoctone,disboscamento per ottenere aree prative e pascolive, rimboschimenti ed incendi.  

La caratterizzazione fitosociologica viene individuata normalmente a livello minimo di ordine e  a 

volte anche di alleanza e di associazione sia per quanto riguarda le cenosi attuali che per quelle 

climaciche; per ogni fitocenosi descritta si è quindi evidenziata la posizione nel ciclo evolutivo e le 

tendenze dinamiche. 

2.5.2.  Fitocenosi esistenti e climaciche. 

Il piano altitudinale che interessa la vegetazione della proprietà in oggetto corrisponde a quello 

basale o pedemontano, dal limite inferiore della proprietà comunale sino alla vetta del Monte 

Chiappa, da circa 25 m a  425 m s.l.m.; l' orizzonte interessato è, pertanto, quello delle sclerofille 

sempreverdi mediterranee. Di seguito vengono descritte tutte le cenosi vegetali riscontrate 

all’interno delle proprietà, e di esse vengono inoltre fornite per una migliore lettura le caratteristiche 

stazionali fondamentali (localizzazione, altitudine, esposizione, geomorfologia, tipo di substrato). 

 

Piano basale o pedemontano. 

Orizzonte delle sclerofille sempreverdi.   

Nelle principali fitocenosi individuate sono state inoltre localizzate, a livello puntuale, alcune 

formazioni vegetali connotanti l’ecosistema mediterraneo e non rappresentabili cartograficamente, 

poiché di esigua estensione, considerata la scala adoperata. Esse sono: 

1-formazioni xero-termofile di emicriptofite e camefite su suoli erosi e pietrosi (bordo 

strada), (ordine Artemisio albae-Brometalia erecti Biondi e al.1995); 

2-formazioni igrofile mediterranee di giunchi presso alcune risorgive (ordine 

Holoschoenetalia Br.Bl.1947); 

3-pratelli stagionali a terofite xerofile, nei bordi delle strade e nelle radure (classe Thero-

Brachypodietea Br.Bl.1947); 
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4-arbusteti a prevalenza di Spartium junceum, diffusi in limitate aree ad ex coltivo, nei 

terrazzamenti e lungo i bordi delle strade (alleanza Cytision sessilifolii Biondi et al. 1988 

p.p.; associazione Spartio-Cytisetum sessilifolii Biondi et al. 1988 p.p); 

5-arbusteti a prevalenza di Coriaria myrtifolia, ed in subordine il rovo comune, lungo il 

bordo delle strade (ordine Prunetalia spinosae Tx 1952; alleanza Pruno-Rubion ulmifolii O. 

de Bolos 1954; associazione Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifolii O. de Bolos 1954); 

6      6-macchia mesomediterranea, costituita da specie a basso e medio sviluppo, con 

lentisco,   

7      alaterno, mirto (ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.Martinez 1975); alleanza 

Oleo- 

8      Ceratonion Br.Bl. 1936); associazione Myrto communis-Pistacietum lentisci 

Riv.Martinez    

9            1975). 

 

 

 

 

Fitocenosi prevalenti 

 

1. Boschi a dominanza di pino d’Aleppo (Pinus halepensis). 

Riferimento rilievi: n.2 

Localizzazione: particelle 2,6,7,9 

Distribuzione altitudinale: m 50 – 370 s.l.m. 

Esposizione: est/nord-est 

Geomorfologia: pedemontana a pendii medi 

Substrato: calcare ed argille 

Questi popolamenti rappresentano boschi termofili e aventi composizione e fisionomia 

rappresentativa della vegetazione mediterranea in successione climacica, con piano dominato 

occupato dal pino d’Aleppo ed il sottobosco presentante sempre specie dei Quercetea ilicis 

Br.Bl.1947 , con diffuso strato alto e basso-arbustivo inquadrabile nella macchia 

mesomediterranea con lentisco, alaterno, mirto (ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.Martinez 

1975). 

Dinamica evolutiva: il bosco tende ad una successione naturale verso la lecceta pura, con 

graduale affermazione delle plantule di leccio all’interno della macchia mediterranea. 

Climax: bosco di leccio (Quercion ilicis Br.Bl.1936) 

 

2.Boschi di roverella (Quercus pubescens). 
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Riferimento rilievi: n.1 

Localizzazione: particelle n.1,2,3,4,5,9 

Distribuzione altitudinale: m 25 – 425 s.l.m. 

Esposizione: sud-est/nord-est 

Geomorfologia: submontana a pendii medi  

Substrato: argille e calcare 

Si tratta di formazioni originatesi per invasione dei coltivi abbandonati e quindi proprie di un 

orizzonte vegetazionale, inseribile nell'ambito dei  Quercetea ilicis Br.Bl.1947, dove alla roverella 

dominante di accompagnano lecci, pini d'Aleppo, ornielli ed il sottobosco appare costituito da 

elementi arbustivi (mirto, alaterno, lentisco, ginestra odorosa) facenti parte dell'ordine  Pistacio-

Rhamnetalia alaterni Riv.Martinez 1975. 

Dinamica evolutiva: tale formazione arborea rappresenta un tappa della successione ecologica 

verso la lecceta, evidenziato dalla presenza di lecci negli strati erbacei ed arbustivi del sottobosco. 

Climax: bosco di leccio (Quercion ilicis Br.Bl.1936) 

 

3) Arbusteto a dominanza di prugnolo (Prunus spinosa). 

Riferimento rilievi: n.3 

Localizzazione: particelle n.3,6 

Distribuzione altitudinale: m 100 – 325 s.l.m. 

Esposizione: est/nord-est 

Geomorfologia: pedemontana a pendii lievi 

Substrato: calcare ed argille 

Si tratta di una formazione arbustiva dove predomina il prugnolo, ricoprendo dal’80 al 100% del 

suolo, con presenza sporadica di orniello, derivata da invasione di ex-coltivi, in aree pianeggianti e 

lungo i bordi delle strade; tale fitocenosi è inquadrabile nell'ordine Prunetalia spinosae Tx 1952. La 

frazione erbacea si compone di alcune graminacee molto competitive (Brachypodium sp.) e del 

rovo comune ed elementi dei Quercetea ilicis Br.Bl. 1947, nonché dell'esotica composita Senecio 

pterophorus.  

Dinamica evolutiva: se non più disturbate tali cenosi potranno evolversi verso il bosco misto in 

seguito allo sviluppo degli alberi di orniello, leccio e roverella sino a costituire una tappa ulteriore 

del bosco di leccio climacico.  

Climax: bosco di leccio (Quercion ilicis Br.Bl. 1936) 

 

4) Boschi misti di specie autoctone ed esotiche. 

Riferimento rilievi: n.4 

Localizzazione: parco della villa, particella 5,6,7,8,9 

Distribuzione altitudinale: m 35 – 100  s.l.m. 
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Esposizione: est/nord-est 

Geomorfologia: pedemontana  a pendii moderati  

Substrato: calcare e argilloso 

I boschi di questa tipologia sono il risultato di un inserimento casuale nel tempo e nello spazio di 

specie esotiche arboree ed arbustive in seno alla vegetazione spontanea presente in alcune 

particelle, costituite da ex coltivi o boschi in neoformazione, dominati da roverella, pino d'Aleppo e 

leccio, nonché alaterno e mirto negli strati arbustivi; fra questi si mescolano esemplari di cipresso 

comune, cipresso di Monterrey, ligustro, cedro del Libano, pino strobo, eucalipto, ma anche a 

scopo ornamentale, viburni, alloro, pini silvestri, betulle: elementi comunque estranei alla 

vegetazione spontanea dell'area. 

Dinamica evolutiva: nel sottobosco si trovano già plantule di leccio che si svilupperanno per 

divenire lentamente il bosco dominante e climacico. 

Climax: bosco di leccio (Quercion ilicis Br.Bl. 1936) 

Viene fornito nelle pagine seguenti un elenco di tutte le specie vegetali arboree, arbustive e 

fruticose rinvenute all’interno dei boschi del territorio, tenendo conto inoltre del loro grado di 

diffusione, secondo la scala di seguito presentata. 

Legenda del grado di diffusione delle specie censite nel territorio comunale 

•Abbondante: specie presente in quasi tutte le formazioni vegetali del territorio come 

dominante e codominante (abbreviato abb.) 

•Diffusa: specie presente nella maggior parte delle formazioni vegetali del territorio, in 

discreto numero di esemplari, eventualmente dominante solo in un tipo di formazione 

(abbreviato diff.) 

•Sporadica: specie presente in molte delle formazioni vegetali del territorio, con esemplari 

per lo più isolati o a piccoli gruppi (abbreviato spor.) 

•Rara: specie presente solamente in un tipo di fitocenosi, in pochi esemplari estremamente 

localizzati (rara). 

 

2.5.3. Stadi evolutivi vegetazionali in riferimento ai principali subambiti di PUO 

a) Sub-ambito D: villaggio turistico 

La fitocenosi si trova in uno stadio evolutivo promiscuo con porzioni di bosco ed arbusteto tra di 

loro alternati, costituiti da popolamenti giovani come conseguenza di invasione di ex-coltivi e 

gruppi di soggetti arborei in parte ceduati, costituiti anche da specie esotiche in passato 

piantumate a contorno di evidenti appezzamenti terrazzati. 

b) Sub-ambito E: borgo alto e borgo basso 
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La vegetazione rispecchia nettamente la situazione tipica di terreni un tempo coltivati (oliveti) ed 

ora invasi da specie pioniere eliofile, sia arbustive (rovi, rose, biancospini) che arboree (olmi, 

ornielli) in associazioni eterogenee con numerose specie esotiche (cipressi), laddove c'erano 

numerose terrazze. 

c) Sub-ambito F: borgo crinale 

Il bosco è costutito da formazioni poco evolute di roverella e pino d'Aleppo che occupano terreni in 

parte ex-coltivi, in parte un tempo soggetti a pascolo: si tratta di popolamenti di nessun pregio 

storico e non considerati habitat di particolare interesse naturalistico, in quanto non vi sono specie 

rare o in pericolo d'estinzione, ne alberi monumentali. La struttura della formazione vegetazionale 

è rappresentata da soggetti arborei con accrescimenti diametrali ed altezza media limitati. Gli 

alberi appaiono ben distanziati tra di loro, con una densità rada, sia per singoli individui che a 

gruppi, mentre le chiome presentano basse percentuali di copertura del suolo; assai più sviluppato 

appare il sottobosco, con specie tipiche degli stadi di abbandono (ginestre, rose, biancospini, rovi). 

I parametri dendrometrici propri di tali formazioni sono intimamente correlati con le caratteristiche 

pedologiche (terreno alquanto superficiale), il pregresso ripetuto pascolo, gli incendi del lontano 

passato. 
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ALBERI 

 

GIMNOSPERME (CONIFERE) 

Famiglia PINACEAE 

1.Pinus halepensis (Pino d’Aleppo)                     abb. 

2.Pinus pinea (Pino domestico)                           spor. 

3.Pinus sylvestris (Pino silvestre)                        rara 

4      4 .Pinus strobus (Pino strobo)                              rara 

Famiglia CUPRESSACEAE 

1.Cupressus sempervirens (Cipresso comune)    rara 

2.Cupressus glabra (Cipresso dell'Arizona)        rara 

3      3..Cupressus macrocarpa (Cipresso di Monterrey) rara 

 

ANGIOSPERME (DICOTILEDONI) 

Famiglia APOCYNACEAE 

1.   Nerium oleander (Oleandro)                  rara 

Famiglia CORYLACEAE 

2.   Ostrya carpinifolia (Carpino nero)         rara 

Famiglia FAGACEAE 

3.   Quercus ilex (Leccio)                              spor. 

4.   Quercus pubescens (Roverella)               abb. 

Famiglia LAURACEAE 

5.   Laurus nobilis (Alloro)                         rara 

Famiglia LEGUMINOSAE 

6.   Ceratonia siliqua (Carrubo)                  rara 

Famiglia OLEACEAE 

7.   Fraxinus ornus (Orniello)                      diff. 

8.   Ligustrum lucidum (Ligustro)                rara 

9.   Olea europea (Olivo)                             rara 

Famiglia ROSACEAE 

10. Eriobotrya japonica (Nespolo giapponese)   rara 

11.Prunus avium (Ciliegio selvatico)                 rara 

12. 
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ARBUSTI E FRUTICI 

 

GIMNOSPERME (CONIFERE) 

1      1.Juniperus oxycedrus (Ginepro ossicedro) spor. 

ANGIOSPERME (DICOTILEDONI) 

1.Spartium junceum (Ginestra odorosa)      diff. 

2.Coronilla emerus (Cornetta dondolina)    spor. 

3.Prunus spinosa (Prugnolo)                       diff. 

4.Myrtus communis (Mirto)                         diff. 

5.Daphne gnidium (Gnidio)                         spor. 

6.Calicotome spinosa (Sparzio spinoso)     spor. 

7.Rosa sempervirens (Rosa di San Giovanni) spor. 

8.Coriaria myrtifolia (Coriaria)                  rara 

9.Rhamnus alaternus (Alaterno)                  diff. 

10.Myrtus communis (Mirto)                         diff. 

11.Pistacia lentiscus (Lentisco)                     diff. 

12.Viburnum tinus (Viburno tino)                 spor. 

13      13.Rosa canina (Rosa canina)                       diff. 

 

Nelle pagine seguenti vengono riportate le schede relative ai rilievi fitosociologici. 
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RILIEVO VEGETAZIONALE N.1 

 

Località:  pendici Monte Chiappa                                                              Esposizione: nord-est 

Altitudine:  100 m s.l.m.                                                                             Inclinazione: 20°  

Litologia: argilloso-calcarea                                                                       Data:  13.03.2009 

Tipo di vegetazione: Bosco di roverella 

Grado di copertura strato arboreo: 70%                                                       Altezza media (m): 12 

Grado di copertura strato alto-arbustivo: 20%                                             Altezza media (m): 3 

Grado di copertura strato basso-arbustivo: 60%                                          Altezza media (m): 1,5 

Grado di copertura strato erbaceo: 80%                                                       Altezza media (cm): 30 

Pietrosità/rocciosità: 10% 

Specie rilevate, con grado di dominanza-abbondanza (scala di Braun-Blanquet): 

 

Strato arboreo: 

Quercus pubescens  4.4 

 

Strato alto-arbustivo: 

Fraxinus ornus  2.2 

Rhamnus alaternus  1.1 

 

Strato basso-arbustivo: 

Rhamnus alaternus  3.3 

Spartium junceum 2.2 

Lonicera implexa 2.2 

Fraxinus ornus 2.2 

Prunus spinosa  1.1 

Myrtus communis 1.1 

Arbutus unedo  + 

 

Strato erbaceo: 

 

Dactylis hispanica 4.4 Quercus pubescens 1.1 

Hedera helix 3.3 Cistus monspeliensis + 

Rubus ulmifolius 3.3 Asparagus acutifolius + 

Smilax aspera 2.2 Osyris alba + 

Fraxinus ornus 1.1 Rubia peregrina + 
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RILIEVO VEGETAZIONALE N.2 

 

Località: pendici Monte Chiappa                                                                Esposizione: nord-est 

Altitudine: 135 m s.l.m.                                                                               Inclinazione: 20°  

Litologia: argilloso-calcarea                                                                        Data:  13.03.2009 

Tipo di vegetazione: Bosco di pino d'Aleppo 

Grado di copertura strato arboreo: 70%                                                       Altezza media (m): 15 

Grado di copertura strato alto-arbustivo:10%                                              Altezza media (m): 3,5 

Grado di copertura strato basso-arbustivo: 90%                                          Altezza media (m): 1,5 

Grado di copertura strato erbaceo: 50%                                                       Altezza media (cm): 30 

Pietrosità/rocciosità: 20% 

Specie rilevate, con grado di dominanza-abbondanza (scala di Braun-Blanquet): 

 

Strato arboreo: 

Pinus halepensis 4.4 

Quercus pubescens + 

 

Strato alto-arbustivo: 

Rhamnus alaternus + 

Quercus ilex + 

 

Strato basso-arbustivo: 

Rhamnus alaternus  3.3 

Pistacia lentiscus  2.2 

Myrtus communis 1.1 

Fraxinus ornus  + 

Quercus ilex + 

 

Strato erbaceo: 

 

Pistacia lentiscus 3.3 Rhamnus alaternus 2.2 

Rubus ulmifolius 3.3 Hedera helix 2.2 

Smilax aspera 3.3 Myrtus communis 1.1 

Clematis flammula 2.2 Asparagus acutifolius 1.1 

Lonicera implexa 2.2 Quercus ilex 1.1 

Dactylis hispanica 2.2 Rubia peregrina 1.1 
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RILIEVO VEGETAZIONALE N.3 

 

Località: pendici Monte Chiappa                                                                Esposizione: est 

Altitudine:  300 m s.l.m.                                                                              Inclinazione: 0°  

Litologia: argilloso-calcarea                                                                        Data:  13.03.2009 

Tipo di vegetazione: Arbusteto d'invasione 

Grado di copertura strato arboreo: -                                                            Altezza media (m): - 

Grado di copertura strato alto-arbustivo: -                                                  Altezza media (m): - 

Grado di copertura strato basso-arbustivo: 90%                                          Altezza media (m): 1,3 

Grado di copertura strato erbaceo: 90%                                                       Altezza media (cm): 40 

Pietrosità/rocciosità:- 

Specie rilevate, con grado di dominanza-abbondanza (scala di Braun-Blanquet): 

 

Strato basso-arbustivo: 

Prunus spinosa 5.5 

Rosa sempervirens + 

Fraxinus ornus + 

 

Strato erbaceo: 

 

Rubus ulmifolius 3.3 Leucanthemum vulgare 1.1 

Hedera helix 3.3 Smilax aspera + 

Brachypodium sp 2.2 Senecio pterophorus + 

Rubia peregrina 1.1  
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RILIEVO VEGETAZIONALE N.4 

 

Località:  parco Villa Stampino                                                                 Esposizione: sud-est 

Altitudine:  50 m s.l.m.                                                                               Inclinazione: 5°  

Litologia: argilloso-calcarea                                                                       Data:  13.03.2009 

Tipo di vegetazione: Bosco misto di specie autoctone ed esotiche 

Grado di copertura strato arboreo: 80 %                                                      Altezza media (m): 15 

Grado di copertura strato alto-arbustivo: 20%                                             Altezza media (m): 3 

Grado di copertura strato basso-arbustivo: 20%                                          Altezza media (m): 1,5 

Grado di copertura strato erbaceo: 60%                                                       Altezza media (cm): 30 

Pietrosità/rocciosità: 10% 

Specie rilevate, con grado di dominanza-abbondanza (scala di Braun-Blanquet): 

Strato arboreo: 

Quercus pubescens  2.2 

Pinus halepensis 2.2 

Quercus ilex 2.2 

Cupressus sempervirens 2.2 

Pinus sylvestris 1.1 

Eucalyptus globulus 1.1 

Cedrus libani 1.1 

Strato alto-arbustivo: 

Fraxinus ornus  2.2 

Viburnum tinus 1.1 

Rhamnus alaternus  1.1 

Strato basso-arbustivo: 

Rhamnus alaternus  3.3 

Fraxinus ornus 2.2 

Prunus spinosa  1.1 

Myrtus communis 1.1 

Quercus ilex 1.1 

Strato erbaceo: 

 

Dactylis hispanica 3.3 Smilax aspera 2.2 

Hedera helix 3.3 Fraxinus ornus 1.1 

Rubus ulmifolius 3.3 Quercus ilex 1.1 
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Rilievo fitosociologico n.1: bosco di roverella 

Rilievo fitosociologico n.2: bosco di pino d'Aleppo 
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Rilievo fitosociologico n.3: arbusteto d'invasione 

Rilievo fitosociologico n.4: bosco misto di specie esotiche ed autoctone 
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2.6. Vegetazione e geomorfologia 

 
Dal raffronto tra la Carta di analisi Geologica-Geomorfologica e la Carta della vegetazione si 

evincono alcune considerazioni di natura ecologica e paesaggistica: 

1. la maggior parte dei boschi ( a dominanza di roverella, di pino d'Aleppo, misti di conifere e 

angiosperme) e delle formazioni a macchia mediterranea ed arbusteti a prugnolo insistono su 

depositi torbiditici, peliti ed argilliti, che insieme prendono il nome di Formazione di San 

Bartolomeo; 

2. i terreni a vigneto e quelli coperti ora da vecchie costruzioni (particella gestionale n.10) e 

destinabili in futuro a nuovi impianti di vigneti, hanno come substrato le Argille sabbiose stratificate, 

denominate “Argille di Ortovero”; 

3. quasi tutto il settore occupato dal parco con specie ornamentali e parte degli incolti 

destinabili ad oliveto (particella gestionale n.8) giacciono su conglomerati con elementi calcarei, 

denominati “Conglomerati di Monte Villa”. 

 

2.7.  Parco esistente circostante la Villa Stampino 

 
L'ampia area verde che contorna l'edificio principale e gli elementi architettonici secondari presenta 

una serie di tematismi paesaggistici tipici delle dimore extraurbane definibili come “ville signorili”, 

dove il corpo centrale della proprietà risulta inserito in un contesto vegetazionale costituito da 

essenze pregevoli sotto il profilo ornamentale. Il parco non appare attualmente sottoposto a 

regolare manutenzione sia per quanto riguarda gli elementi vegetali che quelli architettonici: diffuse 

sono infatti le erbe e gli arbusti infestanti. Il quadro complessivo del parco appare perciò composto 

dai seguenti elementi caratterizzanti: 

1. viali alberati, con piante di cipresso comune colonnare (Cupressus sempervirens  var. 

stricta) disposte in filari semplici, ai lati di sentieri o strade carrozzabili, in buone condizioni 

vegetative; 

2. viale alberato, con piante di ippocastano europeo (Aesculus hippocastanum), caducifoglia a 

fiori bianchi primaverili, disposte in filari semplici ai lati della strada di accesso della proprietà, in 

buone condizioni vegetative; 

3. siepi basse di bosso comune (Buxus sempervirens), sempreverde indigena inserita ai lati 

delle strade e dei sentieri. 

4. giardino “in stile inglese” con piante disposte in maniera casuale, su differenti piani 

altitudinali, dove partecipano specie erbacee, palme, arbusti ed alberi a foglia caduca e 

sempreverdi, in gruppi misti o con dominanza di alberi; 
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5. giardino-bosco, al limitare del parco, con una mescolanza di elementi autoctoni (leccio, 

roverelle, pini d'Aleppo) ed esotici, questi ultimi per lo più alberi ed arbusti sempreverdi. 

Lo stato fitosanitario generale delle piante appare buono, non ravvisandosi malattie od infestazioni 

in corso, potendo definirsi il portamento da buono ad ottimo, in quanto le essenze vegetano per lo 

più in condizioni ecologiche (terreno, spazio, microclima) mediamente idonee, anche se si notano 

comunque delle aree con densità non ottimale. L'elemento estetico del colore si contraddistingue 

per le seguenti sfumature ed accostamenti: 

per il fogliame: 

1. il verde scuro di faggi, lecci, ippocastani, cipressi e cedri del libano; 

2. il verde chiaro dei pini d'Aleppo, delle magnolie, dei cipressi di Lawson, dei cedri 

dell'Himalaya, delle palme, dei platani; 

3. il grigio-azzurro dei cedri dell'atlante, dei cipressi dell'Arizona, degli olivi; 

per la corteccia 

1. il bianco delle betulle; 

2. il grigio chiaro dei faggi e dei pini d'aleppo; 

3. il grigio-bruno dei cipressi e dei cedri; 

4. la maculatura varicolore del platano. 

per le fioriture 

1. bianco per le magnolie, i viburni, gli eucalipti e gli ippocastani; 

2. rosa o rosso-mattone per il cotogno da fiore; 

3. rosso per il melograno. 

L'elemento ornamentale della forma presenta invece due tipologie fondamentali: 

1. piante “architettoniche” con struttura geometrica abbastanza definita (fastigiata, conica, 

palmiforme) sia naturale quali cipressi, cedri, palme, che obbligata per le siepi di bosso; 

2. piante con struttura libera, a chioma irregolarmente globosa, ovoidale, espansa, sia 

sempreverdi che caducifoglie, arbustive ed arboree (faggi, olivi, eucalipti, betulle, lecci, magnolie 

ecc...). 
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Elenco delle specie vegetali inserite all'interno dell'area verde 

ALBERI SEMPREVERDI 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Origine 

Cedrus atlantica 
var. glauca 

Cedro dell'Atlante Pinaceae Nord Africa 

Cedrus deodara Cedro dell'Himalaya Pinaceae Asia 

Cedrus libani Cedro del Libano Pinaceae Medioriente 

Chamaecyparis lawsoniana Cipresso di Lawson Cupressaceae Nord America 

Citrus reticulata Mandarino Rutaceae Estremo Oriente 

Cupressus sempervirens Cipresso comune Cupressaceae Europa E/Asia 
minore 

Cupressus macrocarpa Cipresso di Monterrey Cupressaceae Nord America 

Cupressus glabra Cipresso dell'Arizona Cupressaceae Nord America 

Eucaliptus globulus Eucalipto Myrtaceae Australia 

Magnolia grandiflora Magnolia Magnoliaceae Nord America 

Olea europea Olivo Oleaceae Mediterraneo 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae Mediterraneo 

Quercus ilex Leccio Fagaceae Mediterraneo 

 

ALBERI  A FOGLIA CADUCA 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Origine 

Aesculus hippocastanum Ippocastano Hippocastanaceae Europa 

Betulla alba Betulla Betulaceae Europa 

Fagus sylvatica Faggio Fagaceae Europa 

Platanus x acerifolia Platano Platanaceae Ibrido 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae Europa 
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ARBUSTI  SEMPREVERDI 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Origine 

Buxus sempervirens Bosso Buxaceae Europa 

Garrya elliptica Garria Garryaceae Nord America 

Viburnum tinum Viburno tino Caprifoliaceae Mediterraneo 
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ARBUSTI A FOGLIA CADUCA 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Origine 

Chaenomeles japonica Cotogno da fiore Rosaceae Asia 

Punica granatum Melograno Punicaceae Medioriente 

 

PALME 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Origine 

Chamaerops humilis Palma nana Palmae Mediterraneo 

Trachycarpus fortunei Palma cinese Palmae Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Il parco: piante sistemate con sesti d'impianto liberi 

Il parco: piante sistemate in filari con sesti d'impianto obbligati 
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2.8. Alberi spontanei interessanti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERO N.1 

Cipresso dell'Arizona 

(Cupressus glabra Greene) 

 

Famiglia: Cupressaceae 

Altezza: 14 m 

Diametro alla base: 58 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: pianta isolata 

Altitudine: 125 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 
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ALBERO N.2 

Pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis Mill.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 18 m 

Diametro a petto d'uomo: 42 cm 

Diametro della chioma: 8 m 

Disposizione nel bosco: pianta isolata 

Altitudine: 175 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 
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ALBERO N.3A 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 16 m 

Diametro a petto d'uomo: 38 cm 

Diametro della chioma: 5 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 245 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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ALBERO N.3B 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 18 m 

Diametro a petto d'uomo: 55 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 245 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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ALBERO N.4A 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 47 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 250 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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ALBERO N.4B 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 42 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 250 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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ALBERO N.4C 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 42 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 250 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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Ginepro ossicedro 

(Juniperus oxycedrus L.) 

 

Famiglia: Cupressaceae 

Altezza: 6,5 m 

Diametro alla base: 28 cm 

Diametro della chioma: 3 m 

Disposizione nel bosco: pianta singola 

Altitudine: 325 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.5 
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ALBERO N.6 

Pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis Mill.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 16 m 

Diametro a petto d'uomo: 64 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: pianta isolata 

Altitudine: 325 m s.l.m 
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Pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis Mill.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 68 cm 

Diametro della chioma: 7 m 

Disposizione nel bosco: pianta singola 

Altitudine: 300 m s.l.m 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.7 
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Pino domestico 

(Pinus pinea L.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 62 cm 

Diametro della chioma: 8 m 

Disposizione nel bosco: in piccolo gruppo 

Altitudine: 285 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.8A 
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Pino domestico 

(Pinus pinea L.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 15 m 

Diametro a petto d'uomo: 65 cm 

Diametro della chioma: 7 m 

Disposizione nel bosco: in piccolo gruppo 

Altitudine: 285 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.8B 
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Pino domestico 

(Pinus pinea L.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 12,5 m 

Diametro a petto d'uomo: 55 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in piccolo gruppo 

Altitudine: 285 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.8C 
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Pino domestico 

(Pinus pinea L.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 11,5 m 

Diametro alla base: 68 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in piccolo gruppo 

Altitudine: 285 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 

ALBERO N.8D 
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ALBERO N.9 

Pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis Mill.) 

 

Famiglia: Pinaceae 

Altezza: 16 m 

Diametro a petto d'uomo: 65 cm 

Diametro della chioma: 7 m 

Disposizione nel bosco: pianta isolata 

Altitudine: 190 m s.l.m. 

Caratteristiche: sempreverde 



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERO N.10A 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 20 m 

Diametro a petto d'uomo: 58 cm 

Diametro della chioma: 8 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 175 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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ALBERO N.10B 

Roverella 

(Quercus pubescens Willd.) 

 

Famiglia: Fagaceae 

Altezza: 19 m 

Diametro a petto d'uomo: 62 cm 

Diametro della chioma: 6 m 

Disposizione nel bosco: in gruppo 

Altitudine: 175 m s.l.m. 

Caratteristiche: a foglia caduca 
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2.9. Arbusti spontanei 

 

 
 
 

 

Viburno tino (Viburnum tinus) Oleandro (Nerium oleander) 

Prugnolo (Prunus spinosa) Mahonia (Mahonia aquifolium) 



51 

 

 
 
 
 

Lentisco (Pistacia lentiscus) Mirto (Myrtus communis) 

Alaterno (Rhamnus alaternus) 
Alloro (Laurus nobilis) 
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2.10. Fiori spontanei 

 

Anemone degli orti (Anemone hortensis) Viola di Rivinus (Viola riviniana) 

Croco della Riviera (Crocus versicolor) Barlia (Barlia robertiana) 
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2.11. Alberi esotici e spontanei 

 
              Cedri del Libano (Cedrus libani) nel parco della villa 
 
 

 

Cipresso comune (Cupressus sempervirens) nel 

parco della villa 

Cipresso di Monterrey (Cupressus 

macrocarpa) nel bosco 



54 

 
 
 

Pino nero (Pinus nigra) nel bosco Pino silvestre (Pinus sylvestris) nel bosco 

Pino strobo (Pinus strobus) nel bosco Olivo (Olea europea) nel bosco 
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2.12. Suddivisione della tenuta in particelle e comprese gestionali 

Per esprimere con maggiore precisione  i dati dei rilievi vegetazionali eseguiti, si è suddivisa 

idealmente la proprietà in particelle funzionale anche all’espressione di indirizzi gestionali. Più 

particelle si possono riunire in “comprese”. 

Per la redazione della suddivisione si è innanzitutto individuata la proprietà della “Tenuta 

Stampino” mediante confronto tra le mappe catastali aggiornate, in scala 1:2.000 e 1: 1.000 e le 

sezioni della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5.000. In seguito ci si è avvalsi dell'analisi delle 

ortofotocarte in scala 1:13.000, a colori, realizzate dalla Regione e di frequenti sopralluoghi 

nell'ambito dell'intero territorio, che hanno anche contribuito a delimitare con maggior precisione i 

confini della proprietà. 

La metodologia adoperata per la formazione delle particelle si è sviluppata con i seguenti criteri: 

a) costituire unità gestionali omogenee da un punto di vista selvicolturale e gestionale,ove 

possibile, considerando la struttura dei popolamenti e la forma di governo; 

b) oltre al criterio prevalentemente gestionale è stato seguito, per la maggior parte delle particelle, 

anche quello fisiografico con il quale l'apposizione delle linee di confine è avvenuta lungo ruscelli, 

crinali, dossi e rete viaria principale. 

Sulla carta, al fine di una più agile lettura si è seguita una numerazione crescente dalla particella 

n.1 posta nella parte alta della proprietà e poi procedendo verso valle, da destra verso sinistra, e 

dall'alto verso il basso.  

Per ciascuna particella gestionale si è provveduto alla sua descrizione, dopo averla percorsa 

sufficientemente,  mediante apposita modulistica di rilevamento nella quale sono stati annotati: 

a) i caratteri morfologici identificativi (superficie, posizione fisiografica, assetto del terreno, 

accidentalità, viabilità ecc....); 

b) i caratteri colturali (governo e trattamento, composizione specifica, densità, portamento, 

condizioni fitosanitarie ecc...); 

in grado di connotarne al meglio la fisionomia: tali "istantanee" sono riscontrabili nell'apposito 

capitolo delle "Descrizioni particellari".  

2.12.1. Compresa “Bosco” 

E’ una compresa costituita da boschi naturali a dominanza di pino d'Aleppo (particelle n.2,6,7,9) e 

di roverella (particelle n.1,2,3,4,5,9), con porzioni di macchia mediterranea ed arbusteti 

d'invasione.  Le particelle occupano una superficie di ha 119,00, su terreni con pendenze medie 

comprese tra i 10° ed i 35°, a reazione basica, in esposizione prevalente nord-est ed est. 



56 

In questa classe rientrano popolamenti arborei, evolutisi su terreni un tempo impiegati per la 

coltivazione ed il pascolo del bestiame e poi abbandonati: si tratta pertanto di boschi secondari che 

si trovano nei seguenti stadi evolutivi:  

� forteto: con piante alte fino a tre metri e chiome a contatto, età media 8-12 anni; 

piccole aree nei popolamenti naturali di roverella, in piccoli gruppi di rinnovazione di 

orniello; 

� fustaia: costituita da piante adulte sia di roverella che di pino d'Aleppo, con diametri 

medi compresi tra i 10 ed i 35 cm, e massimi superiori ai 60 cm, con individui a 

densità assai difforme (grado di copertura medio del 60%), più concentrati sulle 

pendenze minori, con età compresa tra i 20 e gli 80 anni; la struttura è monoplana 

per lo strato arboreo, coetaniforme per le pinete e sostanzialmente disetaneiforme 

per la maggior parte dei boschi di roverella; l’altezza media misurata risulta 

compresa tra 8 e 15 m per le roverelle, e tra 14 e 16 m per i pini d'Aleppo, pur 

presentando dei massimi superiori ai 20 m per entrambe le specie. In questi 

popolamenti, comunque, sono presenti ceppaie, a volte anche numerose, di orniello 

e più raramente di roverella, con un numero di polloni variabile da 2 ad oltre 10. 

In questi popolamenti è diffusa la rinnovazione di angiosperme termofile (leccio, roverella), nonché  

spesso, sia nei querceti che nelle pinete, un discreto sottobosco di arbusti ricostruttori della 

macchia mediterranea (alaterno, lentisco, mirto, ginestra odorosa).  

 

All'interno di tutte le particelle sono presenti lembi di arbusteto d'invasione di ex coltivi, dominati dal 

prugnolo nelle particelle 1,2,3 e 6, dalla ginestra odorosa e dagli arbusti di sclerofille mediterranee 

nella 4,5,6,7; sono tutti contraddistinti da una quasi totale assenza di alberi, con copertura pari a 

circa il 90-100% e rinnovazione localmente discreta di angiosperme quali leccio  e roverella. La 

viabilità forestale risulta essere buona per gran parte della compresa, grazie ad una strada di 

servizio, con caratteristiche di strada forestale, che la attraversa in quasi tutta l'estensione. 

L’accidentalità è complessivamente moderata, non essendo presenti grandi massicci rocciosi o 

avvallamenti particolarmente profondi. Tali formazioni sono in evoluzione verso il bosco climacico 

di leccio, tipico del territorio in esame, ovviamente in tempi molto lunghi, senza essere state 

interessate nel recente passato da interventi selvicolturali che ne modificassero la struttura e la 

composizione: in tale guisa sono da considerarsi popolamenti governati ad alto fusto, ad 

evoluzione naturale; pertanto, le linee gestionali devono essere improntate alla conservazione 

della forma di governo attuale, considerando questi boschi di interesse turistico e ricreativo-

didattico. La densità non eccessiva non giustifica neppure il ricorso a diradamenti selettivi anche di 

bassa intensità. Allo scopo di proteggere parte della compresa dai danni di eventuali incendi, 

nonché favorire l’intervento delle squadre antincendio, è stato prevista il ripristino di tutta la viabilità 

esistente, nonché delle vasche per la captazione dell'acqua, distribuite nella proprietà. Limitati 
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interventi di rinfoltimento negli arbusteti a ginestra o prugnolo verranno previsti con utilizzo di 

specie arbustive della macchia mediterranea. L'azione importante che coinvolgerà l'intera 

compresa risulta essere la realizzazione di un sentiero-natura, assai esteso, che sfrutterà la 

viabilità esistente, interessando le differenti formazioni vegetazionali, ed il cui progetto è sviluppato 

in un apposito capitolo successivo. 

Indirizzi gestionali: si prevede per tali particelle l'evoluzione naturale verso formazioni più stabili, 

o climax, costituite dai boschi a dominanza di leccio, ove il PUO non prevede diversamente. 

2.12.2. Compresa “Aree antropizzate” 

Comprende 2 particelle (n.8  e 10), con una superficie complessiva pari a 10,36 ha.  La compresa 

è costituita da: 

• un parco di pertinenza della villa, con specie vegetali esotiche ed autoctone, disposte 

secondo uno stile libero, o inserite in viali alberati, all'interno delle particelle n.8 e n.10; 

questa porzione della compresa viene descritta, nel dettaglio, in un capitolo a parte; 

• gli edifici abitativi, che comprendono, oltre alla villa, anche le sue pertinenze poste nelle  

immediate vicinanze, nella particella n.8; 

• le serre ed i magazzini, ora tutti in disuso, nella particella n.10; 

• gli incolti produttivi di entrambe le particelle; 

• il vigneto in coltivazione nella particella n.10. 

Indirizzi gestionali: si attueranno le previsioni del PUO, nel rispetto delle indicazioni fornite al 

Capitolo 4. 

 

2.13. Rilievo dendrometrico del soprassuolo arboreo 

 
Il rilievo dendrometrico è stato effettuato nella compresa “Bosco”, in formazioni riconducibili a 

fustaia nelle sue diverse fasi di sviluppo: pertanto le singole aree di saggio sono state individuate 

in differenti stazioni che tenessero conto della variabilità strutturale, della fertilità e di composizione 

dei soprassuoli.  La percentuale di rilevamento è stata calcolata facendo riferimento ad un 

campionamento di tipo oggettivo, ossia il campionamento statistico. La precisione statistica 

(intervallo fiduciario della stima dalla media, ad un determinato livello di sicurezza statistica) di un 

campionamento in una data popolazione dipende dalle dimensioni del campione oltre che dalla 

variabilità intrinseca del carattere oggetto di stima in quella popolazione; pertanto, uno studio 

preliminare elaborato tramite alcune aree di saggio campione ha permesso di stabilire in 34 le aree 
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di saggio necessarie per ottenere un buon livello di attendibilità riguardo ai dati dendrometrici del 

bosco. Le aree di saggio hanno forma circolare e sono state saggiate con raggio fisso di 15 metri: 

pertanto ogni area misura 706 mq circa. In ogni area è stato misurato il valore di pendenza in 

modo tale da poter calcolare correttamente i parametri dendrometrici. All'interno di essa si è 

effettuato il cavallettamento del soprassuolo con limiti diametrici pari a 17,5 cm per la fustaia e 7,5 

per le ceppaie. Il rilievo diametrico ha tenuto distinte tutte le specie forestali presenti nell'area. In 

entrambe le comprese sono state effettuate misurazioni dell'altezza, con ipsometro di Suunto, di 

un campione casuale di alberi modello delle altezze pari a:  

� 25 di roverella  

• 17 di pino d’Aleppo 

� 11 di altre latifoglie (carpino nero ed orniello)  

2.13.1. Calcolo della provvigione reale 

Per il calcolo della provvigione reale sono state utilizzate le "Tavole generali di cubatura a doppia 

entrata " dell'Inventario Forestale Nazionale Italiano (M.A.F. - I.SA..F.A. - I.F.N.I., 1984). Ciò in 

considerazione del fatto che è stata riscontrata carenza di tavole a valenza locale. In particolare 

sono state utilizzate le tavole generali del , del pino d’Aleppo, delle querce governate ad alto fusto 

e delle altre latifoglie governate a ceduo. 

Si è resa quindi necessaria la costruzione di una serie di curve ipsometriche relative alle diverse 

specie da sottoporre a cubatura. La compensazione analitica delle curve rivelatasi di maggior 

precisione è stata quella di tipo semilogaritmico.  

Ai volumi tabulari ottenuti sono state apportate modifiche tratte dai coefficienti di correzione così 

come desunti dalle curve ipsometriche costruite per i comuni limitrofi della provincia di Imperia . Le 

correzioni sono state: 

roverella= - 4, 5% 

pino d’Aleppo= +5% 

altre latifoglie=-4,55% 

2.13.2. Riepilogo dendrometrico 

Nella seguente tabella sono riportati i dati dendrometrici derivati dall’elaborazione delle aree di 

saggio per ciascuna particella indagata con un riepilogo riferito a ciascuna delle due comprese. 

Per ogni particella è riportata la superficie effettivamente boscata, al netto degli inclusi di arbusteto, 

ed i seguenti dati distinti per specie: 

-numero di piante ad ha; 

-numero di piante in totale; 

-composizione specifica in percentuale; 
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-volume (V) in mc ad ettaro; 

-volume totale della particella. 

Le specie riportate sono  il pino d’Aleppo, la roverella, le altre latifoglie. 

Compresa A-Bosco 

Particella Superfici

e (ha) 

Specie Piante 

(ha) 

Piante % Piante 

totali 

V ad ha 

(mc) 

V totale (mc) 

1 16 Roverella 594 100 9504 123,84 1981,44 

2 19 Pino 

d'Aleppo 

348 78 6612 315,64 5997,16 

  Roverella 91 20 1729 46,82 889,58 

  Altre 

latifoglie 

8 2 152 0,58 11,02 

3 15,5 Pino 

d'Aleppo 

70 15 1085 46,78 725,09 

  Roverella 324 70 5022 190,28 2949,34 

  Altre 

latifoglie 

70 15 1085 11,41 176,85 

4 19,5 Pino 

d'Aleppo 

4 0,1 78 8,68 169,26 

  Roverella 750 99,9 14625 245,23 4781,98 

5 21,5 Pino 

d'Aleppo 

105 23 2258 86,14 1852,01 

  Roverella 223 49,5 4795 76,42 1643,03 

  Altre 

latifoglie 

122 27,5 2623 22,55 484,82 

 
 
Particella Superfici

e (ha) 

Specie Piante 

(ha) 

Piante % Piante 

totali 

V ad ha 

(mc) 

V totale (mc) 

6 11,5 Pino 

d'Aleppo 

239 43 2749 165,72 1905,78 

  Roverella 92 16,5 1058 25,36 291,64 

  Altre 225 40,5 2588 13,58 156,17 
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Particella Superfici

e (ha) 

Specie Piante 

(ha) 

Piante % Piante 

totali 

V ad ha 

(mc) 

V totale (mc) 

latifoglie 

7 6 Pino 

d'Aleppo 

23 7 138 28,81 172,86 

  Roverella 255 83 1530 128,38 770,28 

  Altre 

latifoglie 

30 10 180 2,64 15,84 

8 4 Pino 

d'Aleppo 

129 65 260 124,21 496,84 

  Roverella 30 15 120 11,73 46,92 

  Altre 

latifoglie 

38 20 152 3,2 12,8 

9 10 Pino 

d'Aleppo 

113 28 1130 80,78 807,8 

  Roverella 267 66 2670 170,95 1709,5 

  Altre 

latifoglie 

26 6 260 2,76 27,6 

Totale     62403  28075,61 

 

Seguono per le tre essenze principali i grafici relativi a: 

1. Curva ipsometrica, ossia rapporto tra altezze e classi diametriche 

2. Distribuzione delle piante per classe diametrica 

3. Distribuzione percentuale delle specie all'interno del bosco 
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2.14. Rilievi aree di saggio 

PARTICELLA N.1 
Area di saggio n.1 

(Altitudine: 350 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva:  580 mq) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  9    

da 13 a 18  12    

da 19 a 23  11   8,5 

da 24 a 28  4    

da 29 a 32      

da 33 a 37      

da 38 a 42      

da 43 a 47      

da 48 a 52  1   13,5 

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  1    
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 375 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 624  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  8    

da 13 a 18  10    

da 19 a 23  10    

da 24 a 28  3   14 

da 29 a 32  1    

da 33 a 37      

da 38 a 42      

da 43 a 47  1    

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  1    
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PARTICELLA N.1 
 

Area di saggio n.3 
(Altitudine: 375 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 624 mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  5    

da 13 a 18  12    

da 19 a 23  9   10,5 

da 24 a 28  7    

da 29 a 32      

da 33 a 37  2    

da 38 a 42      

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 345 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  7    

da 13 a 18  12   12 

da 19 a 23  13    

da 24 a 28  3    

da 29 a 32  2    

da 33 a 37      

da 38 a 42      

      

da 43 a 47      

da 48 a 52  1    

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  2    
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PARTICELLA N.2 

 
Area di saggio n.1 

(Altitudine: 320 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 580  mq) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18 1     

da 19 a 23 8     

da 24 a 28 4     

da 29 a 32 3    15,5 

da 33 a 37 6     

da 38 a 42 2     

da 43 a 47 5     

da 48 a 52 1     

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 290 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 624  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18      

da 19 a 23 5     

da 24 a 28 4     

da 29 a 32 3     

da 33 a 37 2     

da 38 a 42 4     

da 43 a 47 1     

da 48 a 52 6    19 

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.2 

 
Area di saggio n.3 

(Altitudine: 175 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 580  mq) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  2    

da 19 a 23 5     

da 24 a 28 6     

da 29 a 32 2     

da 33 a 37 5    16 

da 38 a 42 5     

da 43 a 47 5     

da 48 a 52      

da 53 a 57 1     

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 285 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 624 mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  2    

da 13 a 18  2  2  

da 19 a 23  5    

da 24 a 28  4    

da 29 a 32  1    

da 33 a 37  2   15,5 (Roverella) 

da 38 a 42      

da 43 a 47  3    

da 48 a 52  1    

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  3  1  
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PARTICELLA N.3 
 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 125 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: nord; Superficie effettiva: 624  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  2    

da 13 a 18  4   10 (Roverella) 

da 19 a 23 5 3    

da 24 a 28 3 2    

da 29 a 32  1    

da 33 a 37 3 1   15 (Pino d'Aleppo) 

da 38 a 42 2     

da 43 a 47      

da 48 a 52 2     

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  4    
 
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 260 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 660  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    9  

da 13 a 18  1  2  

da 19 a 23  4    

da 24 a 28  7   14,5 (Roverella) 

da 29 a 32  3    

da 33 a 37      

da 38 a 42  1    

da 43 a 47  3    

da 48 a 52      

da 53 a 57  1    

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  3  5  
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PARTICELLA N.3 
 

Area di saggio n.3 
(Altitudine: 280  m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord;  Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  2  2 8 (Orniello) 

da 13 a 18  4  2  

da 19 a 23  6    

da 24 a 28  2   14 

da 29 a 32  4    

da 33 a 37  1    

da 38 a 42  5    

da 43 a 47  1    

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  2    
 
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 200 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  2  2  

da 19 a 23  5    

da 24 a 28  6   15 (Roverella) 

da 29 a 32 1     

da 33 a 37  1    

da 38 a 42 1 3    

da 43 a 47  3    

da 48 a 52      

da 53 a 57  1    

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  1  1  
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PARTICELLA N.4 
 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 275 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 580 mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  3   8 

da 13 a 18  7    

da 19 a 23  12   13 

da 24 a 28  14    

da 29 a 32  2    

da 33 a 37  2    

da 38 a 42  1    

da 43 a 47 1 1    

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 270 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  4    

da 13 a 18  8   10 

da 19 a 23  11    

da 24 a 28  14    

da 29 a 32  3    

da 33 a 37  1    

da 38 a 42  1   17 

da 43 a 47  2    

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.4 
 
 

Area di saggio n.3 
(Altitudine: 270 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  5    

da 13 a 18  7   11 

da 19 a 23  12    

da 24 a 28  14    

da 29 a 32  2    

da 33 a 37  3    

da 38 a 42  1    

da 43 a 47      

da 48 a 52 1     

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 250 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  5    

da 13 a 18  7   11,5 

da 19 a 23  10    

da 24 a 28 1 15    

da 29 a 32  4   16 

da 33 a 37  2    

da 38 a 42  1    

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.5 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 130 m s.l.m.; Pendenza 10°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 688  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  6    

da 13 a 18  2    

da 19 a 23 2 7    

da 24 a 28 1 1    

da 29 a 32 3 1    

da 33 a 37 3    11,5 (Pino 
d'Aleppo) 

da 38 a 42      

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  5    
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 110 m s.l.m.; Pendenza 30°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 530  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  1  3 6,5 (Orniello) 

da 13 a 18  3 1  8 (Carpino nero) 

da 19 a 23  5  1  

da 24 a 28  2    

da 29 a 32  3    

da 33 a 37      

da 38 a 42 1 1    

da 43 a 47      

da 48 a 52 1 1    

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie    3  
 



73 

PARTICELLA N.5 
Area di saggio n.3 

(Altitudine: 90 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580  mq) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    13  

da 13 a 18   1 2 9 (Orniello) 

da 19 a 23 2 1 2   

da 24 a 28 1  1   

da 29 a 32 1     

da 33 a 37      

da 38 a 42  1    

da 43 a 47  1    

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67 1     

n. ceppaie    8  
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 95 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 660  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    3  

da 13 a 18  4 1 1 8 (Orniello) 

da 19 a 23 1 7  1  

da 24 a 28 4 3    

da 29 a 32 1 4    

da 33 a 37  1    

da 38 a 42 3    16 (Pino d'Aleppo) 

da 43 a 47 1     

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  3  14  
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PARTICELLA N.6 
Area di saggio n.1 

(Altitudine: 80 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 660  mq ) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  2 4 11 7 (Orniello) 

da 13 a 18 1 2 2 2 8,5 (Carpino nero) 

da 19 a 23 3 1    

da 24 a 28 6 3    

da 29 a 32 5     

da 33 a 37 1     

da 38 a 42 3     

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  2 2 23  
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 90 m s.l.m.; Pendenza 10°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 688  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  1  50  

da 13 a 18  7  8  

da 19 a 23  2  1  

da 24 a 28  3   19 (Roverella) 

da 29 a 32  3    

da 33 a 37   1  16 (Carpino nero) 

da 38 a 42      

da 43 a 47 1    19 (Pino d'Aleppo) 

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie    17  
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PARTICELLA N.6 
 

Area di saggio n.3 
(Altitudine: 150 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 624 mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18      

da 19 a 23 1     

da 24 a 28 7     

da 29 a 32 6     

da 33 a 37 4 1   13 (Roverella) 

da 38 a 42 6    17 (Pino d'Aleppo) 

da 43 a 47 2     

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 175 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: sud-est; Superficie effettiva: 624  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18 2 1    

da 19 a 23 2     

da 24 a 28 4    15 (Pino d'Aleppo) 

da 29 a 32 2     

da 33 a 37 5     

da 38 a 42 1     

da 43 a 47 1     

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.7 
 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 100 m s.l.m.; Pendenza 10°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 688  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    1  

da 13 a 18  1  1  

da 19 a 23  1    

da 24 a 28  5    

da 29 a 32  2    

da 33 a 37  6   14,5 (Roverella) 

da 38 a 42  3    

da 43 a 47 1     

da 48 a 52 1     

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  2    
 
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 95 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 624  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  3  1  

da 19 a 23  5  1 12 (Roverella) 

da 24 a 28  4    

da 29 a 32  3    

da 33 a 37      

da 38 a 42      

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.7 

 
Area di saggio n.3 

(Altitudine: 105 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 660  mq) 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  2    

da 19 a 23  2    

da 24 a 28  3    

da 29 a 32  2   14,5 

da 33 a 37 1 5    

da 38 a 42  2    

da 43 a 47 1     

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  1    
 
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 110 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 660  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    2  

da 13 a 18  2  1  

da 19 a 23  5  1 11 (Roverella) 

da 24 a 28 1 4    

da 29 a 32  3    

da 33 a 37 1 2    

da 38 a 42  2    

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.8 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 65 m s.l.m.; Pendenza 10°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 688  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12    1  

da 13 a 18    3  

da 19 a 23  1  1  

da 24 a 28 3 2   12, 15 (Pino 
d'Aleppo) 

da 29 a 32  1   15 (Roverella) 

da 33 a 37 1     

da 38 a 42 1     

da 43 a 47 1     

da 48 a 52      

da 53 a 57 1     

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 60 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 624  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18      

da 19 a 23      

da 24 a 28 4     

da 29 a 32      

da 33 a 37 3    16,5 (Pino 
d'Aleppo) 

da 38 a 42      

da 43 a 47 1     

da 48 a 52 1     

da 53 a 57 1     

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.9 
 

Area di saggio n.1 
(Altitudine: 75 m s.l.m.; Pendenza 15°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 688  mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  1   12 

da 19 a 23 4 2    

da 24 a 28 1     

da 29 a 32 3     

da 33 a 37 1     

da 38 a 42 1     

da 43 a 47 1     

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
 

Area di saggio n.2 
(Altitudine: 60 m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: est; Superficie effettiva: 580  mq) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  2    

da 19 a 23  2    

da 24 a 28 1 6    

da 29 a 32 1 4   15 (Roverella) 

da 33 a 37 1 3    

da 38 a 42 1 2    

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie      
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PARTICELLA N.9 
 

Area di saggio n.3 
(Altitudine: 75  m s.l.m.; Pendenza 25°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 580 mq ) 

 
Classe diametrica 

(cm) 
 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12      

da 13 a 18  4    

da 19 a 23  2    

da 24 a 28 1 1   13 (Pino d'Aleppo) 

da 29 a 32 2 4    

da 33 a 37 1 3    

da 38 a 42  5    

da 43 a 47 1 2    

da 48 a 52 1 5    

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  1    
 

Area di saggio n.4 
(Altitudine: 70 m s.l.m.; Pendenza 20°; Esposizione: nord-est; Superficie effettiva: 624  mq) 

 
 

Classe diametrica 
(cm) 

 

Pino 
d'Aleppo 
n.piante 

Roverella 
n.piante 

Carpino 
nero 

n.piante 

Orniello 
n.piante 

Altezze  (m) 

da 7,5 a 12  5  2  

da 13 a 18  2  1  

da 19 a 23 1 6  3 12 (Roverella e 
Orniello)) 

da 24 a 28 1 3    

da 29 a 32 2 1    

da 33 a 37 3 1    

da 38 a 42      

da 43 a 47      

da 48 a 52      

da 53 a 57      

da 58 a 62      

da 63 a 67      

n. ceppaie  4    
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2.15. Descrizioni particellari 

PARTICELLA N. 1  

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  160.000 Quota max: 430 Quota min.: 320 Quota prev.: 380 

Esposizione prev.: nord-est Pendenza prev.: 27° Pendenza max.: 35° 

Posizione fisiografica: parte alta di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona per metà, scarsa per il resto della superficie (da ripristinare) 

Opere e manufatti: un manufatto in pietra a quota 380, due vasche in cemento, terrazzamenti diffusi, 

una vecchia strada forestale invasa dalla vegetazione, una linea dell'alta tensione. 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: nuclei di arbusteto. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di roverella 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:  pino domestico, pino d'Aleppo, leccio, orniello 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,ginestra odorosa,lentisco 
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Alberi d'interesse paesaggistico: pini domestici (Pinus pinea n.5 del catalogo) 

Fioriture pregevoli: Crocus versicolor (feb-marz), Anemone hortensis (feb-marz) 

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi:  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Realizzazione di un sentiero- natura; 

• Ripristino delle vasche in muratura per la lotta contro gli incendi boschivi; 

• Realizzazione di una linea di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi 

 

 

 

PARTICELLA N. 2 

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  190.000 Quota max: 375 Quota min.: 95 Quota prev.: 280 

Esposizione prev.: nord-est Pendenza prev.: 18° Pendenza max.: 35° 

Posizione fisiografica: parte alta di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona per un quarto, scarsa per il resto della superficie 

Opere e manufatti: terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale invasa dalla vegetazione nella 

porzione inferiore, una linea dell'alta tensione. 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: un incluso di oliveto abbandonato invaso dalla vegetazione naturale. 

DESCRIZIONE COLTURALE   
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Tipo colturale: fustaia coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di roverella nella porzione lato sud, a dominanza di pino 

d'Aleppo nella porzione lato nord 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:   leccio, orniello 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio, roverella, orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa, prugnolo, biancospino, alaterno, ginepro ossicedro, 

mirto, spartium junceum, lentisco 

Alberi d'interesse paesaggistico: ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus n.4 del catalogo) 

Fioriture pregevoli:  

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi:  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Realizzazione di un sentiero- natura e area di sosta; 

• Realizzazione di una linea di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi 

 

 

 
PARTICELLA N. 3  

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  155.000 Quota max: 325 Quota min.: 110 Quota prev.: 270 

Esposizione prev.: nord-est Pendenza prev.: 14° Pendenza max.: 30° 

Posizione fisiografica: parte media di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 
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Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona (da ripristinare) 

Opere e manufatti: una vasca in cemento, terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale invasa 

dalla vegetazione. 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: nuclei di arbusteto. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco misto di roverella e pino d'Aleppo 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:  leccio, orniello 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio, roverella, orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa, prugnolo, biancospino, alaterno, ginepro ossicedro, 

mirto, spartium junceum, lentisco, ligustro 

Alberi d'interesse paesaggistico:  ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus n.2 del catalogo), pino 

d'Aleppo (Pinus halepensis n.3 del catalogo), pino d'Aleppo (Pinus halepensis n.10 del catalogo), 

ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus n.11 del catalogo), roverella (Quercus pubescens n.12 del 

catalogo) 

Fioriture pregevoli:  

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi:  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Realizzazione di un sentiero- natura ed aree di sosta; 

• Ripristino delle vasche in muratura per la lotta contro gli incendi boschivi; 
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• Realizzazione di una linea di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi 

 

 

 

PARTICELLA N. 4 

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  195.000 Quota max: 325 Quota min.: 225 Quota prev.: 285 

Esposizione prev.: est Pendenza prev.: 18° Pendenza max.: 30° 

Posizione fisiografica: parte alta di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona (da ripristinare) 

Opere e manufatti: due vasche in cemento, terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale invasa 

dalla vegetazione, un ponte in legno. 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: nuclei di arbusteto. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di roverella 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:  pino domestico, pino d'Aleppo, leccio, orniello 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 
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Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,spartium junceum,lentisco 

Alberi d'interesse paesaggistico:  pino d'Aleppo (Pinus halepensis n.1 del catalogo), roverella 

(Quercus pubescens n.6 del catalogo), pino domestico (Pinus pinea n.7 del catalogo) 

Fioriture pregevoli:   

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi:  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Ripristino ponte in legno; 

• Piantumazione specie autoctone arbustive  ed arboree; 

• Realizzazione di un sentiero- natura; 

• Ripristino delle due vasche in muratura per la lotta contro gli incendi boschivi; 

• Realizzazione di una linea di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi 

 
 

PARTICELLA N. 5 

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  215.000 Quota max: 250 Quota min.: 75 Quota prev.: 175 

Esposizione prev.: nord-est Pendenza prev.: 25° Pendenza max.: 35° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona  

Opere e manufatti: una vasca in cemento, terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale. 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 
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Note: nuclei di arbusteto. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di roverella con pino d'Aleppo  

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:  leccio, orniello, carpino nero, olivo, altre specie arboree esotiche 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa, prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,lentisco 

Alberi d'interesse paesaggistico: roverelle (Quercus pubescens n.9 del catalogo) e pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis n.8 del catalogo) 

Fioriture pregevoli: Crocus versicolor (feb-marz), Anemone hortensis (feb-marz) 

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi per la porzione interna al VPU  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Realizzazione di un sentiero- natura; 

• Ripristino della vasca in muratura per la lotta contro gli incendi boschivi; 

• Realizzazione di una linea di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi 

Per le indicazioni degli interventi per le aree esterne al VPU si veda il capitolo 4 

 

 
PARTICELLA N. 6 

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  115.000 Quota max: 250 Quota min.: 75 Quota prev.: 100 
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Esposizione prev.: est Pendenza prev.: 25° Pendenza max.: 35° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona 

Opere e manufatti: una vasca in cemento, terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale, un 
invaso vuoto 
Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: nuclei di arbusteto. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di pino d'Aleppo 

Eta’: 50-70 anni Densità: colma Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:   leccio, orniello, roverella, carpino nero 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: diffusa 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,lentisco 

Fioriture pregevoli: Viola riviniana (marzo-aprile) 

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi per la porzione interna al VPU  

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio; 

• Realizzazione di un sentiero- natura; 

• Ripristino delle vasche in muratura per la lotta contro gli incendi boschivi 



89 

Per le indicazioni degli interventi per le aree esterne al VPU si veda il capitolo 4 

 

 

 
PARTICELLA N. 7  

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  60.000 Quota max: 100 Quota min.: 55 Quota prev.: 70 

Esposizione prev.: nord-est Pendenza prev.: 15° Pendenza max.: 20° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli scarsi (rocce) 

Viabilità forestale: buona 

Opere e manufatti: strade forestali 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

Note: nuclei di arbusteto e di alberi esotici. 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia coetaniforme 

Composizione specifica: bosco di pino d'Aleppo e roverella 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 80% 

Specie sporadiche:   leccio, orniello, cipresso 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 
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Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,spartium junceum,lentisco 

Fioriture pregevoli: Viola riviniana (marzo-aprile) 

Interventi recenti: nessuno 

Interventi: Il Ripristino strada forestale esistente previsto nel PUO concorre alle finalità antincendio; 

 

 
PARTICELLA N. 8 

Compresa: Area antropizzata  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  60.000 Quota max: 75 Quota min.: 30 Quota prev.: 50 

Esposizione prev.: est Pendenza prev.: 15° Pendenza max.: 25° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli assenti 

Viabilità forestale: buona  

Opere e manufatti:   una strada asfaltata, una vecchia strada forestale invasa dalla vegetazione, 

edifici, parco privato, ex coltivi 

Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale e coltivazione di frutteti 

Note: nuclei di arbusteto e vegetazione esotica (cipressi) 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale dell'area a bosco: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco a dominanza di pino d'Aleppo 

Eta’: 50-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: 60% 

Specie sporadiche:roverella, leccio, orniello, cipressi 
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Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: abbondante 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,spartium junceum,lentisco 

Fioriture pregevoli: Anemone hortensis (feb-marz) 

Interventi recenti: rimozione di piante abbattute o pericolanti di pino d'Aleppo 

Aree esterne al VPU:si veda il capitolo 4 

 

 
PARTICELLA N. 9 

Compresa: Bosco  

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  100.000 Quota max: 110 Quota min.: 25 Quota prev.: 100 

Esposizione prev.: est Pendenza prev.: 25° Pendenza max.: 35° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: diffusa Accidentalità: ostacoli quasi assenti 

Viabilità forestale: buona 

Opere e manufatti:  terrazzamenti diffusi, una vecchia strada forestale 
Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: evoluzione naturale 

DESCRIZIONE COLTURALE   

Tipo colturale: fustaia giovane coetaneiforme 

Composizione specifica: bosco misto di pino d'Aleppo e roverella 

Eta’: 50-70 anni Densità: colma Grado di copertura: 80% 
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Specie sporadiche:   leccio, orniello, carpino nero, pino silvestre, pino nero, numerose esotiche nella 

porzione inferiore (pino strobo, cipresso comune, cipresso di Monterrey, ligustro ecc...) 

Novellame: da scarso a moderato:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: diffusa 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa,prugnolo,biancospino,alaterno,ginepro 

ossicedro,mirto,lentisco, coronilla 

Fioriture pregevoli: Viola riviniana (marzo-aprile) 

Interventi recenti: nessuno 

Prescrizione degli interventi per la porzione interna al VPU: 

• Ripristino strada forestale con finalità intervento antincendio  e funzione di sentiero- natura; 

Per le indicazioni degli interventi per le aree esterne al VPU si veda il capitolo 4 

 

 
PARTICELLA N. 10 

Compresa: Area antropizzata 

CARATTERI MORFOLOGICI  

Superficie mq:  43.000 Quota max: 75 Quota min.: 23 Quota prev.: 30 

Esposizione prev.: est Pendenza prev.: 10° Pendenza max.: 25° 

Posizione fisiografica: parte bassa di  versante 

Assetto del terreno: nessuna alterazione evidente 

Copertura morta: scarsa Accidentalità: ostacoli assenti 

Viabilità forestale: buona 

Opere e manufatti:  un vigneto, una strada asfaltata, serre e magazzini in disuso, un parco privato 
Residui di utilizzazione: nessuno 

Fattori condizionanti la gestione: inserimento nuova coltivazione 

DESCRIZIONE COLTURALE   
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Tipo colturale del parco: fustaia giovane coetaneiforme  

Composizione specifica del parco: bosco misto di essenze autoctone ed esotiche (vedi descrizione 
specifica nel relativo capitolo sul Parco della Tenuta) 
Eta’: 30-70 anni Densità: difforme Grado di copertura: da 50 a 80% 

Novellame: scarso:  leccio,roverella,orniello 

Condizioni fitosanitarie:buone 

Portamento: buono Copertura erbacea: diffusa 

Copertura arbustiva: diffusa: calicotome spinosa, prugnolo, biancospino, alaterno, ginepro ossicedro, 

mirto, lentisco, coronilla 

Fioriture pregevoli: Viola riviniana (marzo-aprile), Anemone hortensis (marzo-aprile) 

Interventi recenti: nessuno 

Aree esterne al VPU:si veda il capitolo 4 
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3. INTERVENTI INTERNI AL PARCO URBANO DI USO 

PUBBLICO VPU 

3.1. Piano delle infrastrutture di servizio al bosco. 

Gli interventi previsti in questa sede sono finalizzati al raggiungimento di tre principali obiettivi: 

-mantenere la viabilità all’interno della proprietà; 

-fornire la stessa delle infrastrutture di primo intervento necessarie per la lotta antincendio; 

3.1.1. Miglioramento della viabilità di accesso e di primo intervento nella lotta 

contro gli incendi. 

Durante i sopralluoghi si è provveduto ad individuare il tracciato della rete viaria esistente nel 

comprensorio segnalando i tratti da ripristinare o aprire ex-novo, con interventi di manutenzione 

straordinaria. Queste informazioni sono riportate nella Carta delle infrastrutture di servizio alla 

proprietà, evidenziando i percorsi in cui è previsto il riassetto delle sede viaria esistente 

attualmente non percorribile ed i tratti da costruire per coprire in maniera più efficiente la superficie 

da percorrere in caso di incendio.  Gli interventi previsti sulla viabilità riguardano: 

1) il ripristino della sede viaria delle strade esistenti, con caratteristiche e funzioni  di strade 

forestali, mediante il taglio di alberi e arbusti, la rimozione di piccole frane, il rimodellamento della 

sede viaria, la realizzazione delle canallette ove necessario. In tutti i casi devono essere realizzate 

piazzole di scambio, ove già non presenti naturalmente, per i mezzi antincendio e per l’inversione 

del senso di marcia, in senso indicativo ogni 200 m circa di strada. Sarà necessario inoltre 

provvedere ad una manutenzione annua ordinaria di tutti i tratti delle due strade  (pulizia canalette, 

risagomatura profilo,rimozione detriti), essendo il substrato facilmente soggetto ad erosione.  

2) l'apertura di un breve tratto di strada forestale, nella particella gestionale n.4, per completare il 

collegamento ad anello con la sottostante viabilità e raggiungere la vasca n.4, da ristrutturare ed 

utilizzare per la lotta contro gli incendi boschivi. 

Tutte queste opere si reputano di urgente realizzazione per un più efficace controllo ed intervento 

nella lotta agli incendi boschivi: viene indicata nel seguente prospetto la lunghezza dei tratti di 

strada da ripristinare o realizzare.  

 

Riepilogo interventi sulla viabilità di servizio a l bosco 

TIPOLOGIA INTERVENTO LUNGHEZZA TRATTO SU CUI INTERVENIRE 

(m) 

Strade forestali – manutenzione ordinaria 8100 
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Strade forestali – manutenzione straordinaria 2500 

Strade forestali da realizzare 300 

TOTALE Strade da mantenere annualmente 10900 

3.1.2. Potenziamento dei punti d’acqua per la lotta agli incendi boschivi. 

La vicinanza al mare del comprensorio attesta una buona disponibilità di acqua da utilizzarsi nella 

lotta antincendio; peraltro, si ritiene opportuno il ripristino di alcune vasche in muratura, un tempo 

utilizzate a scopi irrigui, segnalate sulla Carta delle infrastrutture, da impiegarsi tramite i mezzi 

antincendio a terra. Dovranno essere controllate ed eventualmente migliorate 

l’impermeabilizzazione delle pareti delle vasche  e gli sbocchi alla base delle stesse, in modo da 

poter essere utilizzate per l’approvvigionamneto dei mezzi motorizzati della Protezione Civile; 

infatti, una volta ripristinate ad arte, le vasche dovranno essere riempite d’acqua per essere così 

una riserva di pronto impiego nella lotta gli incendi.  

 

Prospetto punti d'acqua 

VASCA N. QUOTA m s.l.m. PARTICELLA 

1 375 1 

2 320 1 

3 310 4 

4 280 4 

3.1.3. Realizzazione linee di idranti per la lotta contro gli incendi boschivi. 

Nella porzione superiore del comprensorio, alo scopo di combattere più efficacemente eventuali 

incendi boschivi, lungo la viabilità esistente dovranno essere realizzate tre linee di idranti che 

saranno approvvigionate dalle vasche in muratura ripristinate, come evidenziato nel precedente 

punto. Tali linee avranno, come punti intermedi di erogazione d'acqua per lo spegnimento degli 

incendi, alcuni idranti dove collegarsi con le pompe, in ragione di uno ogni 50 metri. 
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Prospetto linee di idranti 

LINEA LUNGHEZZA PARTICELLA  

1 800 1 

2 325 4 

3 325 1 – 3 - 4 

TOTALE 1450  

 

3.1.4. Rinfoltimento con angiosperme autoctone nelle aree ad arbusteto. 

Nelle particelle gestionali n. 4 e 6 si prevede venga attuata una parziale piantumazione di specie 

autoctone in fitocella, previo scavo di buche di 40 x 40 x 40 cm, in seno a formazioni arbustive 

d'invasione o comunque rade, allo scopo di permettere una più rapida evoluzione verso le 

fitocenosi in equilibrio con la stazione ecologica. Le specie più idonee sono quelle tipiche del piano 

vegetazionale cui appartiene il comprensorio in esame: tra gli alberi, leccio, roverella e orniello; tra 

gli arbusti ricostruttori: mirto, lentisco, alaterno, filliree, sommacco. La densità di piantumazione 

dovrà essere tale da permettere un rapido inserimento e chiusura del soprassuolo, onde migliorare 

più velocemente la funzione idrogeologica della formazione. 

3.1.5. Riepilogo aree da piantumare 

AREA INTERVENTO SUPERFICIE  (mq)  PARTICELLA 

1 21500 4 

3.1.6. Diradamento selettivo lungo la viabilità di servizio al bosco. 

Ai bordi delle strade forestali esistenti occorre intervenire con il taglio della vegetazione infestante 

(vitalba, rovi, edera) rampicante e sviluppatasi sul ciglio e sugli alberi limitrofi la sede viaria, con il 

diradamento selettivo degli arbusti e dei polloni delle ceppaie di orniello e carpino nero 

eventualmente presenti: tali operazioni colturali dovranno essere eseguite per una lunghezza di 10 

metri dal ciglio della strada su entrambi i lati, limitandosi invece nei tratti a forte pendenza (circa 

200 metri all'interno della particella n.6) a semplici rimozioni di infestanti, tralasciando arbusti ed 



97 

alberi con funzione preminentemente idrogeologica. Interventi di taglio di rami di alberi posti lungo 

il tracciato saranno da effettuarsi sino a circa 4 metri di altezza, onde rendere più agevole il 

transito. 

3.2. I Sentieri - Natura 

3.2.1. Le finalità dei sentieri-natura 

La creazione di un percorso didattico all'interno del bosco della proprietà è un mezzo per 

rispondere alle sempre più pressanti richieste, da parte di insegnanti, studenti, comuni cittadini 

appassionati della natura, che desiderano adoperare una metodologia differente da quelle 

tradizionali, per la conoscenza e l'educazione ambientale; quest'ultima riguarda la pratica e la 

realtà, contribuendo a creare un rapporto diretto con il luogo visitato. 

La finalità di questi percorsi all'interno della vegetazione del comprensorio è la promozione del 

contatto diretto tra le persone fruitrici e l'ambiente naturale, attraverso la conoscenza delle piante e 

degli animali che in esso vivono, nonché la comprensione dei fenomeni biologici ed ecologici che 

stanno alla base dell'evoluzione e della conservazione dei differenti ecosistemi presenti all'interno 

della proprietà. 

Il visitatore può così osservare gli organismi viventi statici (piante) e dinamici (animali) lungo i 

differenti percorsi, dove viene aiutato a riconoscere le caratteristiche principali dell'ambiente che lo 

circonda. 

Lungo ogni sentiero-natura sono perciò individuati alcuni punti di osservazione, denominati 

“stazioni”, che presentano caratteristiche naturalistiche interessanti per il fruitore. 

Alla base dello stimolo che guida l'escursionista lungo i percorsi c'è senz'altro la biodiversità del 

territorio, che misura la varietà di specie animali e vegetali presenti negli ecosistemi. 

3.2.2. Conoscenza ed interpretazione del luogo 

Il bosco all'interno della proprietà è stato oggetto di ripetuti sopralluoghi nel corso della stagione 

primaverile, allo scopo di rilevarne al meglio le componenti vegetali predominanti e significative. 

Sono state evidenziate le connessioni a scala più ampia con il paesaggio reale provinciale e 

regionale, con il tessuto paesaggistico della valle, e si è indagato sulla storia che ha determinato 

l'evoluzione e l'attuale stato dei luoghi, i meccanismi economici e culturali, le dinamiche 

insediative. 

Le categorie di letture che meglio si sono prestate per indagare questo paesaggio sono 

rappresentate da orografia, idrografia, morfologia, interventi antropici. Si è cercato così di far 

emergere gli elementi identificativi principali che caratterizzano l'identità del luogo. 

 



98 

3.2.3. Gli elementi del sentiero-natura 

Le postazioni lungo i percorsi: I percorsi si articolano in alcune postazioni, riconoscibili anche come 

“Aree di sosta” per i fruitori del bosco:  ogni postazione prevede un pannello con il titolo del tema 

prescelto, un breve testo per vedenti, in versione “braille”, immagini o disegni esplicativi; sono 

pertanto destinate a tutti i visitatori ed adattate ai diversi bisogni, per quanto riguarda le altezze, la 

raggiungibilità degli elementi e la lettura dei pannelli. Essendo un progetto rivolto a tutti vuole 

proprio spingere all’utilizzo di tutti i sensi di cui ciascuno di noi, in base alla sua situazione 

personale, è dotato. 

Per i non vedenti Per i non vedenti, le postazioni, dislocate lungo i sentieri didattici presentano una 

corda, che segna il percorso, un elemento di riconoscimento, come una sorta di paletto che indica 

l’inizio della postazione. A questa segue immediatamente un secondo elemento, che fornisce le 

indicazioni sulla distanza della  postazione seguente. In questo modo anche i non vedenti possono 

avere una percezione delle distanze e della sequenza di ogni punto informativo. 

Gli alberi di interesse paesaggistico Lungo i sentieri saranno posizionati pannelli descrittivi degli 

alberi più interessanti che crescono nei boschi della proprietà, con informazioni relative alle loro 

dimensioni e caratteristiche morfologiche, scritti anche in linguaggio “braille”. 

I punti di vista panoramici All'interno della proprietà, lungo i sentieri-natura, sono stati individuati 

alcuni punti ( n.1 e n.2) che offrono una veduta ad ampio raggio dei paesaggi circostanti, dai monti 

in cima alla valle al mare in direzione sud-est; anche queste stazioni saranno attrezzate per la 

sosta. 

Le aree di sosta attrezzate Ad ogni postazione corrisponde una piccola zona ripulita dalla 

vegetazione, dove vengono collocati un tavolo e due panche, in legno durevole trattato, idonei per 

il riposo e la consumazione dei pasti;  questi elementi devono essere disposti a lato dei sentieri ed 

indicati nell'opuscolo di cui al punto successivo. Nei pressi dell'area verrà collocato un pannello 

informativo sulle peculiarità del sito. 

Opuscolo informativo Si ritiene opportuno realizzare un opuscolo pieghevole che presenti i percorsi 

con le loro caratteristiche, le aree di sosta attrezzate, i punti panoramici, le possibilità fruitorie 

dell'intera area; tale informativa potrà essere reperibile presso le strutture recettive all'interno della 

proprietà. 
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3.2.4. Riepilogo delle caratteristiche dei Sentieri-Natura all’interno del Parco 

 

Sentiero-natura n.1 

Inizio: quota 75 m s.l.m. (presso l'edificio centrale della proprietà) 

Dislivello: 75 m circa 

Sviluppo lineare: 4000 m 

Tempo di percorrenza a piedi: 40 minuti 

Numero aree di sosta: 5 (n.1, n.2, n.11, n.12) 

Tipologie di ecosistemi: Bosco di pino d'Aleppo, Bosco misto di angiosperme e conifere, 

Arbusteto 

Alberi di interesse paesaggistico: n.1 (Cipresso dell'Arizona), n.10  (Roverelle) 

Sentiero-natura n.2 

Inizio: quota  110 m s.l.m. 

Dislivello:  175 m circa 

Sviluppo lineare: 3725 m 

Tempo di percorrenza a piedi: 40 minuti 

Numero aree di sosta: 3 (n.4, n.5, n.6) 

Tipologie di ecosistemi: Bosco di pino d'Aleppo, Bosco misto di angiosperme e conifere, Bosco 

di roverella, Arbusteto 

Alberi di interesse paesaggistico: n.3 e n.4 (Roverelle), n.9 (Pino d'Aleppo) 

Sentiero-natura n.3 

Inizio: 300 quota  m s.l.m. 

Dislivello:  125 m circa 

Sviluppo lineare: 2725 m 

Tempo di percorrenza a piedi: 30 minuti 

Numero aree di sosta: 4 (n.7, n.8, n.9, n.10) 

Tipologie di ecosistemi: Bosco di roverella, Arbusteto, Macchia mediterranea 

Alberi di interesse paesaggistico: n.5 (Ginepro ossicedro), n.6 (Pino d'Aleppo), n.7 (Pino 

d'Aleppo), n.8 (Pini domestici) 
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3.2.5. Aree di sosta attrezzate 

AREA QUOTA m s.l.m. VEGETAZIONE PARTICELLA 

1 135 Bosco misto 2 

2 115 Bosco pino d'Aleppo 6 

3 110 Bosco roverella 6 

4 175 Bosco pino d'Aleppo 3 

5 205 Bosco pino d'Aleppo 3 

6 230 Bosco roverella 3 

7 290 Bosco pino d'Aleppo 3 

8 365 Bosco roverella 1 

9 355 Macchia mediterranea 1 

10 335 Macchia mediterranea 1 

11 95 Bosco misto 5 

12 80 Bosco pino d'Aleppo 5 
 

DISTANZA RECIPROCA TRA LE AREE DI SOSTA ATTREZZATE 

AREE SUCCESSIVE DISTANZA RECIPROCA (m) 

inizio→2 700 

1→2 200 

2→3 250 

3→4 700 

4→5 250 

5→6 200 

6→7 600 

7→8 600 

8→9 700 

9→10 450 

3→11 450 

11→12 150 

inizio→12 200 
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ESEMPIO DI PANNELLI DIDATTICI 
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipologia di Pannello didattico per il riconoscimento di un 

particolare gruppo di piante presenti lungo i sentieri-

natura. 

Tipologia di Pannello didattico per il riconoscimento dei 

fiori presenti lungo i sentieri-natura. 
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ESEMPIO DI CARTELLONISTICA 
E TARGHE DI RICONOSCIMENTO FAUNA E FLORA 
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4. INTERVENTI ESTERNI AL PARCO URBANO 

Tali interventi sono previsti nell'ambito degli Standards Urbanistici di Verde Pubblico (VP), di 

Interesse Pubblico (IP), di Verde Privato (VPr) per i giardini privati di Borgo Crinale, Borgo Alto, 

Borgo Basso sia Residenziale (Re) che Turistico-Ricettivo (Tr); nonchè all'interno dell'Azienda 

Vinicola e dell'Oliveto. 

L'analisi vegetazionale e del tessuto agricolo territoriale, quindi lo studio preliminare del paesaggio 

agro-forestale, sono alla base delle scelte tecniche relative alla piantumazione delle essenze 

arboree ed arbustive nelle aree sopra indicate. 

Il regolamento del verde privato (VPr)  detta le linee guida essenziali per un corretto inserimento 

delle specie vegetali nelle aree verdi dei nuovi insediamenti abitativi e turistico-ricettivi da 

edificarsi, incrementando la valorizzazione dei luoghi con essenze autoctone , tipiche dei luoghi ed 

esemplari , ripristinando una corretta gestione del territorio in ambito idrogeologico.  

Per ogni singola area a verde pubblico (VP) sono fornite la descrizione dello stato attuale e 

l'elenco delle specie di interesse forestale da inserire, tali da favorire l'evoluzione verso un bosco 

climax. 

Gli interventi tecnico-agronomici da effettuarsi nelle zone boschive , hanno indirizzo conservativo e 

migliorativo della gestione del suolo , del patrimonio forestale , vegetazionale e paesaggistico.   

All'interno dell'area di Interesse Pubblico (IP) è stato individuato un percorso didattico-naturalistico 

con aree di sosta attrezzate e pannelli didattici esplicativi delle specie vegetali ed animali ivi 

presenti. 

Per le aree destinate ad oliveto e vigneto sono prescritti i criteri agronomici per l'impianto delle 

cultivars tipiche del comprensorio, con specifiche tecniche realtive alla scelta varietale ed alla 

messa a dimora delle piante. 

In allegato sono poi presentate dettagliate schede descrittive sulle caratteristiche botaniche, 

ecologiche ed estetico-paesaggistiche delle principali specie arboree ed arbustive da collocarsi 

all'interno degli Standards Urbanistici di Verde Pubblico (VP) e di Verde Privato (Vpr). 

 

4.1. Indagini paesaggistiche 

La costruzione di un complesso abitativo nell’ambito di un’area edificabile inserita nel paesaggio 

extraurbano, con densità minore di quella delle zone pienamente urbanizzate, genera la necessità 

di uno studio che individui le azioni di mitigazione e valorizzazione delle nuove opere, in quanto 

parte integrante del tessuto territoriale connotato da una matrice edificata ed una ambientale 

antropizzata a differenti livelli, ma sempre con riferimento ad una esperienza storica e culturale 

inscindibile dalla presenza di un paesaggio agrario e semi-naturale sistemato a macchie (tessere) 
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di grandezza e composizione eterogenee. La realizzazione di edifici in serie determina, senz’altro, 

un impatto visivo che muove verso la ricerca di soluzioni paesaggistiche adatte per naturalizzare le 

aree scoperte di pertinenza, cercando di coniugare le esigenze ecologiche ed agronomiche con 

quelle estetiche, di fruibilità, di perpetuazione delle tradizioni locali nell’ambito della sistemazione 

del territorio ed in particolare delle aree a verde ornamentale. 

In tale veste si inserisce questo studio, che mira ad individuare la migliore soluzione per un 

corretto inserimento paesaggistico del complesso immobiliare. 

 

4.1.1. Analisi storico-paesaggistica 

Il paesaggio agrario-forestale risente delle azioni pregresse che si sono perpetuate all'interno della 

proprietà, soprattutto nei siti dove sorgeranno i nuovi centri edificati e nel loro immediato intorno. 

Il quadro storico in cui si è sviluppato l'insieme paesaggistico ora visibile prende avvio da un 

utilizzo preminentemente agricolo che si faceva della proprietà, nella sua dislocazione inferiore,  

caratterizzata da estese terrazze su cui si coltivava sino a non molti decenni fa; questo fatto  è 

testimoniato anche  dalle numerose vasche per l'irrigazione tuttora presenti, anche se non sempre 

in stato di manutenzione ottimale. La costruzione della villa e degli altri edifici di servizio, pur 

strappando terreno al bosco, aveva arricchito la componente paesaggistica e certamente la 

biodiversità dell'area, tramite l'impianto di varie specie di cipresso, cedri, platani, agrumi, palme, 

ligustri e siepi di bosso. Un successivo abbandono delle coltivazioni ha cambiato l'aspetto 

originario del versante, con la scomparsa graduale dei pendii terrazzati e di parte delle opere 

ausiliari in manufatto, lentamente colonizzati dalle specie vegetali pioniere spontanee, lasciando in 

essere solamente l'edificato principale, che  una volta disabitato ha determinato l'incuria, 

perlomeno parziale, del parco e delle specie di interesse ornamentali in esso presenti. 

Attualmente, possono essere individuate tre differenti tessere paesaggistiche, frutto di altrettante 

scelte economiche e gestionali del territorio che hanno portato all'odierna configurazione spaziale 

della porzione inferiore della proprietà:  

a) Coltivazioni monospecifiche territoriali tipiche: sono evidenti i resti di antiche colture di olivo 

(vedi FOTO n.1), che permangono sia come singoli lembi continui nelle fasce terrazzate che 

permeano quasi del tutto il territorio, anche limitrofo e di altrui proprietà, sia a livello di sporadiche 

piante sopravvissute al ritorno della vegetazione naturale e quindi inserite nel bosco, a differenti 

livelli di sviluppo; peraltro, nella porzione meridionale e destra è tuttora in atto ed in ottime 

condizioni vegetative la coltivazione di un vigneto con uve da vino di cultivars proprie del 

comprensorio. 

b) Aree a verde ornamentale: intorno agli edifici e lungo le strade ad essi conducenti sono visibili 

filari o porzioni di parco-giardino, ove predominano elementi architettonici e specie proprie del 
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giardino geometrico italiano, quanto quelle meno ordinate del giardino all'inglese: i viali sono 

contornati da alti esemplari di cipresso comune (vedi FOTO N.3) ed ippocastano (vedi FOTO N.2) 

e presentano bordure di bosso, mentre sono disposti a contorno dell'antica villa esemplari di alberi 

di prima e seconda grandezza quali platani, faggi, cedri, pini domestici, cipressi esotici (vedi FOTO 

N.4); lo strato arbustivo risente probabilmente di ripetuti e forse non progettati inserimenti di 

individui di ligustro, agrumi, corbezzoli, viburni. L'architettura di queste aree non si discosta 

pertanto da quella di altre ville che sorsero nella stessa epoca, nei dintorni, e le sue connotazioni 

ben sono evidenti anche da lontano (vedi FOTO N.5), ossia da punti di osservazione dai diversi 

quadranti, in quanto come si nota dalle fotografie allegate, spiccano alti esemplari di cipresso che 

contrastano con la vegetazione circostante. 

c) Formazioni vegetali con dominanza di bosco misto: le caratteristiche vegetazionali di questi 

lembi di territorio ricalcano i tipi forestali propri della valle, come viene estesamente descritto nella 

parte riguardante la flora e la vegetazione del sito, costituendo un 'continuum' con  la porzione 

superiore della proprietà. Tali cenosi sono il risultato di diversi stadi evolutivi all'interno di ex-coltivi 

e di boschi formati da roverella e pino d'Aleppo; con particolare riferimento ai principali subambiti di 

progetto, se ne evidenziano le caratteristiche peculiari: 

 

Sub-ambito Ex 

destinazione 

del suolo 

Stato attuale Densità dei 

popolamenti 

arborei 

Volume dei 

popolamenti arborei 

D-villaggio 

turistico 

coltivo Non utilizzo Bassa e difforme basso 

E-borgo alto e 

basso 

coltivo Non utilizzo Bassa e difforme basso 

F-borgo crinale coltivo e 

bosco-pascolo 

Non utilizzo Bassa e difforme basso 
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4.1.2. Parametri paesaggistici salienti 

L'analisi del paesaggio agrario e forestale trae spunto da riferimenti topografici, morfologici e di 

struttura della vegetazione che ne permettono la lettura per una proficua progettazione ed utilizzo 

delle aree verdi, sia pubbliche che private. 

 

VERDE PRIVATO (Subambito B, Subambito D, Subambito E, Subambito F) 

a) Struttura verticale   

I viali sono costituiti da esemplari di cipresso comune (Cupressus sempervirens) che presentano 

un sesto d'impianto molto fitto, chiome rastremate e portamento chiaramente colonnare; pertanto, i 

filari spiccano per altezza e continuità, intorno alla villa e lungo le vie d'accesso. 

b) Forma delle chiome 

Esiste una sensibile diversità nella morfologia delle chiome, poichè queste si possono raggruppare 

in:  

•  geometriche colonnari per i cipressi comuni; 

• geometriche piramidali per cedri e cipressi esotici; 

• ovoidali e globose per ippocastani, faggi e platani. 

c) Colore delle chiome 

Le chiome diversificano anche per gli aspetti cromatici che si connotano così: 

• grigio-azzurro per il cipresso dell'Arizona 

• grigio per il cedro dell'atlante 

• verde scuro per i cipressi comuni 

• verde chiaro per le altre essenze arboree 

d) Permanenza del fogliame 

Le conifere presenti nelle aree a verde privato sono tutte a foglia persistente, senza variazioni 

stagionale di colore, le angiosperme sono sia decidue, ma con fogliame autunnale senza 

cromatismi accesi, sia sempreverdi ed a foglia medio-piccola. 

e) Strato arbustivo dominato 

Spiccano lunghe siepi di bosso (Buxus sempervirens) potate in forme geometriche, ma che 

l'incuria ha reso ora disordinate, esemplari sparsi di arbusti sempreverdi o decidui con chiome 

espanse od in forma costretta nel caso delle siepi.. 

f) Fioriture 

Non ci sono alberi che presentino una fioritura abbondante e vistosa in nessuna stagione 

dell'anno. 
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VERDE PUBBLICO (Area V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9) 

a) Struttura verticale   

Il bosco è dominato da individui di pino d'Aleppo e roverella con densità assai variabile, altezze 

dissimili sia intra che interspecifiche, nonché per quanto riguarda l'inserzione delle chiome e 

l'altezza totale. 

b) Forma delle chiome 

Non si ravvisano evidenti differenze di morfologia della chioma, essendo quasi tutte assai irregolari 

(soprattutto nei pini) o con tendenze alle forme ovoidali-espanse proprie di roverelle ed ornielli. 

c) Colore delle chiome 

Le chiome diversificano  per gli aspetti cromatici che si connotano così: 

• verde scuro per roverelle 

• verde più chiaro per il pino d'Aleppo e l'orniello 

d) Permanenza del fogliame 

Le conifere presenti nelle aree a verde pubblico sono tutte a foglia persistente, senza variazioni 

stagionale di colore, le angiosperme sono decidue, ma con fogliame autunnale senza cromatismi 

accesi, ed a foglia medio-piccola, sia semplice che composta. 

e) Strato arbustivo dominato 

Sono dominanti gli arbusti ed i frutici della macchia mediterranea, sia in formazione densa che in 

esemplari isolati dove c'è minore densità, anche come uno strato della vegetazione in piccoli lembi 

di territorio. 

f) Fioriture 

Alcuni arbusti presentano fioriture accese, con il colore dominante bianco o rosa, in primavera: si 

citano per esempio biancospini, prugnoli e rose canine. 

 

4.2. Stato fitosanitario 

Lo stato fitosanitario del bosco e delle alberature in esemplare oggetto di questo studio , è in 

generale buono non manifestandosi patologie evidenti di natura parassitaria (indotte da parassiti 

animali o vegetali) o non parassitaria (indotte da inquinamento, squilibri pedologici, climatici, 

nutrizionali, esterni provocati dall'uomo). 

E' naturale pertanto assicurare buone condizioni di mantenimento e conservazione ecologica del 

territorio e dello aspetto vegetazionale,  adottando una scelta di miglioramento generale dei siti 

con una gestione agronomica corretta fondata sull'utilizzo di specie autoctone ed esotiche 

acclimatate idonee ed interventi tecnici equilibrati (vedi allegati e capitoli specifici). 

In tal senso si considera l'unità biologica e funzionale dell'albero, per cui una parte o una funzione 

condiziona ed è condizionata dal resto : è importante un suolo aerato ed equilibrato per consentire 
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respirazione ed assorbimento idrico e nutrizionale degli apparati radicali, come è necessaria una 

vasta superficie fogliare per elaborare le sostanze nutritive necessarie al mantenimento 

dell'equilibrio fisiologico dell'albero stesso che si traduce nel corretto rapporto chioma-radici. 

Pertanto, ogni albero al posto giusto e mantenuto in ideali e corrette condizioni agronomico-

ambientali, non richiede potature od interventi particolari, se non di piccola entità.  Esso è in 

equilibrio statico-nutrizionale ed in grado di resistere a sollecitaziioni meccanico-fisiche 

destabilizzanti, costruendo una chioma ed un apparato radicale ben sviluppati ed in grado di 

garantire una ottimale conservazione del territorio in ambito paesaggistico, ecologico, funzionale 

ed idrogeologico. Questo principio sta alla base della progettazione e si applica negli interventi da 

realizzarsi. 

4.3. Protezione dall’erosione 

Gli alberi ed il sottobosco presenti a dimora nei siti in oggetto, ricoprendo le superfici nude del 

suolo, diminuiscono e rallentano l'azione battente delle precipitazioni, raccogliendole e facendole 

penetrare lentamente nel suolo, secondo le caratteristiche pedologiche, o defluire in modo non 

erosivo. Gli interventi sotto prescritti sono indirizzati a soddisfare e migliorare queste esigenze, 

favorendo un aumento della percorribilità delle strade carrabili, pedonabili, la protezione delle 

sponde, dei pendii e delle aree a valle. 

4.4. Drenaggio e stabilità 

Il soprassuolo vegetazionale dei siti in oggetto traspira una grande quantità d'acqua, drenando il 

suolo; a tale diminuzione dell'umidità nel suolo consegue una crescente coesione delle particelle 

dello stesso ed una minore pressione idrostatica nei pori del terreno, con un aumento della 

resistenza e della stabilità di scarpate e pendii. La conservazione ed il miglioramento delle 

condizioni ambientali ed agronomiche delle zone interessate agli interventi di cui al presente 

studio, vogliono favorire l'evoluzione verso un bosco climax, creando, oltre ad un equilibrio 

ecologico  e ad una valorizzazione paesaggistica, un suolo ben strutturato e consolidato.  

Gli alberi e gli arbusti a dimora, infatti, migliorano le caratteristiche del suolo attraverso 

l'incremento di organismi viventi che si nutrono di parti vegetali morte, stabilizzando il terreno 

mediante la decomposizione dei residui ed il rinsaldamento di canali radicali. L'attività di 

microrganismi rende il suolo permeabile all'acqua ed all'aria, favorendo l'incremento della capacità 

di assorbimento e la riduzione del ristagno, del desfusso e dell'erosione.  

Le piante attraverso i loro apparati radicali, sostengono loro stesse oltre ad ancorare e tassellare i 

vari strati di suolo. Le diverse funzioni di ancoraggio e tassellamento richiedono radici forti e poco 

flettenti, oltre ad un'alta resistenza alla rottura ed alla trazione. Per questo motivo, tenuto conto 

dalla notevole disformità e variabilità nell'espansione dei vari apparati radicali,  è stata posta una 
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notevole attenzione nella scelta delle varie specie sia arboree che arbustive da trapiantare ad 

integrazione, cercando di favorire la compenetrazione delle radici nel corpo terroso in modalità 

omogenea e non competitiva per esaltare e migliorare le funzioni del suolo di cui sopra.  

 

4.5. Funzioni ecologiche 

Oltre alle molteplici caratteristiche biotecniche che le piante arboree ed arbustive  a dimora nei siti 

in oggetto possiedono, come sopra illustrato, le stesse rivestono notevole importanza ecologica, 

con qualità di seguito elencate :  

– aumento dell'umidità dell'aria  e diminuzione della temperatura grazie alla traspirazione; 

– aumento dell'ombra; 

– aumento della produzione di ossigeno; 

– protezione contro il rumore; 

– funzione di filtro delle polveri e dei gas di scarico; 

– funzione estica e paesaggistica; 

– funzione ricreativa e culturale; 

– incremento degli habitat per molti animali ed altre piante. 

 

Gli interventi previsti in questo capitolo, hanno indirizzo conservativo e migliorativo del patrimonio 

forestale e vegetale, con valorizzazione della corretta gestione del suolo e della aspetto 

paesaggistico. 

 

4.6. Interventi tecnico-agronomici 

Sulla scorta di quando sopra esposto, si considera che nelle zone interne del bosco oggetto di 

studio,  l'albero delle specie autoctone presenti rilevate, provvede da solo alla ricerca degli spazi 

vitali ed ad “auto-potarsi”, disseccando e lasciando cadere i rami dei palchi più bassi o della parte 

più interna della chioma, non più sufficientemente alimentati ed in condizioni di eccessivo 

adduggiamento. Nelle zone ed aree situate nei pressi delle vie di comunicazione (viabilità boschiva 

e pedonale) ed in prossimità delle abitazioni, le potature di mantenimento, di diradamento, di 

contenimento non costituiranno un'aggressione violenta all'albero, bensì un rispetto a tutti i principi 

fisiologici dello stesso. Nello specifico, tenendo in debita considerazione che, allo stato esecutivo 

degli interventi, ogni operazione andrà eseguita sotto la direzione tecnica di un dottore agronomo 

abilitato al fine di salvaguardare quando sopra esposto, verrà eseguito : 

– decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove 
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piantumare e per circa m 5 su entrambi i lati delle strade di viabilità carrabile boschiva e per circa 

m 3 su entrambi i lati per i sentieri pedonali ; 

– taglio degli alberi pericolanti o deperienti, per circa m 5 su entrambi i lati delle strade di 

viabilità carrabile boschiva e per circa m. 3 su entrambi i lati per i sentieri pedonali; 

– diradamento localizzato del novellame delle specie arboree principali; 

– potatura di contenimento, di risanamento, di riforma con eventuale innalzamento della 

chioma e diradamento interno, nelle zone a circa m. 5 su entrambi i lati delle strade di viabilità 

carrabile boschiva ed a circa m 3 su entrambi i lati per i sentieri pedonali ; 

– integrazione e trapianto, secondo i criteri specifici e portamentali di seguito illustrati nel 

persente studio (vedi capito 'Verde pubblico'), di specie autoctone in esemplare, nel rispetto delle 

distanze di sviluppo e ad incremento e miglioramento dell'aspetto paesaggistico e funzionale dei 

siti. 

 

 

EX COLTIVO AD OLIVO, TUTTORA IN STATO DI ABBANDONO 
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VIALE CON IPPOCASTANI                                       VIALE CON CIPRESSI  

 

                       SPECIE ARBOREE TIPICHE DELLE AREE A VERDE PRIVATO 
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VEDUTA PANORAMICA DELLE AREE A VERDE PRIVATO TUTTORA ESISTENTI 

 

4.7. REGOLAMENTO VERDE PRIVATO  

(Subambito B, Subambito D, Subambito E, Subambito F) 

 PRINCIPI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO 
 
Articolo 1. Finalità 

La Proprietà, considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale elemento fondamentale del 

paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica, 

dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio), nonché in 

considerazione del ruolo di vitale importanza per la tutela dell'ambiente , della conservazione 

del suolo e dell'igiene, intende salvaguardare, attraverso il presente regolamento, le aree 

destinate a verde privato, definendo le modalità di realizzazione di nuovi ambiti vegetazionali oltre 

a stabilire gli interventi più consoni al mantenimento ed allo sviluppo della vegetazione esistente. 

Si intende tutelare, e dove possibile incrementare, le presenze arboree nel contesto  oggetto del 

presente studio, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore 

facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti 

ecologiche. 

 

Articolo 2 - Ambito ed aree di applicazione 

 

 Aree interessate Verde Privato 
 
a) Sub-ambito B. Albergo 
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b) Sub-ambito C: Azienda agricola 

c) Sub-ambito D: villaggio turistico 

d) Sub-ambito E: borgo alto e borgo basso 

e) Sub-ambito F: borgo crinale 

 

 Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento: 

 

a) esemplari arborei insistenti sul territorio; 

b) aree verdi private e/o annesse a strutture di servizio, per lo sport/svago. 

c) verde di arredo (alberate , aiuole, verde  annesso alla viabilità). 

d) aree verdi e giardini privati 

 

Articolo 3. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali 

 

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita 

dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche 

già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2. 

2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all’attuazione degli interventi edilizi, 

devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto (scelte tecnicamente nell'elenco di cui 

in allegato), nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie del lotto non coperta, oltre 

a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 50 mq di 

superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all’unità superiore ed in 

ogni caso su precisa e puntuale progettazione a firma di un dott.agronomo abilitato, per idoneo e 

corretto adattamento ai luoghi specifici. 

3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del 

tronco non inferiore a: 

> 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza; 

> 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza; 

> 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza. 

Le piante devono inoltre disporre di idoneo “pane di terra” non risultare perciò estirpati a radice 

nuda, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, 

risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all’attecchimento. 

4. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un dottore Agronomo o 

dottore Forestale, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere 

rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, 

con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione 

fotografica e relazione tecnica.  
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5. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in 

maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non 

offenderne gli apparati radicali. 

6. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi 

scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi 

comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la 

progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall’impiantistica interrata 

(tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.). 

7. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati 

per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai 

fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel 

paesaggio circostante.  

8. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, devono essere dotati di alberature 

che a maturazione consentano un’ampia copertura dell’area di sosta; tali alberature potranno 

avere un’area permeabile (cercine) del diametro di 2 m. 

9.Qualora, a seguito di interventi edilizi, rimangano reliquati di terreno non rientranti nella 

progettata sistemazione a verde, è fatto obbligo ai proprietari di garantire lo stato di decoro degli 

stessi, a fini igienico sanitari e paesaggistici, mediante pulizia regolare, sfalcio della vegetazione 

spontanea e disinfestazione se necessaria. 

 

- Articolo 4. Decoro giardini e aree verdi private 

 

Ai proprietari di giardini ed appezzamenti di terreno ricadenti in zona residenziale è fatto obbligo di 

mantenere il decoro e la pulizia degli stessi, a fini paesaggistici ed  igienico sanitari, onde evitare 

l'alterazione vegetazionale dei siti ed il prolificare di insetti, rettili e roditori. 

 

 

         NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE  PRIVATO 

 

Articolo 5. Difesa Fitosanitaria delle alberature  

 

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di 

prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano 

diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla 

normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale. 

Articolo 6. Norme per la difesa delle piante 
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1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all’art. 7 comma 2, nelle aree di cantiere, è fatto 

obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione 

esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). 

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente 

protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo 

sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e 

cespugliate poste nell’ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che 

racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche 

l’interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare 

direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l’inserimento nel tronco di chiodi, 

manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. 

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle 

distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del 

terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, 

opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si 

protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli 

opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il 

rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che 

hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al 

taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. 

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni 

gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o 

utilizzare per la posa di passacavi il sistema NO DIG (assenza di scavi) e adottare comunque 

precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità. Le distanze 

minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell’albero 

interessato, dovranno corrispondere a: 

 > 1,5 m da alberi appartenenti a specie di terza grandezza; 

 > 3 m da alberi appartenenti a specie di seconda grandezza; 

 > 5 m da alberi appartenenti a specie di prima grandezza 

6.Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle 

alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo 

vegetativo. 

 

Articolo 7. Danneggiamenti 

 

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano 

compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata. 
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2. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: 

 a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini 

privati, aree verdi di uso pubblico, viali e strade alberate; 

 b) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;  

 c) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di 

pertinenza delle alberature; 

 d) impermeabilizzare l’area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione; 

 e) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, 

cartelli, manifesti e simili; 

 f) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o 

qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l’interramento del colletto; 

 g) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 

cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali; 

 h) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per 

depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; 

 i) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale 

da danneggiare la chioma dell’alberatura; 

 l) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli 

di cui al precedente articolo 6 comma 5 . 

           

 
Articolo 8. POTATURE - Obiettivi generali 
 

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, di difetti od 

alterazioni non necessita, di norma, di potatura. 

2. Sono esclusi dall’applicazione di quanto indicato nel presente regolamento gli interventi di 

potatura su alberi facenti parte di coltivazioni (oliveti, frutteti, ecc.). 

3. La potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà e mai di 

ordinarietà. 

4. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili, le potature devono essere effettuate 

sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7-8 e 

praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, 

e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di 

più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta 

cima tramite tagli di ritorno". 

5. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di 

quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che 

possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente 
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necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante 

sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile 

con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della 

stessa. 

6. Nelle aree edificate , comprese negli ambiti di cui all'articolo 2 , la potatura risulta 

necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di 

chioma che  : 

- presentano un ostacolo per la viabilità , 

- sono eccessivamente ravvicinate ad edifici ed infrastrutture , 

-  interferiscono con gli impianti elettrici e con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità 

degli alberi, 

- servono a riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti 

all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti 

patogeni. 

7. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo 

tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e 

alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature. 

 
 
Articolo 9. Potature  
1. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni 

stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei: 

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, 

sano e di aspetto armonico; 

- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere 

una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare 

squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero; 

- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o 

deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo 

scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili; 

- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la 

riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite; 

- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma 

operando dall'esterno verso l'interno, attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di 

mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile; 

- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di 

rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono 
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essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire 

all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti; 

2. è fatto assoluto divieto di effettuare potature a capitozzo o a sgamollo su tutte le specie arboree, 

ma, in particolar modo, su conifere (Pinus spp, Cedrus spp. Cupressus spp ecc) e su Ficus spp, 

tali da alterare sostanzialmente il naturale  portamento degli alberi;  

3. è fatto inoltre divieto di interventi di potatura di riduzione della chioma con la tecnica della 

speronatura (cimatura) corta o lunga che non sia in abbinata alla tecnica del "taglio di ritorno" 

4. Tutte le operazioni di potatura della vegetazione , pubblica e privata, devono essere effettuate 

da ditte specializzate e dirette da tecnici abilitati. 

 
Articolo 10. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo  
 

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione 

delle norme del presente regolamento, il trasgressore è tenuto alla riduzione in pristino a 

proprie spese. 

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati , il 

trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati , sono tenuti al pagamento di un 

indennizzo pari al valore ornamentale degli stessi, calcolato secondo quanto indicato 

nell’allegato n. 3 al presente regolamento. 

3. In caso di danni alla chioma l’indennizzo è pari alla differenza tra il valore ornamentale 

antecedente l’intervento da cui è derivato il danno e il valore ornamentale residuo dopo tale 

intervento, secondo quanto stabilito nell’allegato 3, punto 2: “interventi sulla chioma”; 

 

ALLEGATO 1 

 

Specie arboree, arbustive da utilizzarsi preferenzialmente nei nuovi impianti di verde 

privato.  

Nei nuovi impianti si dovranno privilegiare le essenze tipiche autoctone e mediterranee o 

naturalizzate. 

Specie 

(nome scientifico) 

Specie 

(nome comune) 

Classe 

di grandezza 

Distanza 

d’impianto 

(m) 

 
   

Acacia spp. Acacie terza 6-8     

Acca sellowiana Guajabo o Fejoia terza 4-5     

Aesculus hippocastanum Ippocastano a fiori bianchi prima 12-15     
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Aesculus x carnea Ippocastano a fiori rosa prima 12-15     

Albizia julibrissin Acacia di Costantinopoli terza 6-8     

Alnus cordata Ontano napoletano seconda 10-12     

Araucaria auracana  Araucaria prima 15-20     

Araucaria excelsa Pino di Norfolk prima 15-20     

Arbutus unedo Corbezzolo terza 3-4     

Betula alba Betulla seconda 10-12     

Brachychiton spp. Albero bottiglia terza 8-10     

Casuarina spp. Casuarina prima 15-20     

Catalpa bignonioides Catalpa seconda 12-15     

Celtis australis Bagolaro prima 15-20     

Cedrus spp. (atlantica, 

deodara, libani) 
Cedro prima 15-20  

   

Ceratonia siliqua Carrubo terza 6-8     

Cercis siliquastrum Albero di Giuda terza 5-6     

Chamaecyparis lawsoniana Falso cipresso prima 15-20     

Chaenomeles japonica Cotogno da fiore terza 2-3     

Cinnamomum camphora Albero della canfora prima 12-15     

Citrus spp. Agrumi terza 4-5     

Cocculus laurifolius Cocculus seconda 10-12     

Cupressus macrocarpa Cipresso di Monterrey prima 15-20     

Cupressus sempervirens Cipresso comune prima 15-20     

Erythrina spp. Albero dei coralli terza 6-8     

Eucalyptus spp. Eucalipto prima 18-20     
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Fagus sylvatica Faggio prima 15-20     

Ficus carica  Fico terza 4-6     

Fraxinus ornus Orniello seconda 10-12     

Ginkgo biloba Ginkgo prima 15-20     

Grevillea robusta Grevillea prima 15-20     

Hibiscus syriacus Ibisco terza 3-5     

Jacaranda mimosifolia Jacaranda seconda 10-12     

Koelreuteria elegans Koelreuteria prima 15-20     

Koelreuteria paniculata Koelreuteria seconda 10-12     

Lagerstroemia indica Albero di San Bartolomeo terza 3-5     

Laurus nobilis Alloro seconda 10-12     

Ligustrum lucidum Ligustro cinese terza 4-5     

Liquidambar styraciflua Liquidambar prima 10-12     

Liriodendron tulipifera Albero dei tulipani prima 12-15     

Magnolia grandiflora Magnolia prima 10-12     

Melia azedarach Melia seconda 7-10     

Nerium oleander Oleandro terza 3-4     

Morus spp. Gelso seconda 8-10     

Myrtus communis Mirto terza 3-4     

Olea europaea Olivo terza 7-8     

Ostrya carpinifolia Carpino nero seconda 10-12     

Paulownia tomentosa Paulownia terza 7-8 

Pinus halepensis Pino d’Aleppo prima 10-12 
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Pinus nigra Pino nero prima 15-20 

Pinus pinea Pino domestico prima 12-15 

Pistacia lentiscus Lentisco terza 3-4 

Pittosporum tobira Pittosporo terza 4-5 

Pittosporum undulatum Pittosporo terza 4-5 

Platanus x acerifolia Platano prima 15-20 

Prunus amygdalus Mandorlo terza 6-7 

Prunus avium Ciliegio terza 7-8 

Prunus cerasifera var. 

pissardii 
Ciliegio purpureo terza 5-6 

Punica granatum Melograno terza 4-5 

Quercus ilex Leccio seconda 10-12 

Quercus pubescens Roverella seconda 10-12 

Quercus suber Sughera seconda 10-12 

Robinia pseudoacacia Robinia seconda 8-10 

Schinus molle Falso pepe terza 6-7 

Sorbus domestica Sorbo domestico terza 7-8 

Sophora japonica Sofora terza 6-8 

Taxus baccata Tasso seconda 10-12 

Tilia x europaea Tiglio prima 15-20 

Thuja occidentalis Tuia seconda 10-12 

Thuja orientalis Tuia seconda 10-12 

Viburnum tinus Viburno tino terza 3-4 
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ALLEGATO 2 

 

Definizione e schemi delle grandezze degli alberi.  

 

Sono riportate anche le classi di grandezza delle specie indicate per l’inserimento nei nuovi 

impianti pubblici e privati  

 
 

Alberi di prima grandezza 

alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza 

Alberi di seconda grandezza 
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 12 e 25 m 

Alberi di terza grandezza 
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza massima di 8 m 

 

 

ALLEGATO 3 

 

Metodologia per la stima del valore ornamentale e del danno biologico  
a carico della Vegetazione Urbana 

 

STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE 

 

Il Valore Ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di 

riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico noto come “Metodo 

svizzero”, che prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con variabili in base al valore 

estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo 

quanto indicato nelle tabelle seguenti. 

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula. 

I = V.o. + S.a - V.1. 

dove: 
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I:  indennizzo (ornamentale) spettante all'Amministrazione 

V.o.:  valore ornamentale 

S.a.:  Spese di abbattimento, sradicamento del ceppo, messa a dimora della nuova pianta (se 

 sostenuta dall'Amministrazione). 

V.i.: valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amministrazione) 

 

Calcolo del Valore Ornamentale: 

V.o.: (b x c x d x e) - g 
 

Dove: 

 

a: prezzo di vendita al dettaglio (listino Assoverde in vigore) 

b: (a/10)= prezzo base pari a 1/10 del prezzo di vendita unitario (a) di una pianta di 

circonferenza del fusto (misurata a 100 cm. di altezza dal piede) compresa tra cm. 10 e 12 

per le latifoglie o tra 15 e 18 cm per le conifere (quest'ultime di altezza non inferiore a m. 

2,50 - 3,00 m). 

c: indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario, variabile da 0,5 a 10 (vedi tabella) 

d: indice secondo la localizzazione, variabile da 4 e 10 (vedi tabella), 

e:  indice secondo le dimensioni, correlato alla circonferenza del tronco misurata a m. 1 dalla 

base del tronco (vedi tabella). 

g:  deprezzamento 

 
- Piante con danni o ferite di modesta identità: 10%; 
- Piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%; 
- Piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%; 
- Piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%. 

 

Indice estetico fitosanitario 

 

10  pianta  sana , vigorosa - solitaria, esemplare 
9 pianta  sana , vigorosa             - facente parte di un filare 
8 pianta  sana , vigorosa                  - in gruppo  
7 pianta sana, di medio vigore                 - solitaria o esemplare 
6 pianta sana, di medio vigore                 - in filare 
5  pianta sana, di medio vigore                 - in gruppo 

4 pianta poco vigorosa, a fine ciclo 
vegetativo  - in gruppo 

3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo 
vegetativo - in filare  

2 pianta scadente, malformata, a fine 
ciclo vegetativo - in gruppo o solitaria 

1 pianta senza vigore, ammalata - in gruppo o in filare 
0,5 pianta priva di valore - in gruppo o in filare 



124 

 

Indice secondo la localizzazione 

 

10 Sub ambito B 

8 Sub ambito E , Sub ambito F 

6 Sub ambito C , Sub ambito D  

2 Sub ambito A/bosco 

 

Indice secondo la dimensione 

 

circonferenza cm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

indice 1 1.4 2 2.8 3.8 5 6.4 8 9.5 11 12.5 14 15 

              

circonferenza cm 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

indice 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

              

circonferenza cm 380 400 420 440 460 480 500 600 700 800 900 1000  

indice 29 30 31 32 33 34 35 40 50 55 60 65  

 

 

ALLEGATO 4 

Interventi sulla chioma  

 

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati o espressamente vietati dal presente 

regolamento a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, capitozzature, taglio 

rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni l’Amministrazione 

Condominiale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore 

ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. 
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Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari 

avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello 

che risulta immediatamente dopo l'intervento. 

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula: 

I = V.o.p. - V.o.s. 

dove: 

 I  = Indennizzo spettante alla Amministrazione Condominiale 

 V.o.p.  = Valore ornamentale precedente l'intervento 

 V.o.s.  = Valore ornamentale successivo all'intervento 

Nella valutazione del danno alla chioma si dovranno considerare gli indici di cui al punto f della 

tabella seguente  

 

Indice di riduzione per danni alla chioma: 
 

Riduzione valore della chioma Riduzione % valore ornamentale 

Fino a 10% 20 

Fino a 20% 40 

Fino a 30% 60 

Fino a 40% 80 

> 40% 100 
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4.8. Il vigneto. 

L'ampliamento del vigneto esistente interesserà la particella gestionale n.10, all'interno del 

mappale catastale n.271 (foglio censuario 38), dopo l'abbattimento delle attuali vetuste costruzioni 

(magazzini e serre in disuso), la sistemazione, la lavorazione e la concimazione del terreno reso 

libero. I vitigni da impiantarsi appartengono alle pregiate e tipiche cultivars locali da vino “Pigato” e 

“Vermentino”, in ugual misura (50%) sul totale delle piante messe a dimora. Il sesto d'impianto 

medio del nuovo vigneto vedrà la distanza di 1 metro lungo la fila e 2 metri tra le file, allo scopo di 

permettere il passaggio di mezzi meccanici per la lavorazione del suolo. 

VITIGNI CONSIGLIATI PER LA ZONA A VERDE PRIVATO (VPR) 

DESTINATA A VIGNETO 

 

PIGATO 

 

Iscritto nel Registro Nazionale delle varietà di vite al n.190. 

Sistema di allevamento: a cordone speronato o a guyot. 

Foglia: di media grandezza, pentagonale e pentalobata, denti irregolari, più o meno tomentosa, a 

base larga. 

Grappolo: medio, abbastanza compatto, corto, a forma conica, semplice od alato; acino medio, 

parzialmente allungato, buccia di spessore medio, pruinosa, di colore dorato-ambrato con macchie 

diffuse. Produttività abbondante. 

Fasi fenologiche: germogliamento in aprile, fioritura nella prima metà di giugno, invaiatura nella 

seconda metà di agosto, maturazione dal 15 al 30 settembre. 

Sesto d'impianto: distanza sulla fila: 0,90-1,00 m; distanza tra le file: 1,90-2,00 m. 

Lavorazioni d'impianto: scarificatura, concimazione organica e minerale, scasso meccanico a cm 

80-100 di profondità, tracciamento filari, messa a dimora delle barbatelle con sostegni, messa in 

opera dell'impianto definitivo, cure anticrittogamiche, concimazioni-rapporto nutrizionale NPK: 

1.0,8.1 (prima fase), 1.0,6.1,2 (fase produttiva). 

Vini D.O.C.: Riviera Ligure di Ponente Pigato, in purezza (minimo 95%). 

 

VERMENTINO 

 

Iscritto nel Registro Nazionale delle varietà di vite al n.258. 

Sistema di allevamento: a  guyot modificato. 

Foglia: di media grandezza, pentagonale od orbicolare, pentalobata od eptalobata, con seno ad U, 

pagina superiore verde scuro, denti verdi, pagina inferiore più o meno setolosa, a base larga. 
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Grappolo: medio, abbastanza compatto o spargolo, a forma conica o cilindrica, alato; acino medio 

o medio-grande, rotondo od ellissoidale molto corto, buccia di spessore medio, di colore giallo-

verdastro, con eventuali macchie. Produttività abbondante. 

Fasi fenologiche: germogliamento inizio aprile, fioritura nella prima metà di giugno, invaiatura 

nella seconda metà di agosto, maturazione dal 15 al 30 settembre. 

Sesto d'impianto: distanza sulla fila: 0,90-1,00 m; distanza tra le file: 1,90-2,00 m. 

Lavorazioni d'impianto:scarificatura, concimazione organica e minerale, scasso meccanico a cm 

80-100 di profondità, tracciamento filari, messa a dimora delle barbatelle con sostegni, messa in 

opera dell'impianto definitivo, cure anticrittogamiche, concimazioni-rapporto nutrizionale NPK: 

1.0,8.1 (prima fase), 1.0,6.1,2 (fase produttiva). 

Vini D.O.C.: Riviera Ligure di Ponente Vermentino, in purezza (minimo 95%). 

IMPIANTO DEL VIGNETO 

 

Le cultivars individuate per la vite si adattano bene a climi temperato-caldi tipici della 

Riviera di Ponente; si adattano a terreni calcarei, purché non vi siano ristagni idrici.  Le 

operazioni da svolgere per la sistemazione del terreno sono: 

• eliminazione di arbusti ed alberi presenti sul fondo 

• spietramento e livellamento delle buche  

• scasso totale o rippatura da effettuare in estate alla profondità di 80-100 cm 

• concimazione di fondo (organica) eseguita contemporaneamente allo scasso  

• lavorazione superficiale di affinamento del terreno prima della messa a dimora 

delle piante  

L'operazione di impianto ha inizio con la sistemazionedi un tutore e la messa a dimora della 

piantina,  con le radici in pane di terra, nella buca precedentemente preparata con 

dimensioni leggermente superiori a quella della fitocella. E' buona norma mantenere la 

pianta verticale e interrarla ad una profondità leggermente superiore a quella che aveva in 

vivaio. Il sesto d'impianto sarà di 1,90-2,00 tra le file e 0,90-1,00 m sulla fila. Quindi riempire 

la buca con terreno finemente frantumato e asciutto. L'impianto può essere eseguito a 

partire dal periodo autunnale fino a poco prima della ripresa vegetativa (marzo). Ciò 

consentirà di sfuggire ai frequenti abbassamenti termici primaverili. Una volta messa a 

dimora la pianta di vite dovrà ricevere le cure colturali necessarie per favorire la crescita e la 

rapida messa a frutto. Rapporto nutrizionale NPK : 1.0,8.1 (prima fase) 
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  

DEI VINI 

"RIVIERA LIGURE DI PONENTE" 

Art. 1 

La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" accompagnata da una delle 

specificazioni 

previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che 

rispondono alle 

condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. 

Art. 2 

La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" accompagnata dall'indicazione 

di uno dei 

seguenti vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti 

costituiti per 

almeno il 95% dei corrispondenti vitigni. 

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di ciascuno dei vini sopra indicati, 

le uve a bacca 

di colore analogo dei vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nelle province di Genova, 

Savona e 

Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento. 

I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di 

Ponente", 

possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: "Riviera dei 

Fiori", "Albenga" 

o "Albenganese", "Finale" o "Finalese", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive 

zone 

delimitate nel successivo art. 3. 

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di controllata "Riviera Ligure di Ponente" 

debbono essere 

indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la 

denominazione 

di origine stessa. 

I conduttori aventi vigneti iscritti "all'Albo dei vigneti" per la produzione della D.O.C. "Rossese di 

Dolceacqua" 

o "Dolceacqua" riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, 

possono 
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effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve previste dall'art. 11 del decreto del 

Presidente della 

Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per rivendicare la produzione del vino "Rossese" della 

denominazione di 

origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel 

presente 

disciplinare di produzione. 

Art. 3 

La zona di produzione del vino "Vermentino" della denominazione di origine controllata "Riviera 

Ligure di 

Ponente" comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona e Genova. 

La zona di produzione dei vini "Pigato" e "Rossese" della denominazione di origine controllata 

"Riviera Ligure 

di Ponente" comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e Imperia: 

in provincia di Imperia per tutto il loro territorio provinciale e parte del territorio dei comuni di: Cosio 

d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino}; 

in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, 

Albissola 

Marina, Ando- ra, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio 

Verezzi, Casanova 

Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, 

Giustenice, Laigueglia, 

Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, 

Savona, Spotorno, 

Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi 

Portio, 

Villanova d' Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio 

di Rocca 

Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico); 

in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di: Arenzano e Cogoleto. 

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di 

Ponente" aventi 

diritto alla sottodenominazione "Riviera dei Fiori" comprende in provincia di Imperia l'intero 

territorio 

provinciale e la parte del territorio dei comuni di Cosio d' Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora 

(delimitato a 

nord dal crinale alpino). 
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La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di 

Ponente" aventi 

diritto alla sottodenominazione " Albenganese" comprende in provincia di Savona l'intero territorio 

dei seguenti 

comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul 

Neva, Erli, 

Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d' Albenga, 

Zuccarello e 

la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale 

appenninico). 

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di 

Ponente" aventi 

diritto alla sottodenominazione "Finalese" comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei 

comuni di: 

Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giusteni- ce, Loano, 

Magliolo, 

Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del 

territorio del 

comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico). 

Art. 4 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 

devono essere 

quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle u ve e al vino 

derivato le 

specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di alleva- mento e i sistemi di 

potatura devono 

essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari 

dell'uva e del vino. 

E' vietata ogni pratica di forzatura. 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere 

superiore a q.li 110 

per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi - Pigato e Vermentino ed a q .li 90 per 

ettaro di 

vigneto in coltura specializzata per il vino rosso Rossese. 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il vigneto in coltura promiscua deve 

essere calcolata, 
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rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, 

anche in annate 

eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere ri portata at - traverso un'accurata cernita delle 

uve, purchè la 

produzione non superi del 20% il limite massimo. 

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini "Riviera Ligure 

di Ponente". 

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla 

denominazione di 

origine controllata. 

La Regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le 

organizzazioni 

professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare 

produzioni massime 

per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a 

singole zone 

geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed 

al comitato 

nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 

Art. 5 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del 

vino a 

denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" delimitata nell'art. 3. Tuttavia, 

tenuto conto 

delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei 

comuni, 

anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. 

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da 

assicurare al vino 

una gradazione alcolica complessi va minima naturale di gradi 10,5 per i vini Pigato, Rossese e 

Vermentino. 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della 

zona, atte a 

con- ferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 

Art. 6 

I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti 

caratteristiche: 
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"Riviera Ligure di Ponente" Pigato: 

colore: giallo paglierino più o meno carico; 

odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico; 

sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo mandorlato; gradazione alcolica minima 

complessiva: gradi 11; 

acidità totale minima: 5 per mille; 

estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Riviera Ligure di Ponente" Rossese: colore: rosso 

rubino chiaro; 

odore: delicato, caratteristico, vinoso; 

sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo; 

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11; acidità totale minima: 5 per mille; 

estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Riviera Ligure di Ponente" Vermentino: colore: 

paglierino; 

odore: delicato, caratteristico, fruttato; 

sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato; gradazione alcolica minima 

complessiva: gradi 11; 

acidità totale minima: 5 per mille; 

estratto secco netto minimo: 16 per mille. 

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di modificare per i vini di 

cui sopra i 

limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. 

Art. 7 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella 

prevista nel 

presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "riserva". 

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, 

purchè non 

abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto salvo l'uso di 

nomi 

aziendali, non è consentito l'uso di altre indicazioni geografiche e. toponomastiche che facciano 

riferimento a 

comuni, frazioni, aree, 

tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel, precedente art. 3. . 

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini "Riviera Ligure di 

Ponente" di cui 

al presente disciplinare, in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda il 

confeziona mento e la 
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presentazione, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Riviera Ligure di Ponente" può figurare l'indicazione 

dell'annata di produzione delle uve, purchè documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per i 

vini designati in 

conformità dell'art. 7, del presente disciplinare e quelli posti in commercio con una delle 

sottodenominazioni di 

cui all'art. 3. 

Art. 8 

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la 

denominazione di 

origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" vino che non risponde al- le condizioni ed ai requisiti 

stabiliti dal 

presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente Repubblica 12 luglio 

1963, n.930. 

 

 

IL VIGNETO ESISTENTE ALL'INTERNO DEL VERDE PRIVATO 
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PARTICOLARE DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO DEL VIGNETO 

 

4.9. L'oliveto. 

Sarà reimpiantato un oliveto laddove in passato era in uso tale coltura, limitatamente al sito più 

facilmente raggiungibile dai mezzi meccanici: nella porzione inferiore della particella gestionale 

n.8, all'interno dei mappali catastali n.259 e 280 (foglio censuario 38), infatti verranno messe a 

dimora piante di olivo della tipica cultivar “Taggiasca”, pregiata per la produzione di olio, con sesti 

d'impianto medi di 4 m x 4 m, allevati a vaso tradizionale; tale oliveto sarà impiantato dopo idonea 

lavorazione e concimazione del terreno. 

Per l'impianto dell'oliveto si fa riferimento alla vocazione colturale della fascia costiera savonese 

per quest'albero da frutto, seguendo quanto previsto dal Disciplinare di produzione della 

Denominazione di origine protetta “Riviera Ligure” riferita all’olio extravergine di oliva, 

registrata con Regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione del 23 gennaio 1997, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 20.08.98 con 

decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 3 agosto 1998 e successivamente modificato con 

decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali 4 febbraio 2000 , che all'articolo 3 (zona di 

produzione), comma 1, indica: ' La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio 

extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le 

caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio 

amministrativo della regione Liguria'; in particolare al comma 3 evidenzia i comuni per la zona di 

produzione: 'La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di 
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oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione 

geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", comprende, nella provincia di Savona, 

l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, 

Vendone, Andora,....(omissis). 

 

CULTIVAR OLIVA "TAGGIASCA" 

 

L'olivo di varietà taggiasca è un albero assai vigoroso, diffuso 

principalmente nella Liguria di Ponente, e particolarmente consigliato 

anche nel Disciplinare di produzione dell'olio. Il tronco si presenta 

solitamente molto contorto, spesso con sviluppo inclinato. L'olivo di varietà 

taggiasca può superare, se non controllato i 10 metri d'altezza. Le branche 

principali sono divergenti e ricurve, quelle a frutto pendule, i rami dell'anno 

piuttosto lunghi ed anch'essi penduli. Le foglie sono di media 

grandezza,alquanto rigide, più larghe all'apice che alla base e di un verde 

pallido, più brillante nella pagina superiore e tendenzialmente argenteo in 

quella inferiore. I fiori dell'olivo, chiamati "mìgnole" risultano allungati, con 

un numero di 15/20 fiori a 4 petali di colore bianco-giallastro. Il frutto, 

botanicamente una drupa, è di colore nero-violaceo a maturazione 

completa, ha forma allungata, leggermente cilindrica, con lieve 

ingrossamento all'apice(forma obovata) ; la sua pezzatura è media ed  il 

peso varia dai 2 ai 4 grammi. Il nocciolo è piuttosto grande con superficie 

pressochè liscia. La cultivar ha buona produttività , valorizzata quando ben 

irrigata e nutrita (soprattutto in fertirrigazione).  La resa in olio è buona, 

oltre il 22% , ed il prodotto ottenuto risulta particolarmente pregiato : sapore 

dolce ; epoca di raccolta tardiva. 

 

IMPIANTO DELL'OLIVETO 

 

La pianta di olivo, che predilige i climi temperato-caldi, si caratterizza per l'elevata 

esigenza di illuminazione. Questo fattore è da tenere in considerazione al momento 

della scelta delle forme di allevamento e di potatura di produzione. 

L'olivo della cultivar "Taggiasca" si adatta a tutti i tipi di terreno anche se fortemente 

calcarei; resiste fino al 20% di calcare attivo, purché non vi siano ristagni idrici.  Le 

operazioni da svolgere per la sistemazione del terreno sono: 

• eliminazione di arbusti ed alberi presenti sul fondo 
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• spietramento e livellamento delle buche  

• formazione delle terrazze , dove necessarie, per effettuare l'impianto 

• realizzazione di muri di sostegno delle terrazze, in pietra locale a secco, non più alti di 1,5 

m 

• scasso totale o rippatura da effettuare in estate alla profondità di 80-100 cm 

• concimazione di fondo (organica) eseguita contemporaneamente allo scasso  

• lavorazione superficiale di affinamento del terreno prima della messa a dimora 

delle piante  

• squadro e piantagione degli alberi 

L'operazione di impianto ha inizio con la collocazione di un palo (tutore) e la messa a dimora 

della pianta, alta circa 1,5 m e con le radici in pane di terra, nella buca precedentemente 

preparata con dimensioni leggermente superiori a quella della fitocella. E' buona norma 

mantenere la pianta verticale e interrarla ad una profondità leggermente superiore a quella 

che aveva in vivaio. Il sesto d'impianto sarà di 5 m x 5 m, con disposizione in filari ordinati 

secondo le curve di livello. Quindi riempire la buca con terreno finemente frantumato e 

asciutto. Per completare la riuscita dell'attecchimento sono necessarie 2 –3 irrigazioni 

localizzate. L'impianto può essere eseguito a partire dal periodo autunnale fino a poco prima 

della ripresa vegetativa (marzo). Ciò consentirà di sfuggire ai frequenti abbassamenti termici 

primaverili. Una volta messa a dimora la pianta di olivo dovrà ricevere le cure colturali 

necessarie per favorire la crescita e la rapida messa a frutto. Rapporto nutrizionale NPK : 

1. 0,5. 1,2. 
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 schema di trapianto 

 

 

 

AREA DOVE VERRA'  REALIZZATO L'IMPIANTO DEL NUOVO OLIVETO 
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4.10. INTERVENTI NELL'AMBITO DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

integrazione dei capitolati speciali dei progetti preliminari delle opere 

di urbanizzazione 

AREA VERDE PUBBLICO V1 

Altimetria: 30-40 m s.l.m. 

Superficie: 3.849 mq 

Esposizione principale: orientale 

Morfologia: pianeggiante 

Vegetazione attuale: bosco misto di conifere ed angiosperme 

Densità soggetti arborei: difforme 

 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae persistente 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Celtis australis Bagolaro Ulmaceae caduco 

Ulmus glabra Olmo campestre Ulmaceae caduco 

Rosa canina Rosa canina Rosaceae caduco 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae persistente 

 

 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 15 
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Quercus 

pubescens 

Roverella Fagaceae caduco 15 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 10 

Pinus pinea Pino domestico Pinaceae persistente 3 

 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 

AREA VERDE PUBBLICO V1-stato di fatto 

 

 

BOSCO MISTO DI CONIFERE (PINO D'ALEPPO) ED ANGIOSPERME (ROVERELLA ED 
ORNIELLO), A DENSITA' DIFFORME, A TRATTI RADA. 
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AREA VERDE PUBBLICO V2 

 

Altimetria: 44-53 m s.l.m. 

Superficie: 665 mq 

Esposizione principale: meridionale 

Morfologia: pianeggiante 

Vegetazione attuale: bosco misto di angiosperme 

Densità soggetti arborei: difforme 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Ulmus glabra Olmo campestre Ulmaceae caduco 

Rosa canina Rosa canina Rosaceae caduco 

Olea europaea Olivo Oleaceae persistente 

Rubus ulmifolius Rovo comune Rosaceae caduco 

 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 4 

Quercus 

pubescens 

Roverella Fagaceae caduco 4 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 4 
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Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 
 

AREA VERDE PUBBLICO V2-stato di fatto 

 

 

BOSCO MISTO DI  ANGIOSPERME (ROVERELLA, OLMO CAMPESTRE ED ORNIELLO), A 
DENSITA' DIFFORME. 
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AREA VERDE PUBBLICO V3 

 

Altimetria: 57-80 m s.l.m. 

Superficie: 1828 mq 

Esposizione principale: orientale 

Morfologia: leggermente acclive 

Vegetazione attuale: Bosco misto di conifere ed angiosperme 

Densità dei soggetti arborei: difforme 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae persistente 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Pittosporum tobira Pitosporo Pittosporaceae persistente 

Rosa canina Rosa canina Rosaceae caduco 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae persistente 

Spartium junceum Ginestra odorosa Fabaceae caduca 

Calicotome spinosa Sparzio spinoso Fabaceae caduco 

Coriaria myrtifolia Coriaria Coriariaceae persistente 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 10 

Quercus 

pubescens 

Roverella Fagaceae caduco 8 
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Pinus pinea Pino domestico Pinaceae persistente 3 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 
 

AREA VERDE PUBBLICO V3-stato di fatto 

 

 

BOSCO MISTO DI CONIFERE (PINO D'ALEPPO) ED ANGIOSPERME (ROVERELLA ED 
ORNIELLO), A DENSITA' DIFFORME. 
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AREA VERDE PUBBLICO V4 

 

Altimetria: 110-130 m s.l.m. 

Superficie: 2.294 mq 

Esposizione: sud-orientale 

Morfologia: poco acclive 

Vegetazione attuale: bosco a dominanza di roverella 

Densità: difforme 

 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae Caduco 

Ceratonia siliqua Carrubo Fabaceae Persistente 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae Persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae Persistente 

Juniperus oxycedrus Ginepro ossicedro Cupressaxeae Persistente 

 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare a 

dintegrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae Persistente 10 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 
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Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 
 
 
 

AREA VERDE PUBBLICO V4-stato di fatto 
 

 
BOSCO A DOMINANZA DI ROVERELLA (QUERCUS PUBESCENS) A DENSITA' DIFFORME. 
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AREA VERDE PUBBLICO V5 

 

Altimetria: 57-80 m s.l.m. 

Superficie: 1794 mq 

Esposizione principale: orientale 

Morfologia: leggermente acclive 

Vegetazione attuale: Bosco misto di conifere ed angiosperme 

Densità dei soggetti arborei: difforme 

 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae persistente 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Pittosporum tobira Pitosporo Pittosporaceae persistente 

Rosa canina Rosa canina Rosaceae caduco 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae persistente 

Spartium junceum Ginestra odorosa Fabaceae caduca 

Calicotome spinosa Sparzio spinoso Fabaceae caduco 

Coriaria myrtifolia Coriaria Coriariaceae persistente 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 10 

Quercus 

pubescens 

Roverella Fagaceae caduco 7 

Pinus pinea Pino domestico Pinaceae persistente 2 
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Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 

 

 

AREA VERDE PUBBLICO V5-stato di fatto 

 

 

BOSCO MISTO DI CONIFERE (PINO D'ALEPPO) ED ANGIOSPERME (ROVERELLA ED 
ORNIELLO), A DENSITA' DIFFORME. 
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AREA VERDE PUBBLICO V6 

 

Altimetria: 50-60 m s.l.m. 

Superficie: 1.336 mq 

Esposizione principale: nord-orientale 

Morfologia: leggermente acclive 

Vegetazione attuale: bosco misto di conifere ed angiosperme 

Densità dei soggetti arborei: difforme 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae persistente 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae persistente 

Spartium junceum Ginestra odorosa Fabaceae caduca 

Calicotome spinosa Sparzio spinoso Fabaceae caduco 

Coriaria myrtifolia Coriaria Coriariaceae persistente 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare a 

dintegrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 5 

Quercus 

pubescens 

Roverella Fagaceae caduco 5 

Pinus pinea Pino domestico Pinaceae persistente 3 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 
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mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 

 

AREA VERDE PUBBLICO V6-stato di fatto 

 

BOSCO MISTO DI CONIFERE (PINO D'ALEPPO) ED ANGIOSPERME (ORNIELLO E 
ROVERELLA), A DENSITA' DIFFORME. 
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AREA VERDE PUBBLICO V7 

 

Altimetria: 68-75 m s.l.m. 

Superficie: 1.238 mq 

Esposizione principale: nord-orientale 

Morfologia: acclive 

Vegetazione attuale: bosco misto di conifere ed angiosperme 

Densità dei soggetti arborei: colma 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Pinus halepensis Pino d'Aleppo Pinaceae persistente 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae persistente 

Rhamnus alaternus Alaterno Rhamnaceae persistente 

Spartium junceum Ginestra odorosa Fabaceae caduca 

Calicotome spinosa Sparzio spinoso Fabaceae caduco 

Coriaria myrtifolia Coriaria Coriariaceae persistente 

 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 10 

 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 



151 

 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 

 

AREA VERDE PUBBLICO V7-stato di fatto 

 

 

BOSCO MISTO DI CONIFERE (PINO D'ALEPPO) ED ANGIOSPERME (ORNIELLO E 
ROVERELLA) 
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AREA VERDE PUBBLICO V8 

 

Altimetria: 71-74 m s.l.m. 

Superficie: 443 mq 

Esposizione principale: nord-orientale 

Morfologia: pianeggiante 

Vegetazione attuale: bosco di angiosperme 

Densità dei soggetti arborei: quasi colma 

Rilievo floristico delle principali specie arboree ed arbustive: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame 

Quercus pubescens Roverella Fagaceae caduco 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 

Spartium junceum Ginestra odorosa Fabaceae caduco 

Calicotome spinosa Sparzio spinoso Fabaceae caduco 

 

 

Specie vegetali arboree da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Nunero piante 

totali da 

piantumare ad 

integrazione 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 3 

 

 

Interventi complementari alla piantumazione: 

Decespugliamento ed eliminazione delle infestanti, localizzato nelle zone ove piantumare e lungo 

la strada per circa 5 m da entrambi i lati, taglio degli alberi pericolanti o deperienti, potatura di 

mantenimento, diradamento, contenimento e ringiovanimento, diradamento localizzato del 

novellame delle specie arboree principali. 
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AREA VERDE PUBBLICO V8-stato di fatto 

 

 

BOSCO DI ANGIOSPERME (ROVERELLA ED ORNIELLO) A DENSITA' QUASI COLMA 
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AREA VERDE PUBBLICO V9 

 

Altimetria: 25 m s.l.m. 

Superficie: 188 mq 

Esposizione principale: orientale 

Morfologia: pianeggiante 

 

Specie vegetali arboree ed arbustive da piantumare: 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero piante 

totali da 

piantumare 

Arbutus unedo Corbezzolo Ericaceae persistente 2 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 2 

Myrtus communis Mirto Myrtaceae persistente 4 

Buxus 

sempervirens 

Bosso Buxaceae persistente 40 

Schinus molle Falso pepe Anacardiaceae persistente 2 
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AREE DI INTERESSE COMUNE I1 e I2 

 

Le finalità dei sentieri-natura 

La creazione di un percorso didattico all'interno del bosco della proprietà è un mezzo per 

rispondere alle sempre più pressanti richieste, da parte di insegnanti, studenti, comuni cittadini 

appassionati della natura, che desiderano adoperare una metodologia differente da quelle 

tradizionali, per la conoscenza e l'educazione ambientale; quest'ultima riguarda la pratica e la 

realtà, contribuendo a creare un rapporto diretto con il luogo visitato. 

La finalità di questi percorsi all'interno della vegetazione del comprensorio è la promozione del 

contatto diretto tra le persone fruitrici e l'ambiente naturale, attraverso la conoscenza delle piante e 

degli animali che in esso vivono, nonché la comprensione dei fenomeni biologici ed ecologici che 

stanno alla base dell'evoluzione e della conservazione dei differenti ecosistemi presenti all'interno 

della proprietà. 

Il visitatore può così osservare gli organismi viventi statici (piante) e dinamici (animali) lungo i 

differenti percorsi, dove viene aiutato a riconoscere le caratteristiche principali dell'ambiente che lo 

circonda. 

Lungo ogni sentiero-natura sono perciò individuati alcuni punti di osservazione, denominati 

“stazioni”, che presentano caratteristiche naturalistiche interessanti per il fruitore. 

Alla base dello stimolo che guida l'escursionista lungo i percorsi c'è senz'altro la biodiversità del 

territorio, che misura la varietà di specie animali e vegetali presenti negli ecosistemi. 

 

Conoscenza ed interpretazione del luogo 

Il bosco all'interno della proprietà è stato oggetto di ripetuti sopralluoghi nel corso della stagione 

primaverile, allo scopo di rilevarne al meglio le componenti vegetali predominanti e significative. 

Sono state evidenziate le connessioni a scala più ampia con il paesaggio reale provinciale e 

regionale, con il tessuto paesaggistico della valle, e si è indagato sulla storia che ha determinato 

l'evoluzione e l'attuale stato dei luoghi, i meccanismi economici e culturali, le dinamiche 

insediative. 

Le categorie di letture che meglio si sono prestate per indagare questo paesaggio sono 

rappresentate da orografia, idrografia, morfologia, interventi antropici. Si è cercato così di far 

emergere gli elementi identificativi principali che caratterizzano l'identità del luogo.  
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Gli elementi del sentiero-natura 

a) Le postazioni lungo i percorsi 

I percorsi si articolano in alcune postazioni, riconoscibili anche come “Aree di sosta” per i fruitori 

del bosco:  ogni postazione prevede un pannello con il titolo del tema prescelto, un breve testo per 

non vedenti, in versione “braille”, immagini o disegni esplicativi; sono pertanto destinate a tutti i 

visitatori ed adattate ai diversi bisogni, per quanto riguarda le altezze, la raggiungibilità degli 

elementi e la lettura dei pannelli. Essendo un progetto rivolto a tutti vuole proprio spingere 

all’utilizzo di tutti i sensi di cui ciascuno di noi, in base alla sua situazione personale, è dotato.  

b) Per i non vedenti 

Per i non vedenti, le postazioni, dislocate lungo i sentieri didattici presentano una corda, che segna 

il percorso, un elemento di riconoscimento, come una sorta di paletto che indica l’inizio della 

postazione. A questa segue immediatamente un secondo elemento, che fornisce le indicazioni 

sulla distanza della  postazione seguente. In questo modo anche i non vedenti possono avere una 

percezione delle distanze e della sequenza di ogni punto informativo. 

c) Gli alberi di interesse paesaggistico 

Lungo i sentieri saranno posizionati pannelli descrittivi degli alberi più interessanti che crescono nei 

boschi della proprietà, con informazioni relative alle loro dimensioni e caratteristiche morfologiche, 

scritti anche in linguaggio “braille”. Nello specifico si riportano le fotografie delle principali specie: 

ROVERELLA (Quercus pubescens)                          PINO D'ALEPPO (Pinus halepensis) 
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PINO DOMESTICO (Pinus pinea) 

d) Le aree di sosta attrezzate 

 

Ad ogni postazione corrisponde una piccola zona ripulita dalla vegetazione, dove vengono collocati 

un tavolo e due panche, in legno durevole trattato, idonei per il riposo e la consumazione dei pasti; 

questi elementi devono essere disposti a lato dei sentieri ed indicati nell'opuscolo di cui al punto 

successivo. Nei pressi dell'area verrà collocato un pannello informativo sulle peculiarità del sito. 

 

e) I punti di vista panoramici 

All'interno della proprietà, lungo il sentiero didattico-naturalistico, è stato individuato un punto che 

offre una veduta ad ampio raggio dei paesaggi circostanti, dai monti in cima alla valle al mare in 

direzione sud-est e segnalato sulla cartografia. 

GINEPRO OSSICEDRO (Juniperus oxicedrus) 
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Andora sullo sfondo, vista dal sentiero DIDATTICO-NATURALISTICO (porzione superiore) 

 

f) Opuscolo informativo 

Si ritiene opportuno realizzare un opuscolo pieghevole che presenti i percorsi con le loro 

caratteristiche, le aree di sosta attrezzate, i punti panoramici, le possibilità fruitorie dell'intera area; 

tale informativa potrà essere reperibile presso le strutture recettive all'interno della proprietà. 

 

RIEPILOGO CARATTERISTICHE DEL 

SENTIERO DIDATTICO-NATURALISTICO 

ALL'INTERNO DELLA ZONA D'INTERESSE PUBBLICO 

 

Inizio: quota 49 m s.l.m. 

Dislivello: 60 m circa 

Sviluppo lineare: 600 m 

Tempo di percorrenza a piedi: 40 minuti 

Numero aree di sosta: 5 (vedi planimetria) 

Tipologie di ecosistemi: Bosco misto a dominanza di pino d'Aleppo e roverella, con lembi di 

arbusteto. 

Alberi ed arbusti di interesse naturalistico e paesaggistico: Roverelle, Pini d'Aleppo, Pini 

domestici, Ginepri ossicedri. 
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Interventi previsti lungo il sentiero natura: decespugliamento lungo i bordi del tracciato per 

circa 3 metri dai lati, piantumazione di esemplari di specie arboree ed arbustive spontanee lungo il 

percorso, nei tratti a minore densità, diradamento localizzato degli esemplari di specie arboree. 

 

LE SPECIE VEGETALI DEL SENTIERO DIDATTICO-NATURALISTICO A DIMORA 

ALBERI 

GIMNOSPERME (CONIFERE) 

Famiglia PINACEAE 

1 .Pinus halepensis (Pino d'Aleppo)                     

2 .Pinus pinea (Pino domestico)                          

3 .Pinus sylvestris (Pino silvestre)                        

Famiglia CUPRESSACEAE 

1 .Cupressus sempervirens (Cipresso comune)    

2 .Cupressus glabra (Cipresso dell'Arizona)        

      3..Cupressus macrocarpa (Cipresso di Monterrey) 

ANGIOSPERME (DICOTILEDONI) 

Famiglia APOCYNACEAE 

1 .   Nerium oleander (Oleandro)                  

Famiglia CORYLACEAE 

2.   Ostrya carpinifolia (Carpino nero)         

Famiglia FAGACEAE 

3.   Quercus ilex (Leccio)                              

4.   Quercus pubescens (Roverella)               

Famiglia LAURACEAE 

5.   Laurus nobilis (Alloro)                        

Famiglia OLEACEAE 

7.   Fraxinus ornus (Orniello)                   

8.   Ligustrum lucidum (Ligustro)               

9. Olea europea (Olivo) 

 

2. ARBUSTI E FRUTICI 

GIMNOSPERME (CONIFERE) 

Famiglia CUPRESSACEAE 

1.Juniperus oxycedrus (Ginepro ossicedro)  

 

ANGIOSPERME (DICOTILEDONI) 
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Famiglia FABACEAE 

1 .Spartium junceum (Ginestra odorosa)      

2 .Coronilla emerus (Cornetta dondolina)   

3 ..Calicotome spinosa (Sparzio spinoso)     

Famiglia ROSACEAE 

4 .Prunus spinosa (Prugnolo)   

5 .Rosa sempervirens (Rosa di San Giovanni)    

6 .Rosa canina (Rosa canina)                     

Famiglia MYRTACEAE 

7 .Myrtus communis (Mirto)                         

Famiglia THYMELACEAE 

8 .Daphne gnidium (Gnidio)                         

Famiglia CORIARIACEAE 

9 .Coriaria myrtifolia (Coriaria)    

Famiglia RHAMNACEAE        

10 .Rhamnus alaternus (Alaterno)                 

Famiglia ANACARDIACEAE 

11 .Pistacia lentiscus (Lentisco)                   

Famiglia ADOXACEAE 

12 .Viburnum tinus (Viburno tino)                

LE SPECIE VEGETALI DEL SENTIERO DIDATTICO-NATURALISTICO DA TRAPIANTARE 

 

Nome scientifico Nome comune Famiglia Fogliame Numero stimato 

di piante totali da 

piantumare 

Quercus ilex Leccio Fagaceae persistente 12 

Fraxinus ornus Orniello Oleaceae caduco 6 

Ostrya carpinifolia Carpino nero Betulaceae caduco 6 

Pistacia lentiscus Lentisco Anacardiaceae 

 

persistente 8 

Pinus pinea Pino domestico Pinaceae persistente 6 

Viburnum tinus Viburno tino Adoxaceae persistente 10 

Myrtus communis Mirto Myrtaceae persistente 8 
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4.11. TECNICHE D'IMPIANTO DI ALBERI ED ARBUSTI: integrazione del 

regolamento del verde privato e dei capitolati speciali dei progetti 

preliminari delle opere di urbanizzazione 

 

Trapianto e concimazione: ottimi risultati di attecchimento ed un buono sviluppo delle piante si 

ottengono predisponendo le buche con una profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra e 

riportando sul fondo dello scavo un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e sostanza 

organica ben matura. In ogni caso il suolo deve essere preparato in maniera da creare un terreno 

con un grande volume poroso, facilmente permeabile all'acqua ed all'aria , resistente alla 

compattazione. La sostanza organica, preferibilmente bovina, oltre a essere importante per una 

corretta nutrizione della pianta, costituisce uno stimolo per far scendere in profondità le radici 

migliorando così l’ancoraggio naturale della pianta al suolo , favorendo l’esplorazione di strati di 

terreno con meno rischi di deficit idrico.  Nello specifico : 

• Scavare la fossa d’impianto con l’accortezza di evitare la 

levigatura delle pareti e lasciare il fondo convesso per sollevare la 

zolla ed aumentare la superficie di dispersione dell’acqua in 

eccesso.  

2. Distribuire sul fondo della fossa materiale drenante di pezzatura 

grossolana in basso e più fine in alto prima dell’aggiunta di 

fertilizzanti, sabbia e terriccio.                    I fertilizzanti da impiegarsi 

nella suddetta operazione specifica sono  organici  e  minerali  :   i 

primi  (miscele di cornunghia , letami maturi , farine di carne) vanno 

disposti per il 30% al fondo della buca e per il 70% miscelati al 

terriccio di riempimento ;  i secondi  (ternari con rapporto 

nutrizionale 1.1,5.2. o complessi con azoto a lenta cessione e 

stesso rapporto N.P.K.) devono essere distribuiti uniformemente in 

tutta la fossa , con particolare attenzione a non esagerare nelle dosi 

(circa 3-5 kg./m3) , privilegiando l’area in cui si presume vi sia la 

maggior presenza di radici assorbenti . E’ importante inoltre 

usufruire dell’ausilio di attivatori organici e di ormoni di radicazione 

per agevolare il più possibile la ripresa delle principali funzioni 

biologiche e funzionali dell’apparato radicale. 

3. Tra la zolla e la parete della fossa di trapianto ci devono essere 

almeno cm.20-30 di spazio per favorire la crescita dei peli radicali e 



162 

 

la presenza di suolo fresco che aderisca alle radici per una facile 

assimilazione delle sostanze fertilizzanti apportate. 

 4.  Effettuata  la posa della zolla nella buca preventivamente preparata 

, si procede alla colmatura della stessa avendo cura di mantenere il 

colletto leggermente al di sopra della linea del suolo in modo da 

compensare il successivo assestamento del terreno ; durante il 

riempimento della fossa è importante costipare con scrupolo il 

terreno per farlo aderire adeguatamente alle radici . 

La chiusura superficiale verrà completata con terriccio fine 

miscelato a sabbia e fertilizzanti specifici , come sopra già illustrato , 

dando una forma concava alla stessa. È molto importante che il 

livello d’interramento della pianta corrisponda perfettamente alla 

zona del colletto o che tale risultato sia comunque raggiunto dopo i 

necessari assestamenti del terriccio riportato sulla buca. Per le 

operazioni di carico, trasporto e scarico, nonché per depositare la 

pianta sulla buca, devono essere utilizzati particolari sistemi di 

aggancio, di legatura e di fasciatura che non danneggino la 

corteccia del fusto e le altre parti della pianta. 

5. L’irrigazione deve seguire immediatamente il termine delle 

operazioni tecniche di cui sopra ; deve favorire l’aderenza del suolo 

alle radici e quindi ad assestare la miscela di terra apportata alla 

zolla di trapianto.  Si deve far penetrare l’acqua in profondità 

evitando il ristagno al colletto. 

6. Effettuare una pacciamatura al piede della pianta per favorire  il 

bilancio idrico a vantaggio della crescita dei peli radicali ed evitare il 

disseccamento superficiale del suolo.  

 

 

Ancoraggio delle piante: l’ancoraggio delle piante può essere effettuato con paleria o con sistemi 

interrati non in vista. Qualora si utilizzino dei pali, la scelta deve ricadere su quelli sufficientemente 

robusti e lunghi affinché possano bloccare saldamente il fusto su un punto più in alto possibile. In 

linea di principio i tutori devono essere distanti cm. 30-50 dal fusto e vanno infissi verticalmente 

all'esterno della zolla radicale , per evitare danni da attrito sul fusto stesso e lesioni agli apparati 

radicali. Il materiale legante deve essere largo ed elastico; il tutoraggio deve impedire il movimento 

della zolla radicale nella fase delicata dello sviluppo iniziale delle fini radici post- trapianto. Tuttavia 

deve offrire la necessaria libertà di movimento da indurre una forte crescita radicale e la 

formazione di sufficiente legno di compressione e di tensione nel fusto e nelle branche; senza gli 
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stimoli delle sollecitazioni dovute al vento , la maggior parte delle risorse vengono impiegate per lo 

sviluppo in altezza.  

Possono essere utilizzati diversi metodi, sia a due pali posti in verticale e sormontati da una 

traversa in testa (Fig. 1), sia a tre pali inclinati e convergenti, nella sommità, con l’asse principale 

della pianta (Fig. 2). In entrambi i sistemi è fondamentale che almeno la quarta parte della 

lunghezza dei pali sia ben piantata stabilmente a terra in posizione esterna rispetto al pane di terra 

della pianta. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto della pianta 

utilizzando legacci in plastica dotati di sufficiente elasticità. Per non danneggiare la pianta sono da 

evitare le legature realizzate con fili sottili o taglienti, mentre può essere conveniente cingere il 

tronco, prima di predisporre il fissaggio, con dei materiali di barriera che evitino lo sfregamento 

diretto dei legacci con la corteccia della pianta. 

Rappresentano altri buoni metodi di tutoraggio :  

– a triplo palo ( metodo di Stoccarda) , in presenza di vento piuttosto forte o di maggiori 

sollecitazioni. 

– a  quattro pali  , nei pressi di parcheggi o in presenza di grave rischio di danneggiamento 

meccanico. 

– alla zolla , tutoraggio ottimale in quanto concede al fusto una sufficiente libertà di 

movimento per la formazione di legno di tensione e di compressione, evitando qualsiasi danno sul 

fusto; è interessante anche dal punto di vistra estetico . 

Non si consigliano tecniche di sostegno vicine o a contatto con il fusto come il tutoraggio a palo 

singolo, a doppio palo incrociato, a quattro pali incrociati, con triplice tirante metallico  in quanto 

certamente possono provocare danni al fusto (vedi figura 3 e 4) .   
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Figura 1                                                                                     Figura 2 

Figura 3 
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Figura 4 
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Cure colturali post-impianto 

L’irrigazione: è sempre indispensabile assicurare alle piante una disponibilità costante di acqua, a 

livello dell’apparato radicale, per almeno la prima e possibilmente anche per la seconda stagione 

vegetativa. Qualora le prime due stagioni invernali, dopo la messa a dimora, fossero caratterizzate 

dal ripetersi di giornate ventose o da assenza di precipitazioni, si rende necessario irrigare anche 

nella stagione fredda, limitando gli interventi alle ore più calde del giorno. L'irrigazione si può fare 

sia con tubazioni ad ala gocciolante sia con  tubi drenanti per migliorare la circolazione dell’aria a 

contatto con le nuove radici e per ottenere la massima efficacia negli interventi di irrigazione si 

consiglia di dotarsi di spezzoni di tubo forato,  da posizionare all’interno degli scavi. 

Gli interventi di monitoraggio: dopo l’impianto è importante mantenere una costante attenzione  

allo stato sanitario delle piante. Deve essere tenuta sotto controllo anche la stabilità degli alberi, 

verificando periodicamente la solidità delle legature e dei pali tutori. Questi ultimi potranno essere 

tolti solamente dopo 2 o 3 anni dalla piantagione, quando la resistenza delle piante alle intemperie 

sarà assicurata dall’ancoraggio delle nuove radici in profondità. 

 

Fase successiva all’intervento  

 

Effettuato il trapianto a dimora definitiva si consiglia di avere cura nella gestione dell’acqua di 

irrigazione mantenendo il corretto bilancio idrico . Durante la fase di attecchimento somministrare 

in soluzione acquosa miscele di stimolanti radicali e fertilizzanti specifici con frequenza mensile. 

Le procedure tecniche sopra descritte sono fondamentali per la ricerca e l’ottenimento di 

un valido risultato post-trapianto a salvaguardia del patrimonio vegetale e paesaggistico  
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4.12. ALLEGATI 

 

 

SCHEDE E FOTOGRAFIE  

DELLE PRINCIPALI  

SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE  

A DIMORA E DA TRAPIANTARE  
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��������� ����

���������������*������� ����!
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������������������ ��������������������� ������������

����� � ��
�� ������ �  �������*�! ��� � �����	
�� � ������ �����	�
�� � �� � ���������� � ��� 
�� � � �  ���

����������������������!� ���������	
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��������	��,������	�����������	*	������	�������	"���	��)��	�)���	-������	�)�������. 	
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������������)������	�����������	*	������	������/������	*	����)��	�	�������#

��$����	��)���	���	�����������#
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���������	5)��
"����	���������	�����
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1. Premessa 

Il  presente Studio Organico di Insieme (S.O.I.) costituisce documentazione 

integrativa del PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO 

ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - 

AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI ANDORA 

Sebbene lo SOI in oggetto sia prescritto dalla disciplina urbanistica comunale, 

si ritiene debba comunque attenersi alle disposizioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico (PTCP), riportate all’art. 32bis, c.2 delle Norme di 
Attuazione, che recita: 

“Lo Studio Organico d’Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto 

possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 

evidenza dalla documentazione complessiva del Piano (PTCP), attraverso la 

valutazione dell’intervento distintamente sotto i seguenti profili: 

a- Dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento, 

b- Delle interferenze con le visuali panoramiche e d’impatto coni valori 
paesaggistici, 

c- Delle connessioni con l’intorno immediato”. 

Lo Studio, oltre a rispettare tali contenuti, tiene conto delle indicazioni 

contenute nel vigente PUC di Andora 
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2. IL QUADRO TERRITORIALE 

2.1. L’organismo territoriale 

Dal lungo e articolato crinale che si stacca dallo spartiacque appenninico in 

prossimita' del Monte Saccarello per degradare verso il mare con il Capo Lena, 

si origina, all'altezza del passo di S.Giacomo, un crinale secondario che 

discende fino al Capo Mimosa e che delimita verso sud il bacino del Torrente 

Merula. Tale bacino unitamente allo stretto arco costiero di Laigueglia ed 

Alassio costituisce l'organismo territoriale di riferimento per la valle del Merula 

(organismo territoriale elementare evidenziato nel riquadro). 
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2.1. L’organismo territoriale elementare 

L’organismo territoriale in cui ricade l’ambito in oggetto può essere identificato 
con il bacino imbrifero del torrente Merula, con i suoi rii affluenti. 

Risulta delimitato da due crinali secondari che si staccano dal lungo e articolato 

crinale principale che arriva al mare con Capo Lena. Il crinale di Levante 

separa dal territorio di Laigueglia. Quello di Ponente separa dal territorio di Villa 

Faraldi e Cervo. (zona di PUO evidenziata nel riquadro) 
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2.2. La morfologia  

I due crinali, uniti a monte, si dividono, ed il loro andamento curvo dà forma alla 

valle. Quello di Levante corre parallelo alla linea di costa e forma Capo mele. 

L’altro arriva perpendicolare alla linea di costa e forma Capo cervo. Il 

fondovalle è largo e pianeggiante. 

L'organismo territoriale elementare del Comune di Andora appare 

caratterizzato da una valle principale, la valle del Merula, delimitata a est, a 

ovest e a nord dai suoi crinali principali, mentre a nord-ovest si spinge nel 

territorio comunale di Stellanello. Dai crinali principali discende una fitta rete di 

crinali secondari che scendono verso il fondovalle e che sono separati tra loro 

da una reticolo idrografico di torrenti che confluiscono verso il fiume Merula. Di 

minore importanza risulta, ad ovest del territorio Comunale la valle dove scorre 

il torrente Moltedo che confluisce nel fiume Merula e che da origine ad una 

valle secondaria che prende il nome dal torrente stesso. Nella parte più a sud 

del territorio comunale, i crinali che delimitano la valle scendono verso mare 

determinando due promontori, a est Capo Mele e a ovest il promontorio dove vi 

e' il Colle di Cervo e, inoltre, nella parte della valle verso mare e' presente 

un'ampia pianura, chiamata Pian Grande. 

L'ambito prevalentemente vallivo di Andora e' strutturato essenzialmente sul 

lungo percorso del fondovalle del Merula, dove la polarita' costiera della Marina 

a sviluppo pluridirezionale si contrappone alla frammentazione insediativa della 

valle. 

Gia' la lettura della cartografia topografica dove appare sia il toponimo di 

"Andora", collocato nell'interno, che quello di "Marina di Andora", posizionato in 

prossimita' della costa, fornisce un'implicita informazione sulla articolazione 

dell'Organismo Territoriale in questione e ne suggerisce una chiave di lettura 

per quanto attiene alla struttura dell'assetto insediativo. 

Capo Cervo ad ovest e Capo S. Croce ad est limitano fortemente le possibilità 

di contatto dell'organismo territoriale con gli organismi contermini. Inoltre, come 

appena descritto, l'emergenza orografica di Capo Mele rappresenta un ulteriore 

elemento discriminante all'interno dell'organismo stesso. 

E' pertanto facile comprendere, in tale contesto fisico, l'importanza che oggi 

assume l'asse costiero. 

 

2.3. Le strutture dell’assetto insediativo 

La stratificazione delle fasi di antropizzazione dell'organismo territoriale si 

esprime soprattutto attraverso la maglia della struttura viaria e insediativa. 

Si possono individuare 4 fasi evolutive significative: 

I Fase nomadico pastorale - E’ caratterizzata dall'uso delle "direttrici 
geografiche" (crinali principali e secondari) quali sedi naturali e sicure di 

spostamento. Lungo questi tracciati si addensano le "caselle", che con i 

"castellieri", costituiscono le espressioni edilizie più antiche relative a questo 

primo tipo di popolamento non ancora stanziale. 

II Fase della colonizzazione Romana - è caratterizzata dal tracciamento ad 

opera dell'uomo delle grandi direttrici storiche costiere. 

III Fase della stabilità Romana - e' caratterizzata dal moltiplicarsi della maglia 

funzionale dei percorsi secondari e di collegamento piu' minuto dei centri abitati 

dell'interno (Chiappa,Villa Faraldi,Riva Faraldi,Pairola, Colla Micheri, i vari 

Diano sparsi nella valle, in genere in mezzacosta o poco sotto i crinali principali 

e secondari), con i terreni coltivati, i boschi e i pascoli. La sicurezza di vita e la 

stabilita' derivante dalla conquista romana determinano il formarsi degli 

insediamenti e dei relativi percorsi di fondovalle, che divengono percio' le 

nuove direttrici di confluenza degli scambi e dei collegamenti, afferenti a loro 

volta alla direttrice costiera. 

IV Fase medioevale "di riflusso" - con la dissoluzione dell'impero Romano e le 

successive invasioni, comprese quelle saracene, provenienti dal mare, si 

verifica una fase di riflusso che riporta la vita nelle zone vallive interne piu' 

sicure e determina la formazione dei centri feudali (Diano Castello, Cervo, 

Andora, Alassio) a capo dei centri minori aventi un carattere esclusivamente 

agricolo. In questa fase si riprende e si rafforza la maglia dei collegamenti sui 

crinali, lungo le mezzecoste e i crinali minori in una rete fittissima ancor oggi 

conservata. 

La colonizzazione umana legata alle varie fasi dell'economia agricola ha 

interessato il fondovalle del Merula e le sue pendici fino a spingersi sui versanti 

collinari più alti, senza però mai interessare le parti prossime alla costa da 
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sempre ritenute inadatte all'insediamento umano (Foce del Merula e Capo 

Mele). L'assenza di importanti direttrici di valico per l'entroterra non ha dato 

luogo a particolari gerarchie tra percorsi di fondovalle, di mezzacosta o di 

crinale che di volta in volta hanno assunto il ruolo di matrice dei tessuti edilizi 

secondo criteri insediativi dipendenti dall'orografia, dall'uso agricolo del suolo e, 

come nel caso del castello, dall'organizzazione politica della valle. La fitta 

maglia dei percorsi, la quantità e le dimensioni assai ridotte dei singoli borghi 

rurali, unitamente alla diffusione delle chiese barocche e degli oratori, 

concorrono a rafforzare la percezione della bassa valle Merula quale unico 

articolato organismo territoriale. 

L'urbanizzazione del territorio pianeggiante alla foce del Merula, delle pendici 

più a mare del Capo Mele e della Costa di Rollo è avvenuta in un arco 

temporale assai breve (dal II dopoguerra in poi se si esclude la fase insediativa 

delle "Colonie Estere" del I dopoguerra). Tale urbanizzazione connessa 

essenzialmente allo sviluppo dell'economia turistica non si è stratificata sulle 

strutture insediative già esistenti , legate come si è visto alla vita rurale, ma ha 

interessato vaste porzioni di territorio prossime al mare ancora libere , occupate 

in gran parte da oliveti e da macchia mediterranea. Anche per gli insediamenti 

di recente formazione è stata effettuata una distinzione in base alla 

localizzazione sul territorio. Ciò allo scopo di evidenziare il contrasto tra i due 

modelli insediativi descritti. In particolare risultano evidenti il divario 

dimensionale tra i minuti nuclei del "Sistema valle" e l'informe espansione 

edilizia costiera nonché le profonde diversità nello sviluppo e nella gerarchia 

dei percorsi, che in epoca recente rispondono unicamente ad esigenze di 

percorribilità automobilistica, ulteriormente influenzate dalla presenza 

dell’autostrada e dal relativo svincolo.. 

Di fatto gli insediamenti di fondovalle, di versante e di promontorio si fondono 

oggi in un unicum urbano privo di discontinuità. 

3. I VALORI PAESAGGISTICI 

Il Puo rispetta i valori paesaggistici evidenziati nella documentazione del PTCP. 

3.1. La documentazione del PTCP 

Il progetto ricade all’interno dell’ambito territoriale n. 28 del PTCP. Dall’esame 

della documentazione del piano l’unità paesistica deriva dalla stretta 
integrazione di valori ambientali direttamente collegabili a: 

- Specificità morfologiche 

- Caratteri vegetazionali 

- Paesaggio costruito 

3.2. Peculiarità paesaggistiche dell’area di progetto 

Partendo dai valori ambientali di ambito territoriale di cui sopra, si intende 

verificarne la presenza ed il grado di affermazione nella porzione di territorio 

precollinare e collinare in cui gravita l’intervento. 

3.3. Specificità morfologiche 

L’ambito di PUO in argomento si trova sul versante ovest della valle, appena a 

monte del viadotto autostradale. Si estende per circa 13 ettari, di cui circa 11 in 

collina, sino alla quota +410 s.l.m.. L’area collinare, percorsa da circa 25 km di 
strade bianche e parecchi sentieri, presenta alcuni crinali minori perpendicolari 

a quello principale, che separa il Comune di Andora dal Comune di Villa 

Faraldi. Verso la piana, le aree precollinari , comprese tra i +35 ed i +80 m 

s.l.m., sommano a circa 150.000 m, con pendenza media di circa 20%, contro il 

40% delle aree collinari vere e proprie. 

3.4. Valori naturali e vegetazionali 

Il paesaggio agrario-forestale risente delle attività pregresse che si sono svolte 

all'interno della proprietà, soprattutto nei siti dove sorgeranno i nuovi centri 

edificati e nel loro immediato intorno. 

Il quadro storico in cui si è sviluppato l'insieme paesaggistico ora visibile 

prende avvio da un utilizzo preminentemente agricolo che si faceva della 

proprietà, nella sua dislocazione inferiore,  caratterizzata da estese terrazze su 

cui si coltivava sino a non molti decenni fa; questo fatto  è testimoniato anche  

dalle numerose vasche per l'irrigazione tuttora presenti, anche se non sempre 

in stato di manutenzione ottimale. La costruzione della villa e degli altri edifici di 

servizio, pur strappando terreno al bosco, aveva arricchito la componente 

paesaggistica e certamente la biodiversità dell'area, tramite l'impianto di varie 

specie di cipresso, cedri, platani, agrumi, palme, ligustri e siepi di bosso. Un 

successivo abbandono delle coltivazioni ha cambiato l'aspetto originario del 

versante, con la scomparsa graduale dei pendii terrazzati e di parte delle opere 
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ausiliarie in manufatti, lentamente colonizzati dalle specie vegetali pioniere 

spontanee, lasciando in essere solamente l'edificato principale, che  una volta 

disabitato ha determinato l'incuria, perlomeno parziale, del parco e delle specie 

di interesse ornamentali in esso presenti. Lo stato fitosanitario del bosco e delle 

alberature in esemplare oggetto di questo studio , è in generale buono non 

manifestandosi patologie evidenti di natura parassitaria (indotte da parassiti 

animali o vegetali) o non parassitaria (indotte da inquinamento, squilibri 

pedologici, climatici, nutrizionali, esterni provocati dall'uomo). 

Attualmente, possono essere individuate tre differenti tessere paesaggistiche, 

frutto di altrettante scelte economiche e gestionali del territorio che hanno 

portato all'odierna configurazione spaziale della porzione inferiore della 

proprietà: 

3.4.1. Aree agricole - Coltivazioni monospecifiche territoriali tipiche 

Sono evidenti i resti di antiche colture di olivo (vedi FOTO 40 e 62), che 

permangono sia come singoli lembi continui nelle fasce terrazzate che 

permeano quasi del tutto il territorio, anche limitrofo e di altrui proprietà, sia a 

livello di sporadiche piante sopravvissute al ritorno della vegetazione naturale e 

quindi inserite nel bosco, a differenti livelli di sviluppo; peraltro, nella porzione 

meridionale e destra è tuttora in atto ed in ottime condizioni vegetative la 

coltivazione di un vigneto con uve da vino di cultivars proprie del comprensorio.  

3.4.2. Parco della villa -  Aree a verde ornamentale 

Intorno agli edifici e lungo le strade ad essi conducenti sono visibili filari o 

porzioni di parco-giardino, ove predominano elementi architettonici e specie 

proprie del giardino geometrico italiano, quanto quelle meno ordinate del 

giardino all'inglese: i viali sono contornati da alti esemplari di cipresso comune 

ed ippocastano e presentano bordure di bosso, mentre sono disposti a 

contorno dell'antica villa esemplari di alberi di prima e seconda grandezza quali 

platani, faggi, cedri, pini domestici, cipressi esotici (vedi FOTO da 8 a 14); lo 

strato arbustivo risente probabilmente di ripetuti e forse non progettati 

inserimenti di individui di ligustro, agrumi, corbezzoli, viburni. L'architettura di 

queste aree non si discosta pertanto da quella di altre ville che sorsero nella 

stessa epoca, nei dintorni, e le sue connotazioni ben sono evidenti anche da 

lontano (vedi FOTO N.5), ossia da punti di osservazione dai diversi quadranti, 

in quanto come si nota dalle fotografie allegate, spiccano alti esemplari di 

cipresso che contrastano con la vegetazione circostante. 

Nelle immediate vicinanze della villa i viali costituiscono una caratteristica 

saliente del paesaggio. Essi, a parte quello principale di ingresso dalla strada 

provinciale con ippocastani, sono costituiti da esemplari di cipresso comune I 

filari spiccano per altezza e continuità, intorno alla villa e lungo le vie d'accesso. 

Spiccano inoltre lunghe siepi di bosso potate in forme geometriche, ma che 

l'incuria ha reso ora disordinate, esemplari sparsi di arbusti sempreverdi o 

decidui con chiome espanse od in forma costretta nel caso delle siepi. 

 

3.4.3. Tenuta stampino -  Formazioni vegetali con dominanza di bosco 

misto 

Le caratteristiche vegetazionali di questi lembi di territorio ricalcano i tipi 

forestali propri della valle, come viene estesamente descritto nella parte 

riguardante la flora e la vegetazione del sito, costituendo un 'continuum' con  la 

porzione superiore della proprietà. I bosco è dominato da individui di pino 

d'Aleppo e roverella con densità assai variabile, altezze dissimili sia intra che 

interspecifiche, nonchè per quanto riguarda l'inserzione delle chiome e l'altezza 

totale. Nello Strato arbustivo sono prevalenti gli arbusti ed i frutici della macchia 

mediterranea, sia in formazione densa che in esemplari isolati dove c'è minore 

densità, anche come uno strato della vegetazione in piccoli lembi di territorio. 

Alcuni arbusti presentano fioriture accese, con il colore dominante bianco o 

rosa, in primavera: si citano per esempio biancospini, prugnoli e rose canine. 
 

3.5. Protezione dall’erosione, drenaggio e stabilità del terreno ed altre 

funzioni ecologiche del bosco 
 

Gli alberi ed il sottobosco presenti a dimora nei siti in oggetto, ricoprendo le 

superfici nude del suolo, diminuiscono e rallentano l'azione battente delle 

precipitazioni, raccogliendole e facendole penetrare lentamente nel suolo, 

secondo le caratteristiche pedologiche, o defluire in modo non erosivo. Gli 

interventi sotto prescritti sono indirizzati a soddisfare e migliorare queste 

esigenze, favorendo un aumento della percorribilità delle strade carrabili, 

pedonabili, la protezione delle sponde, dei pendii e delle aree a valle. 

Il soprassuolo vegetazionale dei siti in oggetto traspira una grande quantità 

d'acqua, drenando il suolo; a tale diminuzione dell'umidità nel suolo consegue 
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una crescente coesione delle particelle dello stesso ed una minore pressione 

idrostatica nei pori del terreno, con un aumento della resistenza e della stabilità 

di scarpate e pendii. La conservazione ed il miglioramento delle condizioni 

ambientali ed agronomiche delle zone interessate agli interventi di cui al 

presente studio, vogliono favorire l'evoluzione verso un bosco climax, creando, 

oltre ad un equilibrio ecologico  e ad una valorizzazione paesaggistica, un 

suolo ben strutturato e consolidato.  

Gli alberi e gli arbusti a dimora, infatti, migliorano le caratteristiche del suolo 

attraverso l'incremento di organismi viventi che si nutrono di parti vegetali 

morte, stabilizzando il terreno mediante la decomposizione dei residui ed il 

rinsaldamento di canali radicali. L'attività di microrganismi rende il suolo 

permeabile all'acqua ed all'aria, favorendo l'incremento della capacità di 

assorbimento e la riduzione del ristagno, del desfusso e dell'erosione.  

Le piante attraverso i loro apparati radicali, sostengono loro stesse oltre ad 

ancorare e tassellare i vari strati di suolo. Le diverse funzioni di ancoraggio e 

tassellamento richiedono radici forti e poco flettenti, oltre ad un'alta resistenza 

alla rottura ed alla trazione. Per questo motivo, tenuto conto dalla notevole 

disformità e variabilità nell'espansione dei vari apparati radicali,  è stata posta 

una notevole attenzione nella scelta delle varie specie sia arboree che 

arbustive da trapiantare ad integrazione, cercando di favorire la 

compenetrazione delle radici nel corpo terroso in modalità omogenea e non 

competitiva per esaltare e migliorare le funzioni del suolo di cui sopra.  

Oltre alle molteplici caratteristiche biotecniche che le piante arboree ed 

arbustive  a dimora nei siti in oggetto possiedono, come sopra illustrato, le 

stesse rivestono notevole importanza ecologica, con qualità di seguito 

elencate:  

- aumento dell'umidità dell'aria  e diminuzione della temperatura grazie alla 

traspirazione; 

- aumento dell'ombra; 

- aumento della produzione di ossigeno; 

- protezione contro il rumore; 

- funzione di filtro delle polveri e dei gas di scarico; 

- funzione estica e paesaggistica; 

- funzione ricreativa e culturale; 

- incremento degli habitat per molti animali ed altre piante. 

 

3.6. Paesaggio costruito 

Non avendo il Comune di Andora un centro storico importante e consolidato da 

secoli, il paesaggio della Piana è stato antropizzato per poli casuali, che hanno 

sfruttato per lo più la presenza della viabilità di valle o le grandi direttrici 

trasportistiche (ferrovia ed autostrada) e secondariamente le penetrazioni viarie 

collinari. Fulcro ottico più importante rimane i viadotto il c.a. dell’autostrada, 
che, per dimensione e struttura, domina la pianura da qualsiasi punto venga 

osservata. A monte di questa infrastruttura hanno la loro importanza 

volumetrica vari insediamenti artigianali e commerciali costruiti nei pressi dello 

svincolo autostradale. La pianura antistante l’area di PUO è cosparsa di 
insediamenti residenziali/agricoli mono e plurifamiliari, con relative serre, aree 

ora intensamente coltivate, ora abbandonate e qualche nucleo residenziale di 

discreta entità. Gli elementi costruttivi che contraddistinguono detti insediamenti 

sono i più disparati, ma per la quota di fabbricati a destinazione 

agricola/residenziale, prevale l’uso di materiali tradizionali. A poca distanza 
dalle propaggini collinari della proprietà, presso la frazione di Molino Nuovo, è 

utile segnalare la presenza di un importante intervento immobiliare degli anni 

’90, improntato, in linea di massima, su scelte di architettura debole, 

sviluppatosi interno alla viabilità di fondovalle immediatamente sotto la borgata 

Duomo.  

 

 

3.7. Connessioni con l’intorno immediato 

La viabilità in progetto del P.U.O. è illustrata nelle apposite tavole progettuali. Il 

vincolo fisico pre-esistente per la configurazione dal punto di vista viario è la 

presenza a valle della collina di intervento della S.P. Valmerula, dalla quale si 

diramano le due principali arterie di accesso alla tenuta, che sono il viale 
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alberato di accesso a Villa Stampino e la strada di nuova previsione in Loc. 

Garotta che sfrutta nel tratto iniziale compreso tra la S.P. e la strada vicinale 

Ferraia, un tratto di strada esistente. Dalla prima avranno accesso i veicoli 

diretti all’Hotel del sub-ambito “b”, agli insediamenti residenziali del sub-ambito 

“e”, al villaggio turistico nel sub-ambito “d” ed al Parco nel sub-ambito “a”. 
L’accesso in loc. Garotta, previsto dal PUO, non sarà realizzato. Una volta 

giunti all’interno della proprietà, la viabilità si diramerà opportunamente 
all’interno della tenuta seguendo la viabilità carrabile esistente che sarà 

oggetto, per quanto riguarda la parte sterrata (strade bianche) ,solamente di 

una correzione dei tornanti e di una leggera bonifica legata allo smaltimento 

delle acque meteoriche ed al passaggio dei  sottoservizi, così come per le parti 

già asfaltate si tratterà di rieseguire l’asfaltatura dopo l’alloggiamento delle 
tubazioni sotterranee.  

La rete di strade bianche esistenti all’interno della tenuta, verrà 
opportunamente sistemata e bonificata come evidenziato negli elaborati grafici, 

con particolare attenzione alla regimazione delle acque meteoriche che 

verranno convogliate in cunette laterali opportunamente collegate a pozzetti di 

raccolta e convogliamento direttamente allacciati alle tubazioni di smaltimento, 

che correranno interrate al di sotto del sedime stradale. Come strade di nuovo 

impianto, sono previste essenzialmente le strade di accesso alle residenze del 

sub-ambito “e” , al sub-ambito “d”,  ed all’ingresso del parco urbano nel sub-

ambito “a”, le quali rispettivamente si raccorderanno con la viabilità esistente a 

Villa Stampino. Tali strade saranno finite in asfalto e dotate di sottoservizi ed 

illuminazione pubblica come meglio illustrato negli elaborati grafici. 
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Specificità morfologiche e paesaggio costruito 

  3 

1 – Ferrovia;   2 – Nuova stazione FFSS;  3 – Viadotto autostradale;   4 – Capannone centro commerciale; 5 – Sub-ambito “f” – mantenimento dello stato di fatto ; 

6 – Capannoni esistenti; 7 – Capannoni per attività artigianali;  8 - Localizzazione progetto azienda agricola;  9 – Villa Stampino; 10 - Localizzazione progetto Borgo Basso 

11 - Localizzazione progetto Borgo Alto e villaggio turistico;  12 – Località Canussi; 

 Perimetro indicativo del PUO 
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Caratteri vegetazionali;  4) fotografia aerea; 5) carta vegetazionale 

 4   5 

1 – area precollinare  - da circa +35 m slm a +100 m  
2 – area collinare – sino a +410 m slm 
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Connessioni con l’intorno immediato;  6) Sistema stradale al contorno; 7) sentieri nel futuro parco urbano 

6   7 

1- Autostrada A10 

2- Strada Provinciale Valmerula 

3- Accesso alla proprietà da viale esistente 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO 

4.1. Conservazione e valorizzazione dei valori naturali  

L’area della “Tenuta Stampino” è sicuramente un patrimonio per Andora e per 
la Riviera Ligure di Ponente. La salvaguardia di un patrimonio naturalistico così 

integro, unitamente alla valorizzazione turistico-ricettiva sono il fondamento  del 

progetto sviluppato.  

Sono anni infatti che quest’area naturale è inutilizzata ed è potenzialmente 

soggetta ad un forte rischio ambientale. Infatti, fino agli anni ’70 la tenuta era 
utilizzata e presidiata dalla famiglia Isnardi, che la abitavano principalmente 

come residenza estiva, mentre il bosco era una riserva di caccia interamente 

cintata. 

Successivamente, visto l’aumentare dei costi di gestione e presidio che una 
così vasta area comportava, è venuta meno la capillare azione di controllo e 

tutela svolta dalla famiglia, e sono emerse problematiche di mantenimento e 

gestione della estesa area boscata, che quindi ad oggi risulta un elemento 

vulnerabile e soggetto a rischio di incendio, soprattutto nella porzione boschiva 

lato mare. 

Pertanto, il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora, ha inserito la 

Tenuta Stampino nell’ambito di riqualificazione Re-Co23, con l’obiettivo di 

perseguire una riqualificazione e recupero dell’area sotto il profilo paesaggistico 
ed architettonico.  

Lo scopo della proposta di P.U.O., sulla base delle problematiche dello stato di 

fatto sopra illustrate, è quello di trovare una soluzione progettuale in grado di 

recuperare e rivalorizzare la tenuta, garantendo una azione di presidio e tutela 

dell’ambiente boscato ed al contempo una azione di ripristino e recupero delle 
peculiarità architettoniche e paesaggistiche, legate principalmente alla villa 

storica con le sue pertinenze. 

Nell’area precollinare l’area in questione e quelle limitrofe sono caratterizzate 
da terreni terrazzati, in parte coltivati ed in parte abbandonati. Le aree collinari 

del versante ovest della valle, come la tenuta Stampino, sono boscate,  in parte 

a macchia mediterranea e in parte alberate con piante ad alto fusto. L’area 
boschiva della tenuta Stampino, è intercalata dalla presenza di manufatti tipici 

di pre-esistenze riconducibili all’ambiente rurale-pastorale come caselle, piccoli 

fabbricati in pietra e legno, fabbricati in muratura, muretti a secco, vasche, ecc.  

La struttura dello studio naturalistico-botanico a corredo del P.U.O. deve 

presentare una prima parte caratterizzata da un'approfondita analisi 

conoscitiva, in quanto si tratta di superfici boschive prive di precedente 

pianificazione  e  del tutto abbandonate dal punto di vista delle attività umane. 

La priorità è quindi quella di fornire indicazioni sulle fisionomie vegetazionali 

tuttora esistenti correlate da indagini particolareggiate nell’ambito paesaggistico 
territoriale. 

Parallelamente devono essere individuate priorità esecutive per quanto 

riguarda le          infrastrutture legate al bosco e la gestione selvicolturale. Gli 

interventi tecnico-agronomici da effettuarsi nelle zone boschive, avranno 

indirizzo conservativo e migliorativo della gestione del suolo, del patrimonio 

forestale, vegetazionale e paesaggistico, per rendere ancora più forte l’azione 
di recupero e miglioramento delle aree prese in esame. 

Le due linee di azione devono convergere al fine di migliorare l’ambiente da un 
punto di vista paesaggistico, valorizzando i luoghi con l'impiego di essenze 

vegetali autoctone tipiche dei luoghi ed esemplari, ripristinando una corretta 

gestione del territorio in ambito idrogeologico.  Saranno realizzate  opere che 

garantiscano maggior fruibilità all’attività turistica e culturale in senso generale, 
in conformità ad una regolare gestione ecologica del bosco. In particolare deve 

essere data la priorità agli interventi più urgenti legati alle problematiche più 

diffuse e di grave entità (incendi e viabilità carente); in seguito, devono essere 

previste azioni di miglioramento della fruizione turistico-ricreativa rivolta ad un 

pubblico vasto, allo scopo di creare un sito d'importanza non solo ecologico-

paesaggistica, ma anche culturale. 

Nella scheda di PUC è  previsto che il sub ambito “a” sia destinato per la 

maggio parte a parco urbano, per un estensione minima di 1.000.000 mq. E’ 
stato eseguito uno studio naturalistico e botanico che descrive lo stato di fatto, 

le opere di miglioria e di mantenimento necessarie a garantire la salvaguardia 

degli aspetti botanici (elaborati: T_9, N_1, N_2, N_3, G_1). Inoltre è stato 

redatto un regolamento di gestione e fruizione del parco allegato alla bozza di 

Convenzione. 
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Essendo lo stato fitosanitario del bosco e delle alberature in generale buono, è 

naturale assicurare buone condizioni di mantenimento e conservazione 

ecologica del territorio e dello aspetto vegetazionale,  adottando una scelta di 

miglioramento generale dei siti con una gestione agronomica corretta fondata 

sull'utilizzo di specie autoctone ed esotiche acclimatate idonee ed interventi 

tecnici equilibrati (vedi allegati e capitoli specifici). 

In tal senso si considera l'unità biologica e funzionale dell'albero, per cui una 

parte o una funzione condiziona ed è condizionata dal resto : è importante un 

suolo aerato ed equilibrato per consentire respirazione ed assorbimento idrico 

e nutrizionale degli apparati radicali, come è necessaria una vasta superficie 

fogliare per elaborare le sostanze nutritive necessarie al mantenimento 

dell'equilibrio fisiologico dell'albero stesso che si traduce nel corretto rapporto 

chioma-radici. Pertanto, ogni albero al posto giusto e mantenuto in ideali e 

corrette condizioni agronomico-ambientali, non richiede potature od interventi 

particolari, se non di piccola entità.  Esso è in equilibrio statico-nutrizionale ed 

in grado di resistere a sollecitaziioni meccanico-fisiche destabilizzanti, 

costruendo una chioma ed un apparato radicale ben sviluppati ed in grado di 

garantire una ottimale conservazione del territorio in ambito paesaggistico, 

ecologico, funzionale ed idrogeologico. Questo principio sta alla base della 

progettazione e si applica negli interventi da realizzarsi. 

Sulla scorta di quando sopra esposto, si considera che nelle zone interne del 

bosco oggetto di studio,  l'albero delle specie autoctone presenti rilevate, 

provvede da solo alla ricerca degli spazi vitali ed ad “auto-potarsi”, disseccando 
e lasciando cadere i rami dei palchi più bassi o della parte più interna della 

chioma, non più sufficientemente alimentati ed in condizioni di eccessivo 

adduggiamento. Nelle zone ed aree situate nei pressi delle vie di 

comunicazione (viabilità boschiva e pedonale) ed in prossimità delle abitazioni, 

le potature di mantenimento, di diradamento, di contenimento non costituiranno 

un'aggressione violenta all'albero, bensì un rispetto a tutti i principi fisiologici 

dello stesso. Ogni operazione andrà eseguita sotto la direzione tecnica di un 

dottore agronomo abilitato al fine di salvaguardare quando sopra esposto. 

4.1. Conservazione e valorizzazione del parco della villa 

Il parco della villa costituisce un unicum di manufatti integrati alla natura del 

luogo secondo il criterio del “pittoresco” tipico nella progettazione dei giardini 
nei secoli scorsi. Del parco della villa vanno mantenuti sia la natura, sia le 

costruzioni, secondo lo spirito del tempo che li ha prodotti. 

4.2. Criteri urbanistici- paesaggistici 

Dalla distribuzione delle concentrazioni volumetriche di nuova previsione 

indicata nella planimetria della scheda di PUC per l’ambito Re-Co 23 

deduciamo precisi indirizzi urbanistico-paesaggistici: 

a) preservare isolato l’insieme della Villa Stampino con le sue foresterie, 

consentendo presso questo complesso edilizio la sola costruzione di un 

fabbricato funzionale al cambiamento di destinazione d’uso da residenziale 
a turistico ricettivo. Il bel colpo d’occhio costituito dall’insieme di viale 

alberato di accesso, villa e aree verdi immediatamente circostanti rimarrà 

quindi pressoché inalterato. 

b) Tenuto conto del criterio del precedente punto a, collocazione delle altre 

volumetrie agricole, residenziali o turistico ricettive in luoghi paesisticamente 

corretti e cioè il confine tra la piana ed i versanti oppure un crinale 

secondario, come testimoniato dalla presenza in luoghi simili di altri borghi 

storici nella valle del Merula 

c) Collocazione di volumi in altro tipo di luoghi (maneggio, rifugio e cappelletta) 

solamente con lo scopo di una maggiore funzionalità del futuro parco 

urbano 

4.3. Criteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento 

Attraverso una ricognizione dei fabbricati a destinazione agricola, residenziale 

e produttiva, si è cercato di capire se sul territorio è presente un’edilizia che 
debba essere assunta come riferimento per i nuovi interventi, tenuto conto della 

scheda di PUC per l’area , della Descrizione Fondativa del Piano e delle Norme 
paesistiche Puntuali. 

Il territorio interessato dall’indagine è quello della Piana nell’intorno dell’ambito 
progettuale e dei crinali che la delimitano, ove questi abbiano accolto nel tempo 

insediamenti organizzati. L’analisi delle preesistenze consente di formulare 
alcune considerazioni generali utili a formulare scelte progettuali. A seconda 

della destinazione d’uso e dell’acclività del terreno il costruito presenta diverse 
aggregazioni tra i volumi edilizi, per altro già codificati nel quadro sinottico 

riepilogativo dei tipi edilizi  inserito negli elaborati di PUC. Tale 

schematizzazione non è cogente, ma è stata un utile riferimento per il disegno 

dell’aggregazione delle volumetrie di progetto. 
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I nuclei edilizi esistenti giudicati significativi come riferimento per la 

progettazione sono: 

- Duomo, Canussi, Castello, Conna, Colla Micheri - Borgata Marino ed altre 

minori in zona Castello -  Sul limite tra la pianura e la collina, sui versanti  

della valle, sorgono diversi borghi residenziali assunti come riferimento del 

progetto degli insediamenti precollinari ( sub ambiti e e d).  

- Per l’ampliamento con destinazione d’uso ad hotel della Villa Stampino si 
sono presi come riferimento le dependances della villa stessa. 

- Per l’azienda vinicola e per gli edifici per servizi del parco e del campeggio 
si sono presi come riferimento gli edifici rurali storici vicini alla proprietà. 

- Per  quanto riguarda il progetto del rifugio,  della vicina cappelletta in alto 

nella proprietà quasi vicino al crinale, ed anche il progetto dell’edificio servizi 
del campeggio, si è scelto di slegarsi da esempi locali. I progetti fanno 

riferimento all’architettura contemporanea, con soluzioni materiche per 
tamponamenti e coperture che si armonizzano con il paesaggio circostante. 

Come criterio generale della progettazione edilizia si è ripresa la  

frammentazione volumetrica tipica di queste aggregazioni spontanee, alcune 

loro superfetazioni e si è ricreata una pertinenzialità delle aree verdi che 

ricordano le aree agricole circostanti che entreranno a far parte dell’architettura 
stessa del borgo. 

4.4. Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori 

paesaggistici 

Le foto che seguono mostrano le visuali panoramiche più frequenti e 

significative di pubblica fruizione, dalle quali si può percepire l’ambito di 
intervento in esame a valutare le eventuali interferenze con le stesse. 

Si sono scelti i punti di vista più favorevoli alla percezione totale dell’area e del 
progetto: Castello ed il casello autostradale. Sono stati esclusi scatti dalle 

strade di fondovalle perché non sempre, per le preesistenze , è percepibile il 

progetto nel suo insieme. 
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Rispetto dei valori naturalistici; 8- 14) parco della villa 

 8   9   10    

 11   12  13  14 
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Rispetto dei valori naturali della tenuta – futuro parco urbano; 15-19) percorsi interni alla tenuta 

 15    16 

 17    18    19 
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Rispetto dei valori naturalistici; 20) Carta degli indirizzi gestionali; 21) carta delle infrastrutture di servizio in progetto 

 

                  

   20        21 
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Criteri urbanistici / paesaggistici; 22)  Schema distribuzione interventi secondo la scheda del PUC di Andora per la proprietà oggetto del PUO (ambito Re-Co 23) 
 
     

 22 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi in progetto;  23-26) immagini della borgata Duomo,  poco distante alla proprietà 
 

  23     24 

 25   26 – pendenza circa 15° 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi in progetto; 27 Colla Micheri; 28 Canussi; 29 Castello; 30 Conna; 
 

27     28 

29     30 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento  per i borghi “pedemontani” in progetto (sub-ambito e; cv 10); 31 Borgata Marino; 32 borgata minore in zona castello; 

33 edificio storico isolato  
 

31    32 

 33 
 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri linguistici – tipologici – esempi che si è scelto di non prendere come riferimento per l’edilizia residenziale; 34) Nuovo intervento con edifici a carattere tradizionale aggregati 

con modularità; 35 e 36 edilizia anni ’70-80;  37,38,39  edifici pseudo-tradizionali; 

 34  35     36 

  37  38    39 
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Caratteri linguistici / tipologici di riferimento per il nuovo fabbricato (sub-ambito b, cv5) funzionale al cambiamento di destinazione d’uso del complesso edilizio di Villa Stampino da 
residenza a hotel; 40 e 41 Villa padronale; 42 Foresteria interna; 43 Foresteria esterna 
 

 40          41  

   42          43 
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Caratteri linguistici /tipologici di riferimento per l’azienda vinicola (sub-amito c, cv6) e per gli edifici per servizi di parco e campeggio (sub ambito d, cv7,cv8,cv9) . Casolari esistenti 

presso il viale di accesso alla proprietà 
 

  44       45 

Caratteri linguistici/ tipologici – esempi adiacenti la proprietà che si è scelto di non prendere come riferimento per l’azienda vinicola  

 46     47   
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Caratteri linguistici /tipologici  di riferimento –Relazioni dell’edilizia storica con il verde privato 

48      49 
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Caratteri linguistici/ tipologici di riferimento –Materiali e scomposizione dei volumi 
 

50          51          52   

   53           54 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici; 55 e 56 ) stato di fatto e progetto della vista da borgata Castello;  

 

55  56 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici  dei borghi “pedemontani” in progetto” - cv10;  60 e 61) stato di fatto e progetto della vista dal casello 

autostradale; 62) Area di progetto dei borghi; 63 e 64) Dettagli “borgo basso” e “borgo alto” 
 

 60   61  
 
 

 62   63     64 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici  di Villa Stampino e dependances;   65) Vista del complesso edilizio attuale; 66) area di progetto del 

nuovo fabbricato di fianco alla foresteria – cv5; 67) Prospetto complesso edilizio di progetto 

 65                                              66 

Già adesso la foresteria a destra a lato della villa non è visibile per le alte alberature esistenti 
 

67 
   Villa        Foresteria esistente ristrutturata   Nuovo fabbricato cv5 
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Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici  della nuova Azienda agricola – cv6; 68) Vista da loc. Castello; 69) Casolari esistenti riferimento 

tipologico; 70) fabbricato produzione agricola 

 

 68    69 
La freccia a sinistra indica la localizzazione della nuova Az. agricola 
La freccia a destra indica i casolari esistenti presi come riferimento 
 
 

70    
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5. IL QUADRO NORMATIVO 

Il progetto ricade nell’ambito territoriale n. 28, Tavola n. 56,  Lo stralcio delle 

planimetrie relative sono riportati nell’elaborato grafico U_4. Il progetto è 

conforme all’assetto Geomorfologico, Vegetazionale e Insediativo. Inoltre per 

l’assetto Insediativo si è tenuto conto del parere del Comitato Tecnico 

Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007, per quanto riguarda la Variante 18 da 

ANI-MA a ANI-TR-NI e la Variante 19 da IS-MA a IS-MO-B, del Progetto 

Definitivo del PUC di Andora.  

5.1. PTCP assetto insediativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciò che concerne l’assetto insediativo, negli indirizzi per la pianificazione, per la 
porzione interna del territorio di Andora, la scheda dell’ambito territoriale 28  recita: “nella 
vallata interna sino a più alte quote, l’indirizzo del consolidamento conferma invece la 

presenza di un assetto complessivamente equilibrato sotto il profilo paesistico, dove 

permangono tuttavia margini di intervento ammissibili per azioni integrate alla tradizionale 

struttura del paesaggio agrario; ci si riferisce in particolare all’opportunità di ridurre la 
pressione turistica sulla fascia costiera anche di tipo residenziale…” 

Si riportano di seguito le norne sulle zone IS-MO-B, ANI-MA,  ANI-CE ed ANI-TR-NI 

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO INSEDIATIVO. 

SEZIONE V - Insediamenti sparsi - IS 

Art. 50- lnsediamenti Sparsi- Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo B 

(IS-MO-B) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui il carattere sparso dell'insediamento, sia 

in ragione dei valori intrinseci in esso presenti, sia in relazione con l'assetto più 

complessivo dei territorio, non costituisce un valore meritevole di tutela.           

2. L'obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze evolutive che 

possano dare luogo ad un assetto più strutturato della zona, compatibile con 

una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente 

gestione delle risorse. 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla 

base di uno Studio Organico d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un 

insediamento a carattere diffuso. 

SEZIONE VI - Aree non insediate - ANI. 

Art. 51 - Aree non insediate - Regime normativo di CONSERVAZIONE -         

(ANI - CE) 

1. Tale regime si applica nelle parti dei territorio di elevato valore naturalistico-

ambientale e non interessate, o interessate in forme dei tutto marginali e 

sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur 

modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione 

paesistica e la peculiare qualità dei luoghi. 2. L'obiettivo della disciplina è quello 

di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti 

insediativi. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade 

e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle 

esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente 

percepibile la morfologia dei luoghi. 3. Sono sempre consentiti interventi di 

ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento degli edifici e degli 

altri manufatti eventualmente esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne 

l'inserimento nel contesto paesistico-ambientale. 

P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO  
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Art. 52 Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) 

Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici 

elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale 

assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la 

peculiare qualità ambientale. 2. L'obiettivo della disciplina è quello di 

mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e 

qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di 

assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità 

dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più 

ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse 

produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature 

eventualmente esistenti. 3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di 

urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione 

degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra 

indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei 

luoghi. 3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei 

confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, 

nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le 

disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME Di ATTUAZIONE APPLICABILI 

NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla I.r. 9 aprile 1985 n. 16. 

 

Sezione VII - Regime normativo comune agli Insediamento Sparsi - IS ed alle 

Aree Non Insediare - ANI 

Art. 54 - Regime normativo di TRASFORMABILITA, (TR) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento 

urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-

ambientale che ne impediscano l'attuazione. 2. L'obiettivo della disciplina è 

quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite 

in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso 

forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico.          

3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, 

operazioni di trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei 

tipi insediativi rispettivamente specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU 

o AI). 

5.2. PTCP assetto Geomorfologico 

 

Per ciò che concerne l’assetto geomorfologico, negli indirizzi per la 
pianificazione, per la porzione interna del territorio di Andora, la scheda 

dell’ambito territoriale 28  recita:” il quadro di limitati valori geomorfologici ed 

un’insieme già profondamente insediato, consente un ampio margine di 
intervento,pur raccomandando una particolare cura nel recupero e 

nell’inserimento di eventuali nuovi interventi”. 

Si riporta di seguito uno stralcio delle pertinenti norme. 

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO. 

SEZIONE II - Disposizioni particolari 

Art. 64 - Regime normativo di MANTENIMENTO (MA) 

Tale regime si applica nelle parti di territorio nele quali sono presenti elementi 

geomorfologici e/o idrogeologici con specifici valori ambientali o che 

contribuiscono in misura significativa a definire la configurazione paesistico-

ambientale del contesto. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la 

situazione in atto per quanto attiene la specificità dei valori ambientali e le 

potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i rapporti d'ambito. Sono 

pertantoconsentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli aspetti 

geomorfologici e/o idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non 

compromettano la complessiva configurazione paesistico-ambientale del 

contesto in quanto determinata da componenti idro-geo-morfologiche. 

Art. 67 - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO - B)  

1. Tale regime si applica in tutte le parti del territorio non assoggettate ai regimi 

normativi di cui ai restanti articoli della presente sezione. 2. Gli interventi in tali 

zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a 

criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 
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5.3. PTCP assetto Vegetazionale 

Per ciò che concerne l’assetto vegetazionale, negli indirizzi per la 
pianificazione, per la porzione interna del territorio di Andora, la scheda 

dell’ambito territoriale 28  recita:”l’estensione di boschi risulta disomogenea e 
nel complesso ai limiti della sufficienza. Appare opportuna un’espansione su 
aree marginali, in zone arbustate ed aree prative necessario un miglioramento 

qualitativo, anche mediante interventi innovativi sulla composizione delle 

essenze..”. 

Si riporta di seguito uno stralcio delle pertinenti norme. 

SEZIONE X - COLTURE AGRICOLE - COL 

Art. 58 - Generalità. 

Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, 

interferisce con le stesse nei casi in cui comportino la realizzazione di edifici, 

impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le pertinenti norme 

relative all'assetto insediativo. Per quanto concerne l'estensione delle aree che 

possono essere interessate a tali attività, il Piano non pone limitazioni 

all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia 

dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio eventuali 

modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità 

con gli obiettivi definiti per l'assetto vegetazionale. E' comunque vietato 

costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime normativo di 

CONSERVAZIONE degli assetti insediativo e geomorfologico. 

Art. 59 - Impianti diffusi di serre - IDS 

Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del 

CONSOLIDAMENTO interessando le parti del territorio cui all'articolo 

precedente e nelle quali l'attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il 

paesaggio in forme tali che lo stesso non risulta passibile di significative 

alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo. L'obiettivo della disciplina è, da 

un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali impianti verso le parti 

del territorio che storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e 

dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati livelli 

di infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente. Sono 

pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonchè di 

ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle 

linee morfologiche del territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di 

carattere storico-architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate 

sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza. 

Art. 60 - Impianti sparsi in serre - ISS 

Tale regime si applica nelle parti del territorio considerate all'articolo 58 e non 

ricadenti tra quelle disciplinate dall'art. 59 e non ricadenti tra quelle disciplinate 

dall'articolo 59. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare che 

l'evoluzione delle attività agricole verso una maggiore efficienza e competitività 

trovi riscontro nelle forme del paesaggio agrario senza tuttavia alterarne i 

caratteri prevalenti. Le zone di cui al primo comma, per quanto riguarda la 

costruzione di nuove serre e la modificazione di quelle esistenti, sono pertanto 

assoggettate ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la 

realizzazione di impianti opportunatamente ubicati e dimensionati in funzione 

delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli, ferma restando 

l'esigenza di non dare luogo a rilevanti concentrazioni. 

SEZIONE II - Regimi normativi dei boschi 

P.T.C.P. –  ASSETTO GEOMORFOOGICO 
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Art. 74 -  Regime normativo di TRASFORMAZIONE - TRZ 

1 - Tale regime si applica nelle parti del territorio totalmente o parzialmente 

boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a 

causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della 

vegetazione autoctona , costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da 

incendi o fitopatie, e pertanto inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei 

terreni in forte pendio. 2 - L'obiettivo della disciplina è quello di determinare la 

graduale sostituzione, nello spazio e/o nel tempo, dello strato arboreo esistente 

con specie idonee sotto il profilo ecologico. 3 - Gli interventi necessari per il  

conseguimento dell'obiettivo sopra indicato saranno indicati, sulla base delle 

indicazioni contenute nella cartografia di Piano, in sede di formazione degli 

specifici Piani o Programmi di Settore ovvero in sede di definzione delle 

indicazione di livello puntuale di cui all'art. 7. 4 - In assenza dei Piani o dei 

Programmi previsti dal comma precedente  sono consentiti interventi di 

diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e delle abetaie 

mesofile, semprechè sussistano condizioni di contenuta acclività dei suoli, 

nonchè interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da frutto maturo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. PTC della Provincia di Savona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona. Una porzione dell’ambito di PUO 
dove non sono previste opere ricade in un’area provinciale protetta, evidenziata sulla 

sinistra da un verde più carico. 

5.5. PUC di Andora 

Di seguito si riporta la Scheda dell’ambito di completamento Re-Co-23 stralcio 

dell’elaborato di P.U.C. “Norme di Conformità e Congruenza”.  

 

 

 

 

 

 

 

P.T.C.P. –  ASSETTO VEGETAZIONALE 
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P.T.C. PROVINCIA DI  SAVONA – STRALCIO ELABORATO U_4 

 

74 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
76 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 



38 

 

5.6. La disciplina paesistica ed i criteri qualitativi del PUC 

La disciplina paesistica del PUC per l’area Re-Co23 è espressa al punto 23.6 

della scheda di PUC (cui si fornisce puntuale risposta nel pertinente paragrafo 

della Relazione Generale), nonché nell’elaborato Norme Paesistiche di Livello 
Puntuale del PUC. 

5.7. Varianti approvate al PTCP per l’area Re-Co 23 in sede di 

approvazione del PUC (anno 2008) 

Di seguito si riporta il parere conclusivo del Voto n°25 del 2007 del Comitato 

Tecnico Regionale sulle varianti richieste dal progetto definitivo del PUC: 

Var. 18 da ANI-MA a ANI-TR-NI - Ambito di PUC interessato - Re-Co 23 

(variante n.2 del PP) Tenuta Stampino 

Motivazioni comunali - Rispetto al progetto preliminare di PUC, la civica 

Amministrazione, relativamente all'ambito in questione, riconferma la richiesta 

di variante al PTCP per una porzione di territorio ricompresa nella vasta area 

ANI-MA che circonda la villa Stampino, al fine di realizzare un nucleo di nuova 

edificazione che dovrebbe costituire uno degli interventi volti a valorizzare 

l'intero compendio, consentendo di acquisire la funzione pubblica del grande 

parco annesso alla villa. Rispetto alla proposta contenuta nel progetto 

preliminare, alla luce delle osservazioni regionali formulate nel parere espresso 

sul preliminare, tale nucleo, e quindi la variante al PTCP, viene localizzato in 

una posizione più defilata, meno incidente in termini paesistici e di percezione 

visiva, prevedendosi altresì una volumetria più contenuta. 

Parere conclusivo - Premesso che in ordine alle definitive previsioni 

urbanistiche che interessano il complessivo Ambito si rinvia alle specifiche 

valutazioni di cui al p. 2.4.5, per quanto specificamente concerne il sub ambito 

F, interessato dalla variante al PTCP, si ritiene la stessa condivisibile. La 

proposta contenuta nel definitivo supera infatti le perplessità che erano state 

indicate nel parere sul preliminare attraverso una più contenuta previsione 

edificatoria e una collocazione dei volumi paesisticamente meno incidente; la 

nuova proposta in particolare tiene conto e assume quali modelli insediativi i 

nuclei esistenti al contorno, e non comporta la realizzazione di nuovi tracciati di 

collegamento, utilizzando ed adeguando quelli esistenti. La proposta, inoltre, 

risulta funzionale ad un complessivo programma di valorizzazione dell'intera 

Tenuta, volto a perseguire un effettivo interesse pubblico dell'intervento 

attraverso la creazione di un parco pubblico in un'area di grande pregio e di 

vasta estensione oggi completamente privatizzata. Per contro al fine di 

garantire nel tempo l'effettivo mantenimento di tale obiettivo e la salvaguardia 

dei valori naturalistici della zona si ritiene necessario riclassificare l'area 

globalmente destinata a parco pubblico, non interessata dal nuovo nucleo 

oggetto di variante, da ANI-MA a ANI-CE. Tale regime appare infatti più 

pertinente alle effettive caratteristiche dei luoghi, fermo restando che, come 

chiarito nel Documento congiunto Sovrintendenza - Regione per la 

applicazione del PTCP, il regime di conservazione non preclude la 

realizzazione di quelle strutture (quali ad esempio rifugi, aree attrezzate) 

necessarie per una effettiva fruizione dell'area a parco. Si evidenzia altresì la 

necessità che il progetto dell'intervento garantisca il corretto inserimento dei 

nuovi volumi e l'effettivo e costante impegno al mantenimento della fruizione 

pubblica del parco, rilevando al riguardo che il termine oggi previsto nella bozza 

di convenzione trasmessa, quale atto integrativo del PUC, deve essere esteso 

a tempo indeterminato. Il progetto dovrà altresì darsi carico di configurare il 

nuovo nucleo non solo ai fini meramente residenziali, ma anche di attrattività 

turistica con funzioni connesse all'intero progetto e garantire che gli  interventi 

ammessi nel parco siano soprattutto volti ad una effettiva funzione naturalistica 

del parco medesimo.  

Var. 19 da IS-MA a IS-MO-B - Ambito di PUC interessato - Re-Co 16 e Re-

Co23. 

Motivazioni comunali  - Le previsioni di P.U.C. per questa porzione di ambito 

della Tenuta Stampino e per la zona di completamento limitrofa sono 

incompatibili con il regime IS-MA. Si propone una limitata estensione della zona 

IS-MO-B fino a ricomprendere le aree di concentrazione volumetrica previste 

per gli ambiti di P.U.C. citati. Le previsioni di P.U.C. per questa porzione di 

ambito della Tenuta Stampino e per la zona di completamento limitrofa sono 

incompatibili con il regime IS-MA. Si propone una limitata estensione della zona 

IS-MO-B fino a ricomprendere le aree di concentrazione volumetrica previste 

per gli ambiti di P.U.C. citati. 

Parere conclusivo - Questa proposta di variante, non compresa fra le richieste 

inserite nel Progetto Preliminare , configura sostanzialmente il recepimento di 

indicazioni regionali in quanto ritenuta necessaria a fronte della condivisione 

della previsione di consolidamento insediativo  ad essa sottesa. 
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5.8. Vincolo idrogeologico e aree percorse dal fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito di PUO è quasi interamente sottoposto a vincolo idrogeologico ex 

R.D. 3267/1923. Sono presenti nell’ambito 3 aree percorse dal fuoco nel 2001, 
2002 e nel 2003, ma in nessuna di esse si prevede nuova edificazione. Il 

tratteggio verde diagonale indica la Area Provinciale Protetta “Testata alte valli 
Merula e Lerrone”. All’interno di essa non si prevedono opere. 

STRALCIO ELABORATO B7 DEL PUC – CARTA DEI VINCOLI   

 79 
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5.9. Vincolo paesaggistico ex D.L. 42/2004 

Nessuno dei rii interni o adiacenti alla proprietà è iscritto al registro delle acque 

pubbliche della Provincia di Savona e quindi nessuno di essi determina vincolo, 

ma sono comunque vincolate le aree boscate ai sensi dell’art. 142 comma g del 
D.L. 42/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81) FOTOGRAFIA AEREA ZENITALE CON INDICAZIONE AMBITO DI PUO ; 82) PARCO DELLA VILLA 

 80          81 

 



41 

 

6. CONCLUSIONI 

Il  presenta Studio Organico d’Insieme è finalizzato, come anticipato in 
premessa, a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici. 

Una volta definiti tali valori (con riferimento sia alla documentazione del PTCP, 

sia ai contenuti della Disciplina di livello Puntuale, nonché a mirati sopralluoghi, 

si è provveduto a definire i criteri con cui si ritiene debba essere valutato 

l’intervento progettuale in oggetto. 

A seguito di un confronto con il quadro normativo entro cui occorre operare, 

sembra opportuno riassumere in estrema sintesi i criteri che devono essere 

rispettati, sia nel rigoverno dell’ambiente naturale destinato a parco urbano, sia 

negli ampliamenti dei fabbricati esistenti, sia nella costruzione di nuovi 

insediamenti ed in estrema sintesi sono i seguenti: 

1 – privilegiare per quanto possibile l’assetto vegetazionale esistente 
intervenendo miratamente con azioni che nel tempo possano consolidare il 

climax del bosco e la sua biodiversità, parallelamente alla sua fruibilità da parte 

del pubblico per ciò che concerne il parco urbano di nuova costituzione, e 

similmente per quanto riguarda le aree verdi circostanti la Villa Stampino si 

dovranno intraprendere azioni volte alla conservazione di tali ambienti 

(comprese le piantumazioni storiche e di pregio) che costituiscono la 

testimonianza dell’uso tipico di questo giardino/parco dei primi del ‘900. Quindi 

massima attenzione al recupero delle porzioni meno visibili, anzi “nascoste” del 
parco 

2 – potenziamento delle aree agricole esistenti in connessione con i nuovi 

fabbricati di una azienda agricola prevista nel PUC e progettata nel PUO. 

3 – Massima cura nella progettazione delle aree verdi adiacenti ai nuovi 

interventi , tenuto conto della tipologia di  rapporto tra gli insediamenti storici e 

le adiacenti pertinenze agricole documentata dalle fotografie dei borghi della 

valle 

4 – Per l il nuovo fabbricato a destinazione turistico ricettiva presso la villa si 

dovranno privilegiare i riferimenti architettonici di maggior pregio e più prossimi 

all’intervento: la Villa stessa con le sue foresterie. Per l’azienda agricola in 
progetto, in connessione visiva con la Villa, si dovranno prendere come 

riferimento i capannoni agricoli storici visibili dal viale di ingresso alla proprietà. 

5 – Per i fabbricati di nuova costruzione, gli esempi dell’immediato intorno, a 
parte un fabbricato abbandonato,  sono solamente sparse villette mono e 

plurifamiliari di scarso valore evocativo. Riteniamo, per motivi di risparmio di 

territorio e perché lo indica il PUC stesso, che si debba fare riferimento alle 

forme organiche complesse documentate nelle foto che rappresentano i borghi 

storici della valle del Merula, ancor oggi perfettamente inseriti nel contesto 

paesaggistico nonostante le superfetazioni ed alcuni ampliamenti non proprio 

condivisibili a livello puntuale. Essi costituiscono degli insiemi di forte e positiva 

ispirazione per il progetto. In particolare per l’articolazione volumetrica e per la 
caratteristica acclività si segnale la borgata DUOMO, poco a monte della tenuta 

Stampino risalendo il Merula 

6 – Estendendo il concetto espresso nel precedente punto, in armonia con 

l’ispirazione data dai borghi storici e con lo scopo di formare insediamenti 
dall’aspetto organico al territorio, si individuano come criteri della progettazione 
architettonica la non serialità o modularità delle costruzioni e la scomposizione 

volumetrica delle masse edilizie.  
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7. PUNTI DI SCATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di scatto delle fotografie 

A- 3,28,46,55,56,68 

B- 8-12,41-43,62,66,69 

C- 13,14,44,45,57,62 

D- 23 

E- 24 

F- 25 

G- 27 

H- 29 

I- 30 

L- 31 

M- 32 

N- 34 

O- 35-39 

P- 40,65 

Q- 47 

R- 60,61 



Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo
valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 14:37:04



SCHEMA RIASSUNTIVO TERRENI AMBITO RE-CO23

FG MAPPALE Superficie [m²] Qualità
Valore agricolo 
unitario [€/Ha] Valore agricolo unitario [€/mq] Valore venale terreno [€] Rendita Dominicale [€] VISURA

ESTREMI TITOLO DI 
PROPRIETA'

38 1 1440 Pascolo 1.155,10 0,12 € 166,33 € 0,59 X Nota 1)
38 4 1240 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 150,39 € 1,22 X Nota 1)
38 5 620 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.020,13 € 0,48 X Nota 1)
38 6 62 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 6,62 € 0,02 X Nota 1)
38 7 590 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 184,01 € 0,12 X Nota 1)
38 8 520 Pascolo 1.155,10 0,12 € 60,07 € 0,21 X Nota 1)
38 9 590 Pascolo 1.155,10 0,12 € 68,15 € 0,24 X Nota 1)
38 12 270 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 32,75 € 0,26 X Nota 1)
38 15 930 Uliveto 32.582,75 3,26 € 3.030,20 € 0,72 X Nota 1)
38 16 890 Pascolo 1.155,10 0,12 € 102,80 € 0,37 X Nota 1)
38 17 1660 Pascolo 1.155,10 0,12 € 191,75 € 0,86 X Nota 1)
38 18 4110 Uliveto 32.582,75 3,26 € 13.391,51 € 3,18 X Nota 1)
38 19 1030 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 124,92 € 1,01 X Nota 1)
38 20 350 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 42,45 € 0,34 X Nota 1)
38 21 120 Uliveto 32.582,75 3,26 € 390,99 € 0,25 X Nota 1)
38 22 260 Uliveto 32.582,75 3,26 € 847,15 € 0,20 X Nota 1)
38 23 250 Uliveto 32.582,75 3,26 € 814,57 € 0,52 X Nota 1)
38 24 690 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.248,21 € 0,53 X Nota 1)
38 25 240 Uliveto 32.582,75 3,26 € 781,99 € 0,19 X Nota 1)
38 26 380 Pascolo 1.155,10 0,12 € 43,89 € 0,16 X Nota 1)
38 27 390 Uliveto 32.582,75 3,26 € 1.270,73 € 0,81 X Nota 1)

38 29 690 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.248,21 € 0,53 X
Atto a firma Notaio 

Savastano del 12/03/2010 
Rep. 66751

38 30 1490 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 180,72 € 1,46 X Nota 1)
38 31 1240 Uliveto 32.582,75 3,26 € 4.040,26 € 2,56 X Nota 1)
38 32 260 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 27,78 € 0,07 X Nota 1)
38 33 30 Uliveto 32.582,75 3,26 € 97,75 € 0,02 X Nota 1)
38 34 770 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.508,87 € 1,59 X Nota 1)
38 35 320 Uliveto 32.582,75 3,26 € 1.042,65 € 0,66 X Nota 1)
38 36 230 Uliveto 32.582,75 3,26 € 749,40 € 0,48 X Nota 1)
38 38 530 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 64,28 € 0,52 X Nota 1)
38 39 730 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 227,67 € 0,15 X Nota 1)
38 40 690 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 73,73 € 0,18 X Nota 1)
38 41 730 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.378,54 € 1,51 X Nota 1)
38 42 360 Uliveto 32.582,75 3,26 € 1.172,98 € 0,74 X Nota 1)
38 44 420 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 44,88 € 0,11 X Nota 1)
38 45 740 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.411,12 € 1,53 X Nota 1)
38 46 330 Uliveto 32.582,75 3,26 € 1.075,23 € 0,68 X Nota 1)
38 47 1930 Uliveto 32.582,75 3,26 € 6.288,47 € 1,50 X Nota 1)
38 48 1010 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 122,50 € 0,99 X Nota 1)
38 49 300 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 36,39 € 0,29 X Nota 1)
38 50 110 Uliveto 32.582,75 3,26 € 358,41 € 0,23 X Nota 1)
38 51 1030 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 124,92 € 1,33 X Nota 1)
38 52 2530 Seminativo 11.493,46 1,15 € 2.907,85 € 8,49 X Nota 1)
38 53 6350 Pascolo 1.155,10 0,12 € 733,49 € 3,28 X Nota 1)
38 54 1050 Prato 6.064,31 0,61 € 636,75 € 0,70 X Nota 1)
38 56 1300 Pascolo 1.155,10 0,12 € 150,16 € 0,67 X Nota 1)
38 57 490 Pascolo 1.155,10 0,12 € 56,60 € 0,25 X Nota 1)
38 60 130100 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 40.575,59 € 60,47 X Nota 1)
38 74 7100 Prato 6.064,31 0,61 € 4.305,66 € 1,83 X Nota 1)
38 80 2410 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 751,63 € 0,37 X Nota 1)
38 81 2610 Prato 6.064,31 0,61 € 1.582,78 € 0,67 X Nota 1)
38 93 300 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 93,56 € 0,05 X Nota 1)
38 94 950 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 315,49 € 0,39 X Nota 1)
38 95 2080 Pascolo 1.155,10 0,12 € 240,26 € 0,86 X Nota 1)
38 96 1550 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 483,41 € 0,48 X Nota 1)
38 97 760 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 237,03 € 0,24 X Nota 1)
38 98 890 Pascolo 1.155,10 0,12 € 102,80 € 0,46 X Nota 1)
38 99 1640 Pascolo 1.155,10 0,12 € 189,44 € 0,85 X Nota 1)
38 100 780 Castagneto da Frutto 2.382,40 0,24 € 185,83 € 0,28 X Nota 1)
38 101 2190 Pascolo 1.155,10 0,12 € 252,97 € 1,13 X Nota 1)
38 102 1830 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 570,74 € 0,57 X Nota 1)
38 103 1300 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 405,44 € 0,40 X Nota 1)
38 123 1280 Castagneto da Frutto 2.382,40 0,24 € 304,95 € 0,46 X Nota 1)
38 124 730 Pascolo 1.155,10 0,12 € 84,32 € 0,38 X Nota 1)
38 125 650 Pascolo 1.155,10 0,12 € 75,08 € 0,34 X Nota 1)
38 126 810 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 252,62 € 0,13 X Nota 1)
38 130 5440 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 115.553,47 € 1.829,00 X Nota 1)
38 133 815 Orto Irriguo 62.659,13 6,27 € 5.106,72 € 30,94 X Nota 1)
38 134 1560 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 33.136,66 € 524,49 X Nota 1)
38 135 9969 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 211.755,98 € 3.351,71 X Nota 1)
38 163 1590 Pascolo 1.155,10 0,12 € 183,66 € 0,66 X Nota 1)
38 171 1520 Pascolo 1.155,10 0,12 € 175,58 € 0,79 X Nota 1)
38 172 1390 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 433,51 € 0,22 X Nota 1)
38 173 1460 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 484,86 € 0,60 X Nota 1)
38 176 663330 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 220.287,91 € 513,87 X Nota 1)
38 177 4330 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 1.350,44 € 2,91 X Nota 1)
38 178 14340 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 1.739,24 € 14,07 X Nota 1)
38 179 470 Pascolo 1.155,10 0,12 € 54,29 € 0,19 X Nota 1)
38 180 310 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 33,12 € 0,08 X Nota 1)
38 181 170 Pascolo 1.155,10 0,12 € 19,64 € 0,13 X Nota 1)
38 182 AA 1000 Vigneto 50.440,60 5,04 € 5.044,06 € 8,26 X Nota 1)
38 182 AB 3430 Pascolo 1.155,10 0,12 € 396,20 € 2,66 X Nota 1)
38 183 AA 7050 Vigneto 50.440,60 5,04 € 35.560,62 € 58,26 X Nota 1)
38 183 AB 2420 Seminativo 11.493,46 1,15 € 2.781,42 € 21,25 X Nota 1)
38 184 520 Vigneto 50.440,60 5,04 € 2.622,91 € 4,30 X Nota 1)
38 194 1620 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 505,25 € 0,50 X Nota 1)
38 195 2550 Castagneto da Frutto 2.382,40 0,24 € 607,51 € 0,92 X Nota 1)
38 202 1350 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 421,04 € 0,42 X Nota 1)
38 203 1920 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 598,81 € 0,59 X Nota 1)
38 204 3120 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 973,07 € 0,97 X Nota 1)
38 206 8400 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 2.619,79 € 3,90 X Nota 1)
38 207 AA 1200 Vigneto 50.440,60 5,04 € 6.052,87 € 9,92 X Nota 1)
38 207 AB 3620 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 1.129,01 € 2,43 X Nota 1)
38 208 AA 2900 Vigneto 50.440,60 5,04 € 14.627,77 € 23,96 X Nota 1)
38 208 AB 210 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 65,49 € 0,14 X Nota 1)
38 209 AA 1400 Vigneto 50.440,60 5,04 € 7.061,68 € 11,57 X Nota 1)
38 209 AB 90 Prato 6.064,31 0,61 € 54,58 € 0,06 X Nota 1)
38 211 AA 7550 Vigneto 50.440,60 5,04 € 38.082,65 € 62,39 X Nota 1)
38 211 AB 2550 Frutteto irriguo 131.856,62 13,19 € 33.623,44 € 117,87 X Nota 1)
38 214 2560 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 798,41 € 0,53 X Nota 1)
38 215 2850 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 888,86 € 0,59 X Nota 1)
38 216 920 Pascolo 1.155,10 0,12 € 106,27 € 0,38 X Nota 1)
38 218 3870 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 1.206,98 € 1,80 X Nota 1)
38 219 780 Pascolo 1.155,10 0,12 € 90,10 € 0,32 X Nota 1)
38 220 6790 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 2.254,92 € 5,26 X Nota 1)
38 221 1430 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 173,44 € 1,40 X Nota 1)
38 222 1060 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 113,26 € 0,27 X Nota 1)
38 223 590 Pascolo 1.155,10 0,12 € 68,15 € 0,24 X Nota 1)
38 226 AA 750 Vigneto 50.440,60 5,04 € 3.783,05 € 6,20 X Nota 1)
38 226 AB 510 Orto 577,56 0,06 € 29,46 € 6,32 X Nota 1)
38 238 7940 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 2.476,33 € 3,69 X Nota 1)
38 239 660 Pascolo 1.155,10 0,12 € 76,24 € 0,27 X Nota 1)
38 240 6350 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 1.980,44 € 1,64 X Nota 1)
38 241 4600 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 1.434,65 € 2,14 X Nota 1)
38 242 12210 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 3.808,05 € 2,52 X Nota 1)
38 243 4697 Pascolo 1.155,10 0,12 € 542,55 € 2,43 X Nota 1)
38 244 620 Uliveto 32.582,75 3,26 € 2.020,13 € 0,48 X Nota 1)
38 250 1830 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 607,73 € 1,42 X Nota 1)
38 252 2298 Pascolo 1.155,10 0,12 € 265,44 € 1,19 X Nota 1)
38 255 490 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 162,73 € 0,38 X Nota 1)
38 259 2951 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 62.683,51 € 992,17 X Nota 1)
38 260 2940 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 62.449,85 € 988,47 X Nota 1)
38 261 13780 Pascolo 1.155,10 0,12 € 1.591,73 € 10,68 X Nota 1)
38 271 8031 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 170.590,05 € 2.700,13 X Nota 1)
38 280 940 Frutteto irriguo 131.856,62 13,19 € 12.394,52 € 79,62 X Nota 1)
38 284 AA 487 Frutteto irriguo 131.856,62 13,19 € 6.421,42 € 22,51 X Nota 1)
38 284 AB 843 Vigneto 50.440,60 5,04 € 4.252,14 € 6,97 X Nota 1)
38 288 700 Orto irriguo 62.659,13 6,27 € 4.386,14 € 26,57 X Nota 1)
38 289 4621 Orto Irriguo da fiori 212.414,46 21,24 € 98.156,72 € 1.553,64 X Nota 1)
38 294 88 Pascolo 1.155,10 0,12 € 10,16 € 0,05 X Nota 1)
38 363 9830 Pascolo 1.155,10 0,12 € 1.135,46 € 5,08 X Nota 2)
38 365 627 Pascolo 1.155,10 0,12 € 72,42 € 0,32 X Nota 2)
38 391 6495 Pascolo 1.155,10 0,12 € 750,24 € 5,03 X Nota 3)
38 394 125 Prato 6.064,31 0,61 € 75,80 € 0,19 X Nota 4)
38 396 1262 Orto irriguo 62.659,13 6,27 € 7.907,58 € 47,90 X Nota 5)
39 249 2860 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 346,88 € 2,81 X Nota 1)
39 250 200 Pascolo 1.155,10 0,12 € 23,10 € 0,10 X Nota 1)
39 251 14330 Pascolo 1.155,10 0,12 € 1.655,26 € 7,40 X Nota 1)
39 252 740 Pascolo 1.155,10 0,12 € 85,48 € 0,31 X Nota 1)
39 253 1190 Pascolo 1.155,10 0,12 € 137,46 € 0,49 X Nota 1)

39 254 920 Pascolo 1.155,10 0,12 € 106,27 € 0,38 X 
Atto a firma Notaio 

Savastano del 09/04/1997 
Rep. 46409

39 256 1190 Pascolo 1.155,10 0,12 € 137,46 € 0,49 X Nota 1)
39 257 1450 Pascolo 1.155,10 0,12 € 167,49 € 0,75 X Nota 1)
39 258 230 Uliveto 32.582,75 3,26 € 749,40 € 0,48 X Nota 1)
39 259 450 Uliveto 32.582,75 3,26 € 1.466,22 € 1,63 X Nota 1)
41 33 37570 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 4.014,28 € 9,70 X Nota 1)
41 34 820 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 87,62 € 0,21 X Nota 1)
41 35 2210 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 268,04 € 2,17 X Nota 1)
41 36 1480 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 158,14 € 0,38 X Nota 1)
41 37 18240 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 6.057,39 € 9,42 X Nota 1)
41 38 920 Pascolo 1.155,10 0,12 € 106,27 € 0,38 X Nota 1)
41 39 2060 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 220,11 € 0,53 X Nota 1)
41 40 380 Vigneto 50.440,60 5,04 € 1.916,74 € 1,77 X Nota 1)
41 41 1720 Pascolo Arborato 1.212,86 0,12 € 208,61 € 1,69 X Nota 1)
41 42 3700 Uliveto 32.582,75 3,26 € 12.055,62 € 7,64 X Nota 1)
41 44 3780 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 1.178,91 € 0,78 X Nota 1)
41 45 1040 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 324,36 € 0,16 X Nota 1)
41 46 5970 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 1.861,92 € 0,92 X Nota 1)
41 47 68600 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 21.394,97 € 31,89 X Nota 1)

41 48 6540 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 2.039,70 € 1,35 X 
Atto a firma Notaio 

Savastano del 16/06/2008 
Rep. 65718

41 51 580 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 180,89 € 0,27 X Nota 1)

41 52 2170 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 231,86 € 0,56 X 
Atto a firma Notaio 

Savastano del 14/11/2008 
Rep. 66023

41 53 590 Bosco Alto 3.320,94 0,33 € 195,94 € 0,46 X 
Atto a firma Notaio 

Savastano del 16/06/2008 
Rep. 65718

41 76 1360 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 424,16 € 0,42 X Nota 1)
41 77 3570 Bosco Ceduo 3.118,80 0,31 € 1.113,41 € 0,55 X Nota 1)
41 78 10610 Pascolo Cespugliato 1.068,48 0,11 € 1.133,66 € 2,74 X Nota 1)
41 79 11680 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 3.642,76 € 3,62 X Nota 1)
41 80 3500 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 1.091,58 € 1,63 X Nota 1)
41 81 600 Pascolo 1.155,10 0,12 € 69,31 € 0,25 X Nota 1)
41 82 610 Bosco Misto 3.118,80 0,31 € 190,25 € 0,28 X Nota 1)
41 83 2470 Pascolo 1.155,10 0,12 € 285,31 € 1,02 X Nota 1)

1.295.701,00 € 1.370.973,80 € 13.287,62

MAPPALE MQ
38 10 6 Fabbricato Rurale X Nota 1)
38 11 8 Fabbricato Rurale X Nota 1)
38 14 6 Fabbricato Rurale X Nota 1)
41 43 18 Fabbricato Rurale X Nota 1)

38,00

FG MAPPALE Categoria Consistenza [vani] Consistenza [mq] Descrizione/Ubicazione Rendita Dominicale [€] VISURA
ESTREMI TITOLO DI 

PROPRIETA'
38 132 A/8 43,5 Villa Stampino € 9.435,67 X Nota 1)
38 302 SUB 3 A/4 2,5 Foresteria Villa Stampino € 187,22 X Nota 1)
38 302 SUB 4 A/4 2,5 Foresteria Villa Stampino € 187,22 X Nota 1)
38 302 SUB 5 A/3 5 Foresteria Villa Stampino € 490,63 X Nota 1)
38 302 SUB 6 C/2 - 28,00 Foresteria Villa Stampino € 62,18 X Nota 1)
38 131 SUB 1 A/3 7 Foresteria Villa Stampino € 595,61 X Nota 1)
38 131 SUB 2 A/3 4 Foresteria Villa Stampino € 340,86 X Nota 1)
38 131 SUB 3 A/3 4 Foresteria Villa Stampino € 340,86 X Nota 1)

TOTALE 68,50 28,00 € 11.640,25

1.295.701,00 1.370.973,80 24.927,87

38,00
Totale Valore Venale Terreni S.S. 

La Ferraia [€]
Totale Rendita Dominicale 

Proprietà S.S. La Ferraia [€]

1)
2)
3)

4)

5)

FABBRICATI RURALI  DI PROPRIETA' S.S. LA FERRAIA

FABBRICATI URBANI DI PROPRIETA' S.S. LA FERRAIA

NOTE
Atto a firma Notaio Di Giovanni del 29/12/1972 Rep. 52011

ELENCO TERRENI - FABBRICATI RURALI - FABBRICATI URBANI DI PROPRIETA' S.S. LA FERRAIA INCLUSI NELL'AMBITO RE-CO23 ED INTERNI ALL'AMBITO DI PUO

TOTALE FABBRICATI RURALI S.S. LA FERRAIA [MQ]

TOTALE TERRENI S.S. LA FERRAIA [MQ]

TOTALE

TOTALE MQ

TERRENI DI PROPRIETA' S.S. LA FERRAIA

  (Frazionamento del 05/06/2000 n. 22240.1/2000 in atti dal 05/06/2000, frazionamento del 25/06/2002 n. 1276.1/2002 in atti dal 25/06/2002)

(Frazionamento del 19/02/1996 n. 7811.3/1996 in atti dal 19/02/1996, frazionamento del 11/10/1996 n. 10651.1/1996 in atti dal 11/10/1996, frazionamento del 25/06/2002 n. 1276.1/2002 in atti dal 25/06/2002)

 (Frazionamento del 13/02/1998 n. 15374.2/1998 in atti dal 13/02/1998,  frazionamento del 25/06/2002 n. 1276.1/2002 in atti dal 25/06/2002)

Atto a firma Notaio Di Giovanni del 29/12/1972 Rep. 52011  - Mappale derivato dal Frazionamento del mappale di cui al Fg. 38 Mapp. 55 (Frazionamento del 13/02/1998 n. 15374.1/1998 in atti dal 13/02/1998)
Atto a firma Notaio Di Giovanni del 29/12/1972 Rep. 52011 - Mappale derivato per successivi frazionamenti dal mappale di cui al Fg. 38 Mapp. 62 

Atto a firma Notaio Di Giovanni del 29/12/1972 Rep. 52011 - Mappale derivato per successivi frazionamenti dal mappale di cui al Fg. 38 Mapp. 58

Atto a firma Notaio Di Giovanni del 29/12/1972 Rep. 52011 - Mappale derivato per successivi frazionamenti dal mappale di cui al Fg. 38 Mapp. 270
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Relazione acque bianche ed acque nere 



2 

 

Rete di raccolta acque bianche 

Tutta la sistemazione della parte non insediata dell’area sarà percorsa da una 

idonea rete di canalizzazione superficiale ed interrata. 

All’interno del parco urbano privato di uso pubblico VPU tutte le strade esistenti 

bianche sterrate oggetto di percorrenza principale verranno sistemate e bonificate 

come indicato negli elaborati grafici e saranno dotate ai lati di cunette alla francese 

per la regimazione delle acque meteoriche, mentre nella zona del rifugio e nel tratto 

che va dal maneggio all’ingresso del parco urbano vi sarà una rete privata di 

regimazione delle acque bianche con pozzetti grigliati di raccolta che convoglieranno 

le acque nelle tubazioni interrate in Polietilene ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di 

diametro pari a 400 e 710 mm, correnti sottostrada. 

Anche per la strada verso il Borgo di Crinale sarà mantenuto l’attuale sistema di 

deflusso naturale. Nelle aree verdi e nella zona delle piazzole del campeggio, 

l’acqua piovana sarà smaltita con soluzioni di ingegneria naturalistica mantenendo 

l’attuale deflusso naturale. 

L’acqua piovana delle aree impermeabili private sarà raccolta in vasche di accumulo 

private.  L’acqua piovana dei parcheggi pubblici e delle strade limitrofe sarà raccolta 

in vasche di accumulo pubbliche, dotate di vasca di prima pioggia o sistemi 

equivalenti. Tutte queste vasche sono dimensionate in base all’estensione dell’area 

di pertinenza ed alla piovosità massima mensile su media triennale indicata 

nell’allegato dell’elaborato T13. 

Le vasche pubbliche e private avranno funzione irrigua per le  zone di verde 

pubblico e privato. Gli accumuli saranno ampiamente sufficienti a garantire una 

autonomia maggiore di un mese per ogni area da irrigare. 

Le tubazioni di raccolta provenienti dalle concentrazioni volumetriche cv5 

(Hotel),cv11 (Borgo di crinale), dalla porzione meridionale della cv10 (BorgoBasso) 

e dall’Edificio Pubblico I3 confluiranno in una vasca di raccolta con disoleatore-

sedimentatore realizzata presso il viale all’ingresso della tenuta, di capacità pari a 

300 mc, avente anche funzione di ritardo idraulico allo scarico. A valle della vasca si 

diramerà una condotta di scarico in Polietilene ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di 

diametro pari a 800 mm che si collegherà alla condotta lungo la S.P. Valmerula. 
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Data la modesta capacità idraulica della condotta esistente al di sotto della S.P. 

Valmerula, la condotta di scarico dovrà collegarsi con una vasca di sedimentazione 

da eseguirsi sulla provinciale, sulla quale verrà prevista una nuova linea con 

tubazione in Polietilene ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di diametro pari a 1000 mm, 

che verrà portata sino al corpo idrico recettore (Rio Coloi), come indicato negli 

elaborati grafici. L’innesto nel rio verrà previsto previa esecuzione di idoneo pozzetto 

sedimentatore come indicato negli elaborati grafici. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle vasche  

presso l’ingresso del Parco, dalle concentrazioni volumetriche cv1 (Gestione 

parco),cv2(maneggio),cv7/cv8/cv9 (villaggio turistico), dalla porzione settentrionale 

della cv10 ( Borgo Alto) sarà realizzata una vasca con funzione di ritardo con 

disoleatore-sedimentatore, di capacità pari a 300 mc presso i bungalow più a valle 

della cv9, da cui si dipartirà analogamente una condotta di scarico di diametro pari a 

500 mm che sarà eseguita sotto la strada di accesso in loc. Ferraia. Una volta giunta 

sulla provinciale, verrà qui eseguito un pozzetto sedimentatore come indicato negli 

elaborati grafici, dal quale si diramerà verso valle una nuova condotta in Polietilene 

ad Alta Densità PE 63 (PEAD) di diametro pari a 1000 mm, che verrà collegata, 

previa esecuzione di idoneo pozzetto sedimentatore, alla condotta di scarico nel 

torrente Merula, esistente più a valle. Inoltre, siccome la fognatura bianca esistente 

nel tratto subito a monte dell’innesto con il viale di accesso alla tenuta risulta 

idraulicamente insufficiente in occasione di forti piogge, verrà eseguita una ulteriore 

linea di scarico mediante posa di tubazione in Polietilene ad Alta Densità PE 63 

(PEAD) di diametro pari a 1000 mm, come indicato negli elaborati grafici. A 

completamento di tali interventi, oltre all’esecuzione degli idonei pozzetti 

sedimentatori nei punti nodali della nuova linea, verranno eseguite sul confine della 

strada provinciale delle opportune caditoie grigliate atte a raccogliere e convogliare 

la acque superficiali direttamente nella nuova condotta fognaria. 

L’acqua piovana della cv6 (azienda agricola) sarà convogliata in tre vasche di 

accumulo a scopo irriguo, con troppopieno collegato all’affluente del Rio Coloi che 

passa tra i fabbricati. 

L’acqua piovana raccolta dalle vasche di sedimentazione potrà essere una ulteriore 

riserva idrica per la Tenuta e tramite idonee condotte parallele alla linea 

dell’acquedotto, potrà essere pompata nelle vasche ad esistenti nella Tenuta ed 

utilizzate per l’irrigazione dei giardini e del verde pubblico presente nella Tenuta. 
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Rete di raccolta acque nere 

La rete di raccolta della fognatura da eseguire nella Tenuta sarà caratterizzata da 

una rete di tubazione in PVC SN8 di diametro pari a 200 mm, che in base alle 

pendenze verrà convogliata in un pozzetto di smistamento-pompaggio collocato in 

corrispondenza del viale di accesso alla Tenuta. Da qui, verrà adeguata la condotta 

esistente che si collega alla condotta fognaria esistente sulla S.P. Valmerula, 

utilizzando un diametro di tubazione in PVC SN8 pari a 315 mm. 

Per le acque nere dei soli bungalows (cv9) del villaggio turistico è prevista una 

nuova tubazione in località la Ferraia, con allaccio poi sulla strada provinciale. 

Si rende noto che , per quanto riguarda l’adeguamento alle richieste espresse dalla 

L.R. n°4 del 2012, “Misure urgenti per la tutela delle acque”; prima del rilascio dei 

titoli abilitativi, qualora il comune di Andora non sia ancora dotato di regolare 

sistema di depurazione delle acque reflue urbane, si provvederà alla dotazione e 

alla localizzazione all’interno dell’ambito di PUO di uno o più  impianti autonomi per il 

trattamento delle acque reflue. I singoli nuclei  verranno dotati di uno specifico 

impianto di trattamento degli scarichi ricadendo in tal modo nelle previsioni di cui al 

punto b) comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 4/2012, così come chiarito 

dalla Circolare PG 42588  in data 19 Marzo della Regione medesima. 

La collocazione degli  impianti autonomi di depurazione è indicata nell’elaborato P5. 

Un depuratore posto in posizione seminterrata sotto un parcheggio pubblico presso 

il viale convoglierà le acque reflue: del Borgo di Crinale (c.v.11), dello spazio 

didattico  all’interno dell’area a Standard Istruzione Pubblica  denominata I_3 e 

dell’Albergo (c.v.5), del Borgo Alto, del Borgo Basso, e dell’R.T.A. (c.v.10) nonché 

del Rifugio (c.v.4), del Maneggio e Sevizi del  Parco (c.v.1 e 2), dei Servizi Igienici 

del Campeggio (c.v.8) e dei Servizi Generali del Villaggio Turistico (c.v.7). 

Un depuratore posto in posizione seminterrata sotto un bungalow convoglierà 

esclusivamente solo le acque reflue dei Bungalow (c.v.9) del Villaggio Turistico. 

L’azienda agricola sarà dotata di un sistema autonomo di fosse per la raccolta delle 

acque nere. 

Analogamente a quanto previsto per quanto riguarda la rete delle acque bianche, è 

prevista sulla S.P. Valmerula la realizzazione di una nuova linea fognaria, a valle dei 

punti di innesto con la nuova condotta, avendo cura di installare idonei pozzetti di 
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raccordo opportunamente dimensionati. Il diametro di tale tubazione in PVC SN8 

sarà pari a 400 mm. Il raccordo con la fognatura comunale esistente avverrà più a 

valle, e precisamente nel pozzetto esistente sito in località San Giovanni, sul lato a 

monte del ponticello sul rio S. Giovanni. Tale tombino verrà adeguato 

opportunamente, affiancandogli un nuovo pozzetto di dimensioni minime pari a 

150x150 cm. Da tale punto, la condotta esistente corrente sul fianco del rio S. 

Giovanni si collega al pozzetto di smistamento sito ai piedi del ponte medievale. 

Tale pozzetto verrà opportunamente rifatto con dimensioni 150x150x150 cm, in 

modo da garantire un’idonea possibilità di ispezione e pulizia della linea. 
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Calcolo portate 
 
Portate meteoriche 
Per quanto riguarda la portata meteorica massima, o meglio quella di dimensionamento 
delle opere, questa è proporzionale alle superfici lastricate servite, o come si usa dire più 
propriamente al bacino scolante. In tale situazione la portata di calcolo deriva dalla 
previsione teorica di acqua affluita in rete durante il massimo scroscio, la cui durata può 
essere anche solo di pochi minuti. 
Per completezza di informazione, la norma europea UNI EN 12056-3 propone in relazione 
alle diverse situazioni climatiche dell’Europa valori compresi tra 0.6 e 3.6 litri/min m². 
Il calcolo della portata meteorica è dunque immediato: 
 

 
 
Si è indicata con Aeff l’area scolante misurata in proiezione orizzontale. 
Con tale criterio di dimensionamento, non si applicano coefficienti riduttivi per la superfici 
lastricate o comunque impermeabili. Per superfici permeabili, o semipermeabili, come 
giardini o strade in terra battuta, si potranno portare delle riduzioni come indicato in tabella 
“Valori di Ø”. La “Valori di Ø” diviene in questo caso: 
 

                                                             

 
Con il coefficiente adimensionale φ dato dalla tabella “Valori di Ø”.   
 
Tabella “Valori di Ø”  

Superficie Ø 
Lastricato, coppi, coperture con guaine, metalliche, pavimentazioni bituminose 1,0 
Betonella, pavimentazione in pietra su sabbia 0,90 
Ciottoli, ghiaietto 0,5 
Prati, giardini, aree verdi (in relazione a pendenza e natura del terreno) 0,00-0,3 
 
Il dimensionamento verrà eseguito supponendo una portata di 120 mm/h m2 che 
fortemente cautelativo in quanto a questo valore corrisponde a un evento meteorico di 
forte intensità  
 
Portate delle acque di rifiuto 
Il calcolo di previsione della portata massima (o di calcolo) delle acque di rifiuto per un 
edificio è stato disciplinato dalla norma UNI EN 12056-2 del settembre 2001. 
La portata di dimensionamento delle tubazioni orizzontali viene determinata con un calcolo 
semiprobabilistico, ossia legato alla possibilità di uso contemporaneo di più apparecchi di 
scarico. Il calcolo assume come unità di riferimento il litro/secondo, anche se le unità di 
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scarico non sempre sono correlate a tale unità di misura. Valgono le definizioni riportate di 
seguito. 
 
UNITA’ DI 
SCARICO (DU) 

Portata media di un apparecchio sanitario, espressa in l/s. 

COEFFICIENTE DI 
FREQUENZA (K) 

Coefficiente adimensionale che tiene conto della frequenza nell’uso 
di uno stesso apparecchio sanitario. 

PORTATA DI 
SCARICO DELLE 
ACQUE REFLUE 
(Qww) 

Portata delle acque reflue da assumersi a base del calcolo di 
dimensionamento delle tubazioni del sistema di scarico in l/s, da 
sommarsi alle altre portate. 

PORTATA 
CONTINUA (Qc) 

Portata di tutti i flussi continui (ad esempio, orinatoi con flusso 
continuo, acque di raffreddamento, ecc.). 

PORTATA DI 
POMPAGGIO (Qp) 

Portata massima proveniente da un sollevamento con le pompe in 
esercizio. 

PORTATA TOTALE 
(Qtot) 

La sommatoria di tutte le portate che affluiscono a un certo tronco. 

 
La norma citata prevede quattro configurazioni nel sistema verticale di scarico, a seconda 
del sistema di ventilazione delle colonne di scarico. 
In tabella “Unità di scarico di apparecchi sanitari” sono indicate le unità di scarico di 
differenti sanitari (UNI EN 12056-2). I valori riportati non sono correlati alle unità di scarico. 
 
Tabella “Unità di scarico di apparecchi sanitari” 

Apparecchio sanitario Sistema 1 Sistema 4 
Lavabo, bidet 0,5 0,3 
Doccia 0,6 0,4 
 
Orinatoio 
 

con cacciata 
 

0,5 0,3 

a parete 0,2* 0,2* 

Vasca da bagno 0,8 0,5 
Lavello da cucina 0,8 0,5 
Lavastoviglie (domestica) 0,8 0,5 
 
Lavatrice 
 

carico max 6Kg 
 

0,8 0,5 

carico max 12Kg 1,5 1,0 

 
Wc 
 

capacità cassetta 7.5 l 
 

2,0 2,0 

capacità cassetta 9.0 l 2,5 2,5 

 
Piletta 
 

scarico DN50 
 

0,8 0,6 

scarico DN70 1,5 1,0 

*Portata continua 
 

La portata delle acque di rifiuto (Qww) prevista per un impianto di scarico, al quale sono 
allacciati solo apparecchi domestici (tabella “Unità di scarico di apparecchi sanitari”), vale: 
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dove: 
Qww = portata delle acque di rifiuto (l/s) 
K= coefficiente di frequenza                                                                                                  

 = somma delle unità di scarico. 

 
Per il coefficiente di frequenza valgono le indicazioni di cui alla tabella “Valori del 
coefficiente di frequenza K”. 
 
Tabella “Valori del coefficiente di frequenza K” 

Utilizzo degli apparecchi di scarico Coefficiente K 
Uso normale, intermittente (abitazioni, locande, uffici) 0,5 
Uso frequente (ospedali, scuole, ristoranti, alberghi) 0,7 
Uso molto frequente (bagni pubblici, spogliatoi) 1,0 
Uso speciale (laboratori) 1,2 
 
 
PENDENZA NELLE FOGNATURE 
 
Generalità 
Viene normalmente consigliato di adottare i diametri minimi seguenti per le tubazioni 
orizzontali: 
DIAMETRO MINIMO ACQUE METEORICHE                     DN 100 
DIAMETRO MINIMO CON SCARICHI WC                          DN 150 
DIAMETRO MINIMO LAVELLI, ECC. DN 125 
DIAMETRO MINIMO PILETTE DA CORTILE                      DN 100 
DIAMETRO MINIMO PILETTE INTERNE                    DN 80 
Il trasporto solido in una tubazione percorsa da un flusso d’acqua è regolato dalla forza di 
trascinamento che l’acqua esercita sulle particelle già depositate sul fondo oppure ancora 
in sospensione. Tale forza, detta forza di trascinamento (o anche di taglio) critica al fondo, 
si indica abitualmente con τ e si misura in kg/m2. 
Si è trovato sperimentalmente che sussiste la relazione: 
           

                                                           = γ*R*J 

dove: 
γ= peso specifico del fluido (kg/m3) 
R= raggio idraulico (m) 
J= pendenza (m/m). 
Tenuto conto che il raggio idraulico è dato dal rapporto tra sezione e perimetro bagnato, in 
una tubazione circolare vale: 
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Inoltre si può ritenere che il peso specifico dell’acqua di fogna sia pari a 1,0 t/m3, per cui la 
formula diviene: 

                                                      

 
Sperimentalmente si è verificato che i valori che i valori critici che regolano il deposito o il 
trasporto valgono: 
 
 minimo: 

fognature miste o meteoriche      > 0,30 Kg/m2
 

fognature miste o meteoriche      > 0,25 Kg/m2 

 
valori che vanno presi, come detto all’inizio, con una certa prudenza a causa 
dell’intermittenza degli scarichi. In ogni caso non si dovrà scendere sotto i valori sopra 
determinati. In realtà influiscono sul trasporto solido anche la levigatezza (o meglio la 
scabrezza) delle pareti del tubo, il tipo di giunti, l’allineamento degli elementi che 
costituiscono il tubo, ecc. 

Fissati dunque i  minimi risulta: 

               

                                                           

 
ossia esprimendo omogeneamente il diametro in metri e in  in t/m2 risulta: 

 
fognature nere 

                                                              

 
fognature miste o meteoriche 

                                                             

 
Da queste relazioni possono venir determinate le pendenze minime accettabili per i vari 
diametri commerciali delle tubazioni e le conseguenti portate. Nel definire D, si ricorda che 
questo rappresenta il diametro interno della tubazione. 
A titolo di esempio per il PVC (UNI 7447) risultano i valori riportati in tabella “Valori delle 
pendenze minime per il PVC”. 
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Tabella “Valori delle pendenze minime per il PVC” 
 

Fognature meteoriche Fognature nere 

DN D interno 
(mm) 

Jmin% Portata 
(l/s) 

Jmin% Portata 
(l/s) 

100 104,0 1,15 6,2 0,96 5,7 
125 119,0 1,00 8,4 0,84 7,6 
160 140,0 0,86 11,9 0,71 10,8 
200 191,0 0,63 23,4 0,52 21,2 
250 237,8 0,50 37,3 0,42 34,2 
300 299,6 0,40 61,7 0,33 56,0 

 
 

DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI (IDRAULICO) 
 
Generalità 
L’espressione più usata, data la sua estrema semplicità, per determinare la portata di una 
tubazione, noti il diametro interno e la pendenza, è quella di Manning-Gauckler-Strickler, 
ove la velocità media del flusso vale: 
 

                                                       
Dove: 
R= (=D/4) raggio idraulico bocca piena riempimento 100% 
J= pendenza (m/m) 
k= coefficiente di scabrezza 
 
Il coefficiente k è legato alla levigatezza delle pareti della tubazione, ma nelle fognature 
intervengono altri fattori non meno rilevanti, come i raccordi, le curve, le immissioni laterali, 
le sconnessioni tra i giunti, i depositi sabbiosi, ecc. 
Abitualmente dunque si pone per tubazioni in plastica k=80-90, valore sicuramente 
prudenziale e che può essere utilizzato anche per le tubazioni in calcestruzzo o gres. 
Per tubazioni circolari a bocca piena, tenuto conto che la portata è data dal prodotto 
sezione * velocità, risulta: 
 

                                                            
 
per tubazioni a sezione circolare: 
 

                                                             

da cui sostituendo risulta  
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e poiché R=D/4 
 

                                                   

 
Posto k=85  
 

                                                  

  

                                      

 
POZZETTI DI ISPEZIONE 
 
Dimensioni 
Pozzetto con profondità inferiore a 90cm 
I pozzetti con profondità inferiore a 90cm consentono, abbastanza agevolmente, le 
operazioni di pulizia dall’esterno introducendo semplicemente il braccio steso. Vengono 
generalmente costruiti in muratura con mattoni a una testa e la conseguente misura 
interna è di 52x52 cm. 
Pozzetto da 90cm sino a 2.5m di profondità  
I pozzetti più profondi di 90cm sino a 2.5m devono consentire l’entrata in essi 
dell’operatore. Devono essere costruiti, almeno per la parte di profondità superiore al 
metro, con muratura a due teste: altrimenti rischiano di cedere sotto la spinta del terreno. 
La misura minima interna è di 82cm, mentre quella esterna in genere 84x84cm. Uno 
spessore adeguato per questa fondazione del pozzetto è di almeno 12-15cm di 
calcestruzzo. 
Pozzetto con profondità superiore a 2.5m  
I pozzetti più profondi di 2.5m devono essere preferibilmente di pianta circolare, poiché 
tale forma resiste meglio alla spinta della terra. 
 
 
 
 
 
 

ALLACCIAMENTI I COLLETTORI STRADALI DI EDIFICI CON 
LOCALI INTERRATI 
 
Valvole di non ritorno (CLAPET) 
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Si è detto dinanzi che le fognature pubbliche non sono dimensionate per contenere 
qualunque evento meteorico. Pertanto, eventuali locali interrati, ancorchè di poco pregio in 
relazione al loro utilizzo, devono essere tutelati da rigurgiti della pubblica fognatura. Ma 
l’acqua caduta negli eventi che maggiormente mettono in crisi le fognature stradali è di 
pochi millimetri, 13-20, il che equivale a due dita d’acqua sul fondo cantina che, esaurita la 
piena, defluiscono naturalmente. La mancanza di tale valvola può provocare viceversa 
allagamenti che riempiono completamente i locali interrati. Il clapet consta di uno o due 
battenti liberi che permettono lo scarico in uscita e vengono bloccati contro il gargame da 
eventuali pressioni di contro rigurgito. Spesso tali valvole sono dotate di una leva di 
blocco, che permette di mantenerle chiuse nei due sensi del flusso in caso di necessità. Il 
contenitore idoneo a ospitare la valvola di contro rigurgito è inserito (in un pezzo speciale) 
su un normale tubo in PVC, che viene alloggiato in apposito pozzetto. 
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Indicazioni esecutive integrative dei capitolati speciali prestazionali 
 
1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori. 

 

 

1.2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al 

contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le 

indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 

e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546. 

 

1.3 TUBAZIONl IN GENERE  

 

Accettazione delle tubazioni - Marcatura  

L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto della 

normativa vigente in funzioni dell’utilizzo. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta 

costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di 

fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle 

prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.  

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.     

 

Apparecchiature idrauliche  

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione 

delle vigenti norme UNI.  

 

1.4  TUBAZIONI IN PEAD  

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. 

I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad 

impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare 

ed in modo particolare a quella ultravioletta.  

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di 

conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste 

dalle norme stesse.  

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; 

possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, 

sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni 

caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura 

presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si 

possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purchè siano idonei allo scopo. 
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Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI. 

 

1.5  GENERALITA' opere edili 

 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 

o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a 

qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.  

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 

dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato. 

 

1.6  MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

1.6.1 Movimentazione delle tubazioni 

1) Carico, trasporto e scarico  

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in 

genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del 

tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, 

incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro 

eventuale rivestimento.  

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che 

possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi 

quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da 

installare.  

 

2) Accatastamento e deposito  

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente 

dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate 

dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni 

termiche.  

La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 

appoggio.  

L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle 

tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.  

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti 

di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire 

danneggiamenti di sorta.  

Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.  

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, 

fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di 

calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.  
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Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere 

immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno 

conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.  

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento 

superiore a 36 mesi.  

 

1.6.2 Scavo per la tubazione  

1) Scavo e nicchie  

Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini dello scolo 

naturale delle acque che si immettono nei cavi.  

Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (dove 

DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondità sino a 

1,50 m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.  

Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a 

sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza 

sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.  

Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui 

sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.  

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.  

Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in 

modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro 

lunghezza.  

Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è sciolto o 

disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso. 

Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" 

determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere 

eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.  

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale 

eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso 

dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorchè eccezionali.  

L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi; 

pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei 

Lavori qualora la costruzione della condotta già iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua 

fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.  

 

1.6.3 Posa della tubazione  

1) Sfilamento dei tubi  

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a piè 

d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo. 

In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un 

migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente organizzazione della 

posa.  
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I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, allineati 

con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a 

quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.  

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si 

trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e 

curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.  

 

2) Posa in opera dei tubi  

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, 

con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle 

operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in 

modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel 

caso in cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo 

ripristino.  

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi 

criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo 

e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali 

rivestimenti protettivi.  

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di 

qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremità di ogni tratto 

di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato 

effettuare tali chiusure in modo diverso.  

La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.  

I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri 

rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremità verranno pulite 

con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o 

altro materiaIe estraneo.  

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità 

che possa danneggiare tubi e rivestimenti.  

Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di terreni rocciosi - 

consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo della 

tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non 

argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la 

generatrice del tubo che vi verrà posato.  

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità, lo spessore 

del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato. 

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da 

quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando 

appropriate contromisure.  

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od 

altri appoggi discontinui.  

Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo 

(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei 

cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra 

picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti 
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in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti 

adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o 

mensole.  

In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di 

materiale idoneo.  

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in 

corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.  

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà protetta 

esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato in fase di posa della 

condotta.  

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le 

manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo  dovessero effettuarsi a 

temperature inferiori a 0 °C, per evitare  danneggiamenti. 

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da 

ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto 

precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.  

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non 

siano previsti organi di scarico e di sfiato.  

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche 

deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei 

diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi 

interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture. E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non 

strettamente necessari. Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati.  

Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di 

sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.  

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si 

eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, 

verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli 

estremi possano essere sollevate dalle acque.  

Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie 

cautele è a carico dell'Appaltatore.  

 

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.  

I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima 

indicate per i tubi.  

I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.  

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e 

i giunti isolanti - che è conveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno 

installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura 

accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.  

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale 

isolante.  
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Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le 

apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro 

installazione e successivamente sulle flange in opera.  

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.  

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono 

essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.  

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - 

nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremità inferiore di un 

tronco isolato.  

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una 

saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi 

(salita - discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato ovvero alla sommità dei sifoni.  

 

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.  

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione è 

normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange 

poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta 

una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma 

telata.  

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi 

da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E' vietato l'impiego di 

due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia 

indispensabile l'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera 

con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.  

I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle 

estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero 

provocarne la rottura. Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con 

adatto calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.  

 

5) Giunzioni dei tubi  

Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere effettuata da 

personale specializzato.  

Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere 

perfettamente pulite.  

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e 

dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto 

impiegati nonchè dalla pressione di esercizio.  

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli 

sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.  
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1.7 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI  

 

Norme da osservare  

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione 

(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, 

funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della 

Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme 

vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004. 

 

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade  

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri: 

- un corso d'acqua naturale o artificiale;  

- una strada ferrata;  

- una strada a traffico pesante.  

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovra passaggio 

mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un 

ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato 

in una briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.  

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della 

condotta e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto di scarico.  

Gli attraversamenti ferroviari - per i quali vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni 

del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004 - devono essere sempre eseguiti in 

cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno uguale alla larghezza della piattaforma 

ferroviaria; alle estremità del cunicolo, prima e dopo l'attraversamento deve essere predisposto un 

pozzetto contenente una saracinesca di intercettazione ed una derivazione per scarico. 

Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di 

rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non 

sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo 

guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico 

sul piano stradale e permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in 

pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.  

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate 

elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità del tubo-guaina e nella 

intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente 

resistente.I tasselli non dovranno occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in 

numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.  

I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno 

realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.  

 

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati  

La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti, 

ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.  

Per le condotte urbane:  

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà controllato 

anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto 
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la continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti 

nei tubi di acciaio); nella eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti 

tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;  

- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, 

sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a 

valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà 

interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il 

diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre 

tubazioni o cavi.  

Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la 

distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.  

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo  

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., 

conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di 

armatura.  

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniere 

protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento.  

Sostegni per condotte aeree  

Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (p.e. 

Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli in 

cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio. 

 

 1.8 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)  

 
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche 

ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN 1452   ed alle 

Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Regolamento concernente i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione 

e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.   

I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato 

artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchè il manufatto ottenuto risponda ai requisiti 

stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie.  

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da 

striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le 

estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le 

tubazioni stesse.  

I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la 

rispondenza alle norme UNI.  

I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle 

caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3 o UNI 1401-1.  

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

1.8.1 Norme da osservare  
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente 

osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 
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1.8.2 Movimentazione  
Tutte le operazioni di cui appresso - per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per posa in 

opera - devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perchè aumentano 

le possibilità di rotture o fessurazione dei tubi).  

 

Trasporto  
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le 

estremità a causa delle vibrazioni.  

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.  

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon 

o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare 

attenzione affinchè i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo 

che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra 

tubo e tubo.  

Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di 

quelli più leggeri.  

Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal 

piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, 

si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a 

rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.  

 
Carico e scarico  
Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere nè buttati, nè 

fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere 

sollevati ed appoggiati con cura. 

 
Accatastamento e deposito  
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che 

potrebbero intaccare i tubi.  

I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in 

modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi 

devono essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da essere 

sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo 

un'intera generatrice).  

I tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), 

per evitare possibili deformazioni nel tempo.  

Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con 

schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.  

Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro 

accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare 

agevolmente e per lunghi periodi i 25 °C, è da evitare l'accatastamento di tubi infilati l'uno nell'altro, che 

provocherebbe l'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.  

 

Raccordi e accessori  
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si dovrà 

evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente così come si dovrà 

evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.  
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1.9 Posa in opera e rinterro  
 

Letto di posa  
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità 

ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua lunghezza.  

Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm 

distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale 

incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il materiale più adatto è 

costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro 

massimo di 20 mm.  

Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e ricoperto 

con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice 

superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati 

successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.  

Posa della tubazione  
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per 

scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.  

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con 

il letto stesso.  

Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere 

accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.  

Rinterro  
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per 

formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che 

non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e 

compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento 

delle pareti dello scavo.  

Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione 

dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerà ad una quota superiore 

per 15 cm a quella della generatrice più alto del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, 

mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, 

depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.  

Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono essere 

eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, 

ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che 

devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice 

superiore del tubo).  

Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.  

 

1.10 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PEAD (FOGNATURE)  

 

 

1.10.1 Norme da osservare  

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) saranno 

osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 

 

1.10.2 Movimentazione  

1) Trasporto  

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere 

appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.  
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I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.  

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon 

o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a 

contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. 

 

2) Carico e scarico  

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru 

o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di 

ampiezza adeguata.  

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi 

sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.  

 

3) Accatastamento  

Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. 

L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro 

diametro.  

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.  

Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.  

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate internamente onde 

evitare eccessive ovalizzazioni.  

 

4) Raccordi ed accessori  

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà avere 

cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che 

possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.  

 

1.10.3 Posa in opera e rinterro  

1) Profondità di posa  

La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno 1,00 m 

ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del 

pericolo di gelo e del diametro della tubazione.  

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti 

e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza 

economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di 

protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la 

classe di spessori prescelta.  

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella 

parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione 

stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre 

opportunamente la larghezza della sezione di scavo. 

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di 

entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da 

determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno. 

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore 

maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.  
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2) Letto di posa  

Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, 

quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posato il tubo che 

verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per 

uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.  

Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso 

per strati successivi costipati.  

 

3) Posa della tubazione  

L'assemblaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta 

avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.  

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere 

controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati 

perpendicolarmente all'asse.  

I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente 

isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.  

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in 

modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.  

La Direzione dei Lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta 

al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione. 

 

4) Rinterro  

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se 

bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue: 

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, 

nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde della 

giornata;  

- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si 

lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul 

tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia 

intorno al tubo nella tratta più avanzata;  

- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno 

costante.  

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della 

tratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremità 

della condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso 

da collegare.  

 

 

1.10.4 Giunzioni e collegamenti 

1) Giunzioni  

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti 

modalità.  

1.1. Giunzione per saldatura  
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Essa deve essere sempre eseguita:  

- da personale qualificato;  

- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. 

siano ridotti al minimo;  

- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).  

1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere  

Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per 

tale sistema (norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-3).  

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la superficie esterna 

della estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengono portate 

contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che dovrà essere 

rivestito sulle superfici interessate con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.  

Le due estremità vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione, evitando ogni spostamento 

assiale e rotazione.  

La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell'attrezzo 

riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250 ± 10 °C.  

1.3. Saldatura testa a testa  

E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal 

senso.  

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio 

inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con 

uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con 

regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici 

del tubo siano alla medesima temperatura.  

 

1.3.1. Preparazione delle testate da saldare  

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la 

complanarietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri 

ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per 

evitare il riscaldamento del materiale.  

Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò 

avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.  

 

1.3.2. Esecuzione della saldatura  

I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un 

sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.  

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.  

Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.  

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra 

alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido. 

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata 

spontaneamente alla temperatura di circa 60 °C.  

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:  

- temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10 °C;  
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- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;  

- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo 

contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).  

 

1.4 Giunzioni elettrosaldabili  

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata una 

resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili 

quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. 

riparazioni).  

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per 

ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo 

le istruzioni del fornitore.  

Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione 

(interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in 

particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere 

precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.  

A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura 

superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50 °C.  

 

1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico  

Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.  

- Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il 

graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.  

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.  

- Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali 

la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffiaggio sulI'esterno del tubo.  

 

1.6. Giunzione per flangiatura  

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari 

saldabili in PEAD.  

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno 

applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con 

normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le 

flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con 

rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti 

contro la corrosione.  

 

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale  

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale 

(gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico 

(punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo (punto 1.6).  

In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite 

pozzetto di ispezione.  
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1.10.5 Pozzetti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura  

 

I pozzetti di ispezione possono essere prefabbricati o realizzati in cantiere. In ogni caso si otterranno 

tagliando a misura un tubo di diametro opportuno e saldandolo su una piastra di PEAD. Le tubazioni 

(tronchetti) di adduzione verranno saldate al pozzetto.  

Infine l'unione delle tubazioni ai vari tronchetti si otterrà mediante saldatura di testa o, se predisposta, 

mediante flangiatura. Ultimato il collegamento delle tubazioni al pozzetto, lo stesso sarà rivestito da una 

struttura cementizia. La base d'appoggio in calcestruzzo sarà calcolata opportunamente in funzione della 

natura del terreno.  

Si otterrà così il pozzetto finito in cui il cemento rappresenterà la struttura portante, mentre il tubo di 

PEAD rappresenterà il rivestimento interno. I tubi della condotta (tronchetti di adduzione) verranno 

bloccati nel cemento con anelli o collari di ancoraggio opportunamente predisposti. Tali anelli saranno 

ricavati da piastre di spessore s = 20 mm e saranno saldati d'angolo a gas caldo con sostegni di rinforzo a 

sezione triangolare, posti alternativamente d'ambo i lati del collare.  

La prova della condotta dovrà accertare la perfetta tenuta della canalizzazione; sarà effettuata 

sottoponendo a pressione idraulica la condotta stessa mediante riempimento con acqua del tronco da 

collaudare - di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza - attraverso il pozzetto di monte, fino al 

livello stradale del pozzetto a valle.  



BORGO DI CRINALE + LOCANDA RIFUGIO + CHIESA VILLAGGIO TURISTICO

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 61 298,9 alloggio tipo 0 0 alloggio tipo (bungalow) 34 166,6

Wc 4 10 Wc 33 82,5

lavabo 0 0 lavabo 31 15,5

bidet 0 0 bidet 3 1,5

doccia 10 6 doccia 33 19,8

lavello 0 0 lavello 12 9,6

TOTALE TOTALE TOTALE

298,9 6 295,5

portata (l/s) 17,2887 portata (l/s) 2,4494897 portata (l/s) 17,1901

portata (mc/s) 0,01729 portata (mc/s) 0,0024495 portata (mc/s) 0,01719

pendenza 0,001 pendenza 0,001 pendenza 0,001

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5

Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2

Doccia 0,6 Doccia 0,6 Doccia 0,6

Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8

Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8

Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8

Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5

Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5

alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9



MANEGGIO VILLASTORICA FORESTERIA

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 0 0 alloggio tipo 14 68,6 alloggio tipo 38 186,2

Wc 5 12,5 Wc 9 22,5 Wc 0

lavabo 7 3,5 lavabo 7 3,5 lavabo 0

bidet 1 0,5 bidet 7 3,5 bidet 0

doccia 13 7,8 doccia 11 6,6 doccia 0

lavello 0 0 lavello 3 2,4 lavello 0

TOTALE TOTALE TOTALE

24,3 107,1 186,2

portata (l/s) 4,9295 portata (l/s) 10,3489 portata (l/s) 13,6455

portata (mc/s) 0,00493 portata (mc/s) 0,01035 portata (mc/s) 0,01365

pendenza 0,001 pendenza 0,001 pendenza 0,001

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5

Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2

Doccia 0,6 Doccia 0,6 Doccia 0,6

Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8

Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8

Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8

Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5

Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5

alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9



AZIENDA VINICOLA BORGO BASSO RTA

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 0 0 alloggio tipo 69 338,1 alloggio tipo 23 112,7

Wc 4 10 Wc 0 Wc 0

lavabo 7 3,5 lavabo 0 lavabo 0

bidet 2 1 bidet 0 bidet 0

doccia 2 1,2 doccia 0 doccia 0

lavello 0 lavello 0 lavello 0

TOTALE TOTALE TOTALE

15,7 338,1 112,7

portata (l/s) 3,96232 portata (l/s) 18,3875 portata (l/s) 10,616

portata (mc/s) 0,00396 portata (mc/s) 0,01839 portata (mc/s) 0,01062

pendenza 0,001 pendenza 0,001 pendenza 0,001

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5

Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2

Doccia 0,6 Doccia 0,6 Doccia 0,6

Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8

Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8

Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8

Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5

Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5

alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9



BORGO ALTO ALLOGGIO TIPO

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 41 200,9 Wc 1 2,5

Wc 0 lavabo 1 0,5

lavabo 0 bidet 1 0,5

bidet 0 doccia 1 0,6

doccia 0 lavello 1 0,8

lavello 0

TOTALE TOTALE

200,9 4,9

portata (l/s) 14,1739 portata (l/s) 2,21359

portata (mc/s) 0,01417 portata (mc/s) 0,00221

pendenza 0,001 pendenza 0,001

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,5 Lavabo,bidet 0,5

Orinatoio 0,2 Orinatoio 0,2

Doccia 0,6 Doccia 0,6

Vasca da bagno 0,8 Vasca da bagno 0,8

Lavello da cucina 0,8 Lavello da cucina 0,8

Lavastoviglie domestica 0,8 Lavastoviglie domestica 0,8

Lavatrice carico max 12 kg 1,5 Lavatrice carico max 12 kg 1,5

Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5 Wc capacità cassetta 9,0 l 2,5

alloggio tipo 4,9 alloggio tipo 4,9



CALCOLO TRATTI LINEE ACQUE NERE

Tratto tubazione da 
pozzetto a pozzetto

Pendenza
Pendenza 

in m/m
Linee raccolte nel pozzetto

Portata 
cumulativa 

[l/s]

Lunghezza 
(m)

Diametro 
minimo in 
funzione 
Portata di 

riempimento del 
100% [m]

Diametro 
tub. PVC 
tipo SN8 

[mm]

a-b 9,20% 0,092 borgo di crinale + locanda 17,29 1051 0,10 110
b-c 4,70% 0,047 tratto a-b 17,29 180 0,11 160

m-l 9,70% 0,097 rifugio 2,45 1800 0,05 110
l-g 9,50% 0,095 maneggio + m-l 7,38 626 0,07 110
g-d 1,30% 0,013 borgo alto + l-g 21,56 385 0,16 200
d-e 10,50% 0,105 foresteria + villa + g-d 45,55 65 0,14 200
e-c 2,00% 0,020 g-d 45,55 85 0,19 200

h-f 8,40% 0,084 villaggio 17,20 238 0,10 110
f-c 2,00% 0,020 borgo basso + RTA + h-f 46,19 330 0,19 315

c-b' 0,80% 0,008 b-c + e-c + f-c 109,03 580 0,32 400
b'-allaccio 1,00% 0,010 tratto c-b' 109,03 100 0,30 400



CALCOLO TRATTI LINEE ACQUE BIANCHE

Tratto 
tubazione da 

pozzetto a 
pozzetto

Pendenza 
media

Pendenza 
in m/m

Numerazione area raccolta
Area di 
raccolta 

acqua  [mq]

Coeficiente di 
riduzione 

Portata 
[m3/h]

Portata 
[l/s]

Portata 
cumulativa 

[l/s]

Diametro 
minimo in 
funzione 
Portata di 

riempiment
o del 100% 

Diametro 
tubazione [mm]

a-b 10,00% 0,100 Area 5 45910 0,2 1101,84 306,07 85,02 240 0,18 Diametro tubo necessario  315 pvc 
b-c 10,00% 0,100 Area 3+tratto a-b 23300 0,2 559,2 155,33 240,35 225 0,26 Diametro tubo necessario  315 pvc 
c-d 13,00% 0,130 Area 2+tratto b-c 19570 0,5 1174,2 326,17 566,52 80 0,35 Diametro tubo necessario  500 pvc 
d-e 10,00% 0,100 Area 1+tratto c-d 12930 0,9 1396,44 387,90 954,42 107 0,44 Diametro tubo necessario  500 pvc 
e-f-z 9,90% 0,099 Area 4+tratto d-e 11320 0,7 950,88 264,13 1218,55 151 0,49 Diametro tubo necessario  500 pvc 
z-p 0,80% 0,008 tratta e-f-z 1218,55 690 0,78 Diametro tubo necessario  1000 Pvc 
PUNTO P 
s-h 2,60% 0,026 Area 7 16260 0,9 1756,08 487,80 487,80 311 0,44 Diametro tubo necessario  500 pvc 
s-h 2,60% 0,026 Area 6 18520 0,2 444,48 123,47 611,27 311 0,48 Diametro tubo necessario  500 pvc 
h-i  2,50% 0,025 Area 8a+tratto e-h 21909 0,7 1840,356 511,21 1122,48 130 0,61 Diametro tubo necessario  630 Pvc 
h-i 2,00% 0,020 Area 8b+tratto e-h 19210 0,2 461,04 128,07 1250,54 130 0,66 Diametro tubo necessario  800 Pead 
PUNTO I 
m-i 9,20% 0,092 Area 12 14540 0,9 1570,32 436,20 436,20 760 0,34 Diametro tubo necessario  400 Pvc 
PUNTO I 
i-n 4,00% 0,020 Area 11+tratto h-i+tratto m-i 8230 0,7 691,32 192,03 1878,78 52 0,77 Diametro tubo necessario  800 Pead 
n-p 7,80% 0,078 tratto n-p 1878,78 265 0,60 Diametro tubo necessario  800 Pead 
PUNTO P 
p-p1 2,00% 0,020 3097,33 118 0,93 Diametro tubo necessario  1000 Pvc 

Numerazio
ne Area

Tipo terreno
Coeficiente 
di riduzione 

Area 1 Prevalent. Edificato 0,9
Area 2 Area verde campeggio 0,5
Area 3 Terreno vegetale 0,2
Area 4 Mediamente Edificato 0,7
Area 5 Terreno vegetale 0,2
Area 6 Terreno vegetale 0,2
Area 7 Prevalent. Edificato 0,9
Area 8a Mediamente Edificato 0,9
Area 8b Terreno vegetale 0,2
Area 9 Prevalent. Edificato 0,9
Area 10 Area verde 0,5
Area 11 Area verde 0,5
Area 12 Prevalent. Edificato 0,9

1
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La linea dell’acquedotto cittadino a servizio del nuovo intervento, già esistente lungo 

il viale di accesso alla Tenuta collegata alla Villa Stampino e sue pertinenze e ai 

fabbricati agricoli, dovrà essere opportunamente potenziata per consentire una 

adeguata fornitura ai nuovi insediamenti residenziali e turistico ricettivi esistenti. 

Pertanto si prevede di eseguire una nuova linea di alimentazione dal serbatoio di 

accumulo De Maria situato in Loc. Maglioni mediante posa di tubazione in ghisa di 

diametro pari a 200 mm, collegata alla tubazione in PEAD di diametro d=250 mm 

che dal serbatoio sopraccitato arriva sino all’ingresso del Villaggio Colombo. Da qui 

la nuova tubazione, attraverso Via M. Maglione prima e lungo la S.P. Valmerula poi, 

giungerà sino ai piedi del viale di accesso alla Tenuta, da dove si diramerà una 

nuova tubazione in polietilene PN 10 di diametro pari a 160 mm che alimenterà la 

nuova vasca di mandata con stazione di rilancio di capacità di 50 mc, collocata 

all’ingresso della proprietà. Da qui, l’alimentazione dei sub-ambiti b, e, d ed a 

avverrà attraverso un nuova condotta in polietilene PN 10 di diametro pari a 160 mm 

che andrà alimentare la nuova vasca di compensazione della capacità di 200 mc, 

prevista a quota 123 m s.l.m. nel sub-ambito a. 

 Per quanto riguarda i sub-ambiti f e c, essi saranno alimentati da una condotta in 

polietilene PN 10 di diametro pari a 110 mm, che partendo dalla vasca di mandata 

servirà un nuovo serbatoio di accumulo interrato di capacità pari a 100 mc posto a 

quota 170 m s.l.m., mediante la realizzazione di nuove condotte di mandata e ritorno 

in polietilene PN 10 di diametro pari a 110 mm. 

Nel sub-ambito a e precisamente a quota 123 m s.l.m. si collegherà alla vasca di 

compensazione una rete privata che alimenterà il rifugio a quota 298 m. s.l.m. 
 

Per la verifica delle portate e delle perdite di carico delle condotte in pressione che 

distribuiscono l’acqua potabile si ricorre alla formula di Blasius specifica per le 

condotte in plastica. Al fine della verifica delle tubazioni previste su utilizza la portata 

totale necessaria all’intera struttura. Si precisa anticipatamente che i diametri previsti 

sono ampiamente sovradimensionati. Le portate complessive  sono state calcolate 

alla sommando tutte le portate minime erogabili dai singoli utilizzatori. Le tubazioni 

sono ampiamente sufficiente a garantire le portate minime con una contemporaneità 

pari a uno. 
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Calcolo portate 
 
Per la verifica delle portate e perdite di carico delle condotte in pressione che 
distribuiscono l’acqua potabile di ricorre alla formula di blasius specifica per condotte in 
plastica. 
Al fine della verifica delle tubazioni previste su utilizza la portata totale necessaria all’intera 
struttura.  
Si precisa anticipatamente che i diametri previsti sono ampiamente sovradimensionati. 
Le portate complessive  sono state calcolate alla sommando tutte le portate minime 
erogabili dai singoli utilizzatori. 
Le tubazioni sono ampiamente sufficiente a garantire le portate minime con una 
contemporaneità pari a uno. 
 
 
I calcoli ed i risultati delle verifiche effettuate sono riportate nella scheda allegata alla 
presente relazione. 
Per quanto non espresso si rimanda alla tavola P_5. 
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Indicazioni esecutive integrative ai capitolati speciali prestazionali 
 
1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori. 

 

 

1.2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al 

contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le 

indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 

e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546. 

 

1.3 TUBAZIONl IN GENERE  

 

Accettazione delle tubazioni - Marcatura  

L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto della 

normativa vigente in funzioni dell’utilizzo. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta 

costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di 

fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle 

prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.  

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.     

 

Apparecchiature idrauliche  

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione 

delle vigenti norme UNI.  

 

1.4  TUBAZIONI IN PEAD  

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. 

I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad 

impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare 

ed in modo particolare a quella ultravioletta.  

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di 

conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste 

dalle norme stesse.  

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; 

possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, 

sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni 

caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura 
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presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si 

possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purchè siano idonei allo scopo. 

Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI. 

 

1.5  GENERALITA' opere edili 

 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 

o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a 

qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.  

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 

dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato. 

 

1.6  MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

1.6.1 Movimentazione delle tubazioni 

 

1) Carico, trasporto e scarico  

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in 

genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del 

tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, 

incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro 

eventuale rivestimento.  

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che 

possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi 

quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da 

installare.  

 

2) Accatastamento e deposito  

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente 

dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate 

dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni 

termiche.  

La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 

appoggio.  

L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle 

tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.  

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti 

di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire 

danneggiamenti di sorta.  

Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.  
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I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, 

fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di 

calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.  

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere 

immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno 

conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.  

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento 

superiore a 36 mesi.  

 

1.6.2 Scavo per la tubazione  

 

1) Scavo e nicchie  

Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini dello scolo 

naturale delle acque che si immettono nei cavi.  

Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (dove 

DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondità sino a 

1,50 m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.  

Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a 

sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza 

sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.  

Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui 

sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.  

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.  

Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in 

modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro 

lunghezza.  

Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è sciolto o 

disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso. 

Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" 

determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere 

eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.  

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale 

eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso 

dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorchè eccezionali.  

L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi; 

pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei 

Lavori qualora la costruzione della condotta già iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua 

fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.  

 

1.6.3 Posa della tubazione  

1) Sfilamento dei tubi  

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a piè 

d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo. 
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In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un 

migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente organizzazione della 

posa.  

I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, allineati 

con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a 

quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.  

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si 

trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e 

curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.  

 

2) Posa in opera dei tubi  

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, 

con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle 

operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in 

modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel 

caso in cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo 

ripristino.  

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi 

criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo 

e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali 

rivestimenti protettivi.  

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di 

qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremità di ogni tratto 

di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato 

effettuare tali chiusure in modo diverso.  

La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.  

I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri 

rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremità verranno pulite 

con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o 

altro materiaIe estraneo.  

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità 

che possa danneggiare tubi e rivestimenti.  

Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di terreni rocciosi - 

consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo della 

tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non 

argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la 

generatrice del tubo che vi verrà posato.  

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità, lo spessore 

del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato. 

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da 

quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando 

appropriate contromisure.  

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od 

altri appoggi discontinui.  
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Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo 

(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei 

cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra 

picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti 

in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti 

adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o 

mensole.  

In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di 

materiale idoneo.  

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in 

corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.  

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà protetta 

esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato in fase di posa della 

condotta.  

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le 

manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo  dovessero effettuarsi a 

temperature inferiori a 0 °C, per evitare  danneggiamenti. 

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da 

ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto 

precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.  

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non 

siano previsti organi di scarico e di sfiato.  

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche 

deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei 

diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi 

interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture.  

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.  

Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per 

evitare danni agli elementi di condotta già posati.  

Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di 

sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.  

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si 

eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, 

verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli 

estremi possano essere sollevate dalle acque.  

Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie 

cautele è a carico dell'Appaltatore.  

 

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.  

I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima 

indicate per i tubi.  

I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.  

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e 

i giunti isolanti - che è conveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno 
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installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura 

accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.  

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale 

isolante.  

Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le 

apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro 

installazione e successivamente sulle flange in opera.  

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.  

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono 

essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.  

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - 

nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremità inferiore di un 

tronco isolato.  

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una 

saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi 

(salita - discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato ovvero alla sommità dei sifoni.  

 

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.  

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione è 

normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange 

poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta 

una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma 

telata.  

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi 

da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E' vietato l'impiego di 

due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia 

indispensabile l'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera 

con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.  

I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle 

estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero 

provocarne la rottura.  

Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e 

col martello per ottenere una tenuta perfetta.  

 

5) Giunzioni dei tubi  

Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere effettuata da 

personale specializzato.  

Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere 

perfettamente pulite.  

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e 

dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto 

impiegati nonchè dalla pressione di esercizio.  

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli 

sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.  
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1.7 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI  

 

Norme da osservare  

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione 

(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, 

funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della 

Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme 

vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004. 

 

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade  

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri: 

- un corso d'acqua naturale o artificiale;  

- una strada ferrata;  

- una strada a traffico pesante.  

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovra passaggio 

mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un 

ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato 

in una briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.  

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della 

condotta e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto di scarico.  

Gli attraversamenti ferroviari - per i quali vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni 

del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004 - devono essere sempre eseguiti in 

cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno uguale alla larghezza della piattaforma 

ferroviaria; alle estremità del cunicolo, prima e dopo l'attraversamento deve essere predisposto un 

pozzetto contenente una saracinesca di intercettazione ed una derivazione per scarico. 

Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di 

rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non 

sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo 

guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico 

sul piano stradale e permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in 

pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.  

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate 

elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità del tubo-guaina e nella 

intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente 

resistente.I tasselli non dovranno occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in 

numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.  

I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno 

realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.  

 

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati  

La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti, 

ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.  
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Per le condotte urbane:  

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà controllato 

anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto 

la continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti 

nei tubi di acciaio); nella eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti 

tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;  

- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, 

sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a 

valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà 

interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il 

diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre 

tubazioni o cavi.  

Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la 

distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.  

 

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo  

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., 

conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di 

armatura.  

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniere 

protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento.  

 

Sostegni per condotte aeree  

Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (p.e. 

Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli in 

cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio. 

 

 

1.8 PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA  

 

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova  

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco 

ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo 

spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremità, alle curve planimetriche ed altimetriche, 

alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.  

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovrà 

accettare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello 

scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, 

martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.  

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta opportuno 

costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederà nel blocco stesso un foro per il 

successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.  

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere 

opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo 
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scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, 

generate dalla sua chiusura.  

Per i blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, 

con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo 

ed alla condotta.  

I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in 

calcestruzzo cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per 1 m³ di inerti.  

I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo 

cementizio armato.  

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori. 

 

Tronchi di condotta - Preparazione della prova  

La condotta verrà sottoposta a prova idraulica per tronchi via  completati. Si farà in modo di provare 

tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, 

scarichi, così da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature occorrenti alla prova 

idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, può essere realizzato il sezionamento del 

tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.  

Se invece le estremità delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre 

chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o 

imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.  

La Direzione dei Lavori potrà prescrivere dispositivi speciali (come l'esecuzione di blocchi di calcestruzzo 

- da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla 

interruzione - con tubi di comunicazione tra l'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio 

dell'acqua).  

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario (acqua per il 

riempimento delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro 

registratore ufficialmente tarato) per l'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione 

dei Lavori.  

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori 

occorrenti per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti 

di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni sì da non dare luogo a danneggiamenti 

della tubazione e di altri manufatti.  

 

Disinfezione della condotta  

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere 

posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua disinfezione. 

L'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi.  

La Direzione dei Lavori potrà prescrivere altro sistema di disinfezione. 

L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le 

volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.  

 

Riempimento della condotta  

Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremità a quota più bassa del tronco, 

per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità alta; il riempimento sarà 

sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria . 
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Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremità alta deve essere forato nel punto più alto corrispondente 

alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.  

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della 

tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua 

deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete già in 

esercizio; nel caso di condotte di adduzione esterne si può prelevare l'acqua dai tronchi già collaudati o da 

vasche, pozzi, corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre 

tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.  

Si lascerà fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinchè all'interno della condotta non 

vi siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione).  

In caso di necessità possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in 

corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".  

 

Collocazione della pompa e messa in pressione  

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per 

consentire l'uscita di ogni residuo d'aria e sarà poi disposta, preferibilmente nel punto più basso di essa, la 

pompa di prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro 

registratore ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla 

rete, ecc.), va collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di 

poter effettuare ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni 

temporanee. 

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si metterà la condotta in carico fino ad 

ottenere la pressione di prova stabilita, che sarà raggiunta gradualmente, in ragione di non più di 1 bar al 

minuto primo.  

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore più calde della giornata, si 

controllerà il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa l'eventuale aumento 

di pressione oltre i valori stabiliti.  

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per accertare che non vi 

siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della 

condotta.  

 

Le due prove  

La prova idraulica della condotta consisterà di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e 

l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ad una pressione pari a 1,5-2 volte la pressione di esercizio.  

Alle prove la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.  

Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in 

contraddittorio con l'Appaltatore, eseguirà la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova, 

debbono risultare puliti e perfettamente asciutti.  

Il buon esito della prima prova sarà dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico 

del manometro registratore; non potrà perciò accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorchè 

positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.  

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, 

essa dovrà essere ripetuta.  

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procederà alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui 

buon esito risulterà dal grafico del manometro registratore.  
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Se questa seconda prova non darà risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo 

dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verrà quindi ripetuta con 

le stesse modalità di cui sopra.  

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico 

dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura 

occorrenti.  

Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigerà "verbale di 

prova idraulica", verrà completato il rinterro.  

 

 

1.9 RINTERRO  

 

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)  

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si 

procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, 

con un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, 

lasciando completamente scoperti i giunti. 

Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti 

quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.  

Il rinterro verrà effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi 

estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale 

proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento 

tubi.  

Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm, 

abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon 

appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro 

di tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione 

raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.  

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.  

 

Rinterro a semichiusura del cavo  

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, 

con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del 

tronco sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti 

per strati successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori 

dimensioni.   

 

Rinterro definitivo  

Eseguita la prova idraulica si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente 

punto.  

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il 

ripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale 

assestamento del rinterro.  
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Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino 

al livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di 

assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, 

il piano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna 

modifica rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero 

verificarsi cedimenti, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori opere di 

compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino 

all'ottenimento della condizione di stabilità.  
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 1.10 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)  

 

 

1.10.1 Norme da osservare  

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) saranno 

osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 

 

1.10.2 Movimentazione  

1) Trasporto  

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere 

appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.  

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.  

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon 

o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a 

contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. 

 

2) Carico e scarico  

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru 

o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di 

ampiezza adeguata.  

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi 

sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.  

 

3) Accatastamento  

Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. 

L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro 

diametro.  

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.  

Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.  

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate internamente onde 

evitare eccessive ovalizzazioni.  

 

4) Raccordi ed accessori  

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà avere 

cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che 

possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.  

 

 

1.10.3 Posa in opera e rinterro  

1) Profondità di posa  

La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno 1,00 m 

ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del 

pericolo di gelo e del diametro della tubazione.  

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti 

e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza 
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economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di 

protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la 

classe di spessori prescelta.  

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella 

parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione 

stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre 

opportunamente la larghezza della sezione di scavo. 

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di 

entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da 

determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno. 

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore 

maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.  

 

2) Letto di posa  

Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, 

quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posato il tubo che 

verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per 

uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.  

Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso 

per strati successivi costipati.  

 

3) Posa della tubazione  

L'assemblaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta 

avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.  

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere 

controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati 

perpendicolarmente all'asse.  

I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente 

isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.  

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in 

modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.  

La Direzione dei Lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta 

al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione. 

 

4) Rinterro  

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se 

bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue: 

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, 

nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde della 

giornata;  

- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si 

lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul 

tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia 

intorno al tubo nella tratta più avanzata;  
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- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno 

costante.  

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della 

tratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremità 

della condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso 

da collegare.  

 

 

1.10.4 Giunzioni e collegamenti 

1) Giunzioni  

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti 

modalità.  

 

1.1. Giunzione per saldatura  

Essa deve essere sempre eseguita:  

- da personale qualificato;  

- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. 

siano ridotti al minimo;  

- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).  

 

1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere  

Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per 

tale sistema (norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-3).  

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la superficie esterna 

della estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengono portate 

contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che dovrà essere 

rivestito sulle superfici interessate con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.  

Le due estremità vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione, evitando ogni spostamento 

assiale e rotazione.  

La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell'attrezzo 

riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250 ± 10 °C.  

 

1.3. Saldatura testa a testa  

E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal 

senso.  

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio 

inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con 

uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con 

regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici 

del tubo siano alla medesima temperatura.  

 

1.3.1. Preparazione delle testate da saldare  

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la 

complanarietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri 
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ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per 

evitare il riscaldamento del materiale.  

Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò 

avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.  

 

1.3.2. Esecuzione della saldatura  

I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un 

sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.  

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.  

Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.  

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra 

alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido. 

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata 

spontaneamente alla temperatura di circa 60 °C.  

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:  

- temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10 °C;  

- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;  

- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo 

contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).  

 

1.4 Giunzioni elettrosaldabili  

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata una 

resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili 

quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. 

riparazioni).  

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per 

ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo 

le istruzioni del fornitore.  

Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione 

(interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in 

particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere 

precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.  

A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura 

superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50 °C.  

 

1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico  

Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.  

- Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il 

graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.  

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.  

- Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali 

la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffiaggio sulI'esterno del tubo.  

 

1.6. Giunzione per flangiatura  
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Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari 

saldabili in PEAD.  

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno 

applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con 

normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le 

flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con 

rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti 

contro la corrosione.  

 

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale  

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale 

(gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico 

(punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo (punto 1.6).  

In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite 

pozzetto di ispezione.  

 

 

1.10.5 Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto  

Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, si procederà alla prova 

idraulica della condotta.  

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso 

quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.  

La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna.  

Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale 

riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: ciò per 

consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e 

verticale dei tubi sottoposti a pressione.  

Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà installato 

pure il manometro.  

Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita 

dell'aria.  

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo 

gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.  

Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e 

l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.  

 

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)  

Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20 °C) e 

si isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il 

quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.  

Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 1 

per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.  

 

Prova a 12 ore  
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Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore 

lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.  

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la 

pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 

12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi positivo.  

 

  



BORGO DI CRINALE + LOCANDA RIFUGIO + CHIESA VILLAGGIO TURISTICO

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 61 33,55 alloggio tipo 0 0 alloggio tipo (bungalow) 34 18,7

Wc 4 0,4 Wc 33 3,3

lavabo 0 0 lavabo 31 3,1

bidet 0 0 bidet 3 0,3

doccia 10 1 doccia 33 3,3

lavello 0 0 lavello 12 1,8

TOTALE TOTALE TOTALE

33,55 1 30,5

portata (l/s) 5,79224 portata (l/s) 1 portata (l/s) 5,52268

portata (mc/s) 0,00579 portata (mc/s) 0,001 portata (mc/s) 0,00552

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1

Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05

Doccia 0,1 Doccia 0,1 Doccia 0,1

Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2

Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15

Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2

Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2

Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1

alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55

Per soddisfare l'intera portata avrò che il tubo da 160 mm avrà una perdita di carico di 16 mH2O/km valore assolutamente stascurabile rispetto ai dislivelli presenti

Il borgo alto alimentato da un tubo con diametro da 110 mm avrà una perdita di carico di 2,5 mH2O/km valore talmente basso che potrebbe essere in grado di garantire l'erogazione 

dell'acqua a tutte le abitazioni nonostante il ridotto dislivello



MANEGGIO VILLASTORICA FORESTERIA

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 0 0 alloggio tipo 14 7,7 alloggio tipo 38 20,9

Wc 5 0,5 Wc 9 0,9 Wc 0

lavabo 7 0,7 lavabo 7 0,7 lavabo 0

bidet 1 0,1 bidet 7 0,7 bidet 0

doccia 13 1,3 doccia 11 1,1 doccia 0

lavello 0 0 lavello 3 0,45 lavello 0

TOTALE TOTALE TOTALE

2,6 11,55 20,9

portata (l/s) 1,61245 portata (l/s) 3,39853 portata (l/s) 4,57165

portata (mc/s) 0,00161 portata (mc/s) 0,0034 portata (mc/s) 0,00457

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1

Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05

Doccia 0,1 Doccia 0,1 Doccia 0,1

Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2

Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15

Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2

Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2

Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1

alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55



AZIENDA VINICOLA BORGO BASSO RTA

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 0 0 alloggio tipo 69 37,95 alloggio tipo 23 12,65

Wc 4 0,4 Wc 0 Wc 0

lavabo 7 0,7 lavabo 0 lavabo 0

bidet 2 0,2 bidet 0 bidet 0

doccia 2 0,2 doccia 0 doccia 0

lavello 0 lavello 0 lavello 0

TOTALE TOTALE TOTALE

1,5 37,95 12,65

portata (l/s) 1,22474 portata (l/s) 6,16036 portata (l/s) 3,55668

portata (mc/s) 0,00122 portata (mc/s) 0,00616 portata (mc/s) 0,00356

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1

Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05

Doccia 0,1 Doccia 0,1 Doccia 0,1

Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2

Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15

Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2

Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2

Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1

alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55



BORGO ALTO ALLOGGIO TIPO

Apparecchio sanitario Quantità Calcolo Apparecchio sanitario Quantità Calcolo

alloggio tipo 41 22,55 Wc 1 0,1

Wc 0 lavabo 1 0,1

lavabo 0 bidet 1 0,1

bidet 0 doccia 1 0,1

doccia 0 lavello 1 0,15

lavello 0

TOTALE TOTALE

22,55 0,55

portata (l/s) 4,74868 portata (l/s) 0,74162

portata (mc/s) 0,00475 portata (mc/s) 0,00074

Dimensionamento a portata minima erogabile dagli utilizzatori

Apparecchio sanitario Coefficiente Apparecchio sanitario Coefficiente

Lavabo,bidet 0,1 Lavabo,bidet 0,1

Orinatoio 0,05 Orinatoio 0,05

Doccia 0,1 Doccia 0,1

Vasca da bagno 0,2 Vasca da bagno 0,2

Lavello da cucina 0,15 Lavello da cucina 0,15

Lavastoviglie domestica 0,2 Lavastoviglie domestica 0,2

Lavatrice carico max 12 kg 0,2 Lavatrice carico max 12 kg 0,2

Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1 Wc capacità cassetta 9,0 l 0,1

alloggio tipo 0,55 alloggio tipo 0,55

Portata totale (l/s) 37,32963884

Con Fattore di contemporaneità del 50% la portata massima sarà di 18,66482



Elaborato Titolo scala

T15a Planimetria stato di fatto, progetto e raffronto tratto indagato del Rio Coloi 1:500

T15b Sezioni stato di fatto, progetto e raffronto opere idrauliche tratto indagato del rio Coloi 1:200

T15c Planimetria stato di fatto, progetto e raffronto tratto indagato Affluente del Rio Coloi 1:500

T15d Sezioni stato di fatto, progetto e raffronto opere idrauliche tratto indagato Affluente Coloi 1:200

T15e Planimetria stato di fatto, progetto e raffronto tratto indagato Rio Privato 1:500

T15f Sezioni stato di fatto, progetto e raffronto opere idrauliche tratto indagato rio Privato 1:200

T15g Planimetria stato di fatto, progetto e raffronto tratto indagato del Rio Acqua Donnetta 1:500

T15h Sezioni stato di fatto tratto indagato del Rio Acqua Donnetta 1:200

T15i Relazione idraulico - idrogeologica, Domanda e supporto informatico -

T15 STUDI IDRAULICI
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Premessa

L'applicazione  della  recente  Legge  Regionale  n.  4/2012  “Misure  urgenti  di 

Tutela delle Acque” sancisce l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o 

loro varianti nel caso in cui si determini un incremento del “carico insediativo” 

che  grava  sul  sistema  di  depurazione  delle  acque,  a  meno  che  non  si 

individuino soluzioni depurative specifiche per i nuovi insediamenti laddove non 

sia imminente l'attivazione dell'impianto previsto dal Piano d'Ambito.

Nell'ambito degli interventi previsti, nel Comune di Andora, nell'ambito ReCo23, 

è  sorta  pertanto  la  necessità  di  individuare soluzioni  depurative in  grado di 

gestire e trattare adeguatamente il carico proveniente dai nuovi insediamenti.

L'ubicazione  dei  due  impianti  è  rappresentata  nella  planimetria  riportata 

nell'elaborato progettuale P_5: reti infrastrutturali – acque bianche, acque nere,  

acquedotto. In particolare un impianto (indicato con D1 nella planimetria citata) 

è localizzato, in piano interrato, in corrispondenza di un parcheggio esterno, 

mentre  l'altro  (D2)  sarà  localizzato  in  una  delle  fasce  sottostanti  il  villaggio 

turistico.

La  presente  relazione  illustra  le  scelte  tecniche  di  progetto  relative  alla 

realizzazione di due depuratori compatti (uno specifico per il villaggio turistico, 

l'altro per il restante carico insediativo) per acque reflue civili della capacità di  

trattamento rispettivamente di 60 m3/g e 140 m3/g con scarico effluente entro i 

limiti indicati per le acque superficiali nella tab.3 all.5 D.Lgs 152/06.
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Scelta del processo depurativo e descrizione dell'impianto 

L’impianto tratterà le acque di scarico civili  provenienti  dai  due insediamenti 

individuati  in  premessa  aventi  un  carico  inquinante  corrispondente 

rispettivamente a 300 e 700 A.E. (abitanti equivalenti). 

La soluzione scelta per il caso in esame è quella di installare due depuratori di  

tipologia  SBR  (reattore  biologico  sequenziale).  Il  trattamento  depurativo  si 

realizza  in  pratica  immettendo,  nelle  vasche  del  comparto  biologico, 

dell'ossigeno ad intervalli regolari, in modo da alternare fasi ossidative (in cui ha 

luogo la biodegradazione delle  sostanze organiche e l'ossidazione dell'azoto 

ammoniacale) a fasi anossiche (in cui avviene l'abbattimento del BOD5 da parte 

di  batteri  anaerobici  e  la  riduzione  dei  nitrati  ad  azoto,  che  si  libera  in 

atmosfera).

Per  questo  tipo  di  processo,  il  sistema  SBR  ha  dimostrato  di  essere  una 

soluzione ottimale, per i seguenti motivi:

 elevata flessibilità ai picchi giornalieri di carico idraulico e organico;

 completa assenza di odori (basso fattore di carico), rumore e vibrazioni;

 alto livello di standardizzazione delle apparecchiature, quindi manutenzione 

pi? semplice;

 alta affidabilità grazie alla presenza di equipaggiamenti doppi (in parallelo, 

che assicurano) il funzionamento dell’impianto anche in caso di avaria di un 

componente.

Inoltre, rispetto ad altre tecnologie, la scelta del sistema SBR è vantaggiosa in 

quanto:

 un impianto di tipo tradizionale, oltre ad avere maggiori difficoltà di gestione 

per portate così limitate (effetto delle punte giornaliere), richiederebbe spazi 

superiori, difficilmente reperibili nell'ambito del progetto;
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 un impianto con tecnologie a membrana (MBR),  pur  essendo in  linea di 

principio pi? moderno ed efficiente, presenta dei costi di investimento e di 

gestione non giustificabili nel contesto progettuale.

Dati di progetto

L'impianto  a  servizio  del  villaggio  turistico  è  stato  dimensionato  per  una 

potenzialità di 300 abitanti equivalenti, calcolati con dotazione idrica di 200 l/d, 

in grado di garantire uno scarico conforme alla tabella 3 del D. Lgs. 152/06 per  

lo scarico in acque superficiali.

Tabella 1: Dati in ingresso impianto 1

Parametro Valore assunto

Potenzialità impianto (m3/d) 60

Portata media (m3/h) 2,5

Portata di punta (m3/h) 8

pH 6,5-8,5

BOD5 (mg/l) 250

COD (mg/l) 500

TSS (mg/l) 350

TKN (mg/l) 50

P totale (mg/l) 10

Oli e grassi (mg/l) 15-30

L'impianto  a  servizio  dei  restanti  insediamenti  abitativi  avrà  invece  una 

potenzialità di circa 700 abitanti equivalenti, anch'essi calcolati con dotazione 

idrica di 200 l/d ed in grado di garantire uno scarico conforme alla tabella 3 del  

D. Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
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Tabella 2: Dati in ingresso impianto 2

Parametro Valore assunto

Potenzialità impianto (m3/d) 140

Portata media (m3/h) 6

Portata di punta (m3/h) 20

pH 6,5-8,5

BOD5 (mg/l) 250

COD (mg/l) 500

TSS (mg/l) 350

TKN (mg/l) 50

P totale (mg/l) 10

Oli e grassi (mg/l) 15-30

E' opportuno tener presente che l’impianto è dimensionato per una fognatura 

nera  (sistema separato)  per  acque di  rifiuto  urbane;  sono escluse le acque 

meteoriche.

I dati garantiti in uscita sono inferiori ai limiti previsti dalla normativa:

Tabella 3: Dati allo scarico in acque superficiali

Parametro Valore in uscita

BOD5 (mg/l) 40

COD (mg/l) 160

TSS (mg/l) 80

TKN (mg/l) 15

P totale (mg/l) 10
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Consistenza degli impianti

Ciascun impianto sarà realizzato ed articolato come segue:

SOLLEVAMENTO INIZIALE (se necessario):

 N.2  elettropompe  sommergibili,  ognuna  con  massima  portata  30  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.

 Sistema  di  tubazioni  di  mandata  in  PVC,  completo  di  supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

GRIGLIATURA 

 N.1 rotostacccio automatico in AISI 316, luce 2 mm e max portata 25 m3/h.

 N.1 elettro-valvola in ottone per lavaggio automatico del rotostaccio.

 Sistema  di  tubazioni  di  collegamento  e  by-pass  in  PVC,  completo  di 

supporti, staffe, manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.

 N.1 griglia in AISI 304 di by-pass, completa con rastrello ed accessori.

EQUALIZZAZIONE

 N.2  elettropompe  sommergibili,  ognuna  con  massima  portata  25  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 Sistema  di  tubazioni  di  mandata  in  PVC,  completo  di  supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.

 N.1 miscelatore sommergibile

 N.3 interruttori di livello a galleggiante
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OSSIDAZIONE (SBR) (2 bacini)

 N.4 aeratori sommersi per ossigenazione-miscelazione, completi di camera 

di miscelazione Venturi in ghisa, diffusore in acciaio inox, tubo di aspirazione 

aria Ø 100 in acciaio inox, silenziatore, staffe e collari di supporto, base in 

acciaio inox e catena per estrazione.

 N.4 valvole a manicotto pneumatiche Ø 100.

 N.2 elettropompe sommergibili in ghisa per scarico acqua trattata. Ognuna 

con massima portata 50 m3/h, massima prevalenza 3 m.

 N.2 elettropompe sommergibili  per  estrazione fanghi in eccesso. Ognuna 

con massima portata 15 m3/h, massima prevalenza 5 m.

 N.6 interruttori di livello a galleggiante

 N.2 pompe dosatrici per dosaggio flocculante, con tubazioni di distribuzione 

in PE.

 Sistema di tubazioni in PVC per scarico acqua trattata e fanghi, completo di 

supporti, staffe, manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

Sistema di controllo dell’ossigeno disciolto – regolazione aerazione 

 N.2 sonde ottiche a luminescenza (1 per ogni bacino di ossidazione).

 N.1 pannello di controllo elettronico per la visualizzazione diretta lato vasca, 

e connessione al pannello di controllo generale dell’impianto.

DISINFEZIONE

 N.1 miscelatore sommergibile.

 N.1  elettropompa  sommergibile  per  ricircolo,  massima  portata  10  m3/h, 

massima prevalenza 5 m.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.
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 N.2 pompe dosatrici per dosaggio ipoclorito, con tubazioni di distribuzione in 

PE

LINEA FANGHI IN ECCESSO

 N.1  sistema  automatico  di  disidratazione  fanghi,  completo  di  pannello 

elettrico, stazione di preparazione polielettrolita ed accessori.

 N.3 interruttori di livello a galleggiante.

 N.1  elettropompa  sommergibile  per  ricircolo,  massima  portata  10  m3/h, 

massima prevalenza 2 m.

 Sistema di tubazioni in PVC per linea fanghi, completo di supporti,  staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari. 

FILTRAZIONE

 N.2 elettropompe centrifughe complete di pre-filtri di sicurezza,  di portata 

adeguata, prevalenza 30 ÷ 35 m.

 N.2 filtri multistadio (sabbia e carbone) automatici in fibra di vetro, Ø 1200 

mm, completi con mezzo di filtrazione, distributori interni, sistema di valvole 

automatiche, manometri, trasmettitori di pressione.

 Set di elettrovalvole per il funzionamento automatico dei filtri, in filtrazione e 

back wash.

 N.1 sterilizzatore UV in linea in acciaio inox, di portata adeguata.

 Sistema di tubazioni in PVC per linea filtrazione, completo di supporti, staffe, 

manometri, valvole e tutti gli accessori necessari.

7



ndustria mbiente s.r.l.

PANNELLO DI CONTROLLO E ACCESSORI IMPIANTO 

 N.1  pannello  di  controllo  dell’impianto  completamente  automatico. 

Carpenteria  IP55  porta  trasparente,  PLC  Siemens  con  scheda  ethernet, 

predisposizione  per  monitoraggio  via  internet,  pannello  operatore 

Telemecanique  o  Siemens  19”,  software  di  gestione  realizzato  ad  hoc, 

elettromeccanica Siemens 24vdc.

 Sistema completo di cavi elettrici di potenza e segnale, scatole di giunzione, 

elettrovalvole,  trasformatori  e  tutto  il  materiale  elettrico  necessario  per  i 

collegamenti elettrici dell’impianto. 

 Supporti  in  acciaio  inox,  bulloneria,  e  tutti  gli  altri  materiali  per 

l’assemblaggio dell’impianto. 

Tutte le fasi  del processo sono eseguite automaticamente da un pannello di 

controllo elettronico a PLC, con terminale utente touch-screen, e programmato 

con  un  opportuno  software  di  automazione,  che  consente  la  costante 

visualizzazione dei  parametri  di  lavoro, delle fasi  di  lavoro e degli  allarmi.  Il  

controllo è completato dalla predisposizione per il monitoraggio a distanza via 

internet o dalla rete locale.

Lo  smaltimento  dei  fanghi  in  eccesso  puo  essere  eseguito  in  modo  molto 

semplice ed efficiente grazie ad un sistema di disidratazione mediante il quale i 

fanghi  in eccesso sono estratti  dalle  vasche di  ossidazione SBR e vengono 

disidratati  ed  immagazzinati  in  speciali  sacchi  filtranti,  che  permettono  di 

ottenere il 15-30% di contenuto solido dopo poche ore, e il 30-50% di contenuto 

solido dopo qualche giorno.

Se  necessario,  l'impianto  potrà  essere  dotato  di  un  sistema  perimetrale  di 

sicurezza anti-odori,  completo  di  quadro  di  controllo,  serbatoio  con prodotto 

chimico, sistema di distribuzione completo.
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Lo schema di  massima degli  impianti,  ciascuno dei  quali  sarà dimensionato 

opportunamente sulla base dei dati di cui sopra, è riportato nella tavola allegata 

(le dimensioni indicate si riferiscono all'impianto maggiore).

A livello preliminare, l'ingombro di ciascun impianto è il seguente:

 Impianto 1 (300 A.E.) : ~ 8 m x 12 m.

 Impianto 2 (700 A.E.) : ~ 11 m x 15 m.

L'ingombro verticale è di circa 3,5 m.

Il  posizionamento  delle  vasche  e  delle  varie  sezioni  dell'impianto  segue 

normalmente uno schema standard come quello indicato in allegato. Tuttavia, in 

funzione delle esigenze progettuali la posizione dei vari comparti potrà essere 

variata.

Data la tipologia e le dimensioni  degli  impianti  non si  ritiene che sussistano 

particolari  problemi  connessi  alla  accessibilità  anche  per  le  operazioni  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (es. evaquazione fanghi e/o interventi di 

sostituzione/riparazione comonenti).
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Stima costi e tempi di realizzazione

Il  costo indicativo dei due impianti,  escluse le opere civili  e gli  interventi  per 

l'allacciamento (elettrico ed idraulico) alle infrastrutture esistenti è il seguente:

Impianto 1 (300 A.E.) …............................................................... € 90.000,00

Impianto 2 (700 A.E.) …..............................................................€ 190.000,00

Costo totale: € 280.000,00

I  tempi  di  realizzazione  delle  opere,  tenuto  conto  che  i  macchinari  si 

inserirebbero in un sistema standardizzato, si stima non superino i 120 giorni.

Genova, 28 novembre 2012

Dott. Eugenio Piovano

Dott. Alessandro Girelli

10



Depurazione acque reflue - Schema impiantistico

PROGETTO
PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI

TUTTA LA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE
DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI ANDORA

COMMITTENTE: Soc. Semplice La Ferraia
Via Fiume 2 – 18100 Imperia (IM)
C.F. 00251500088
Legale Rappresentante: Sig. Pietro Isnardi



Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 14:09:32



alessandro scarpati geologo                       
                                                                sito web: www.geosilt.com       
                                                  pass.ta Cadorna 53 - 17021 ALASSIO (SV) – P.IVA: 01637520097 

                                         tel/fax 0182645727 – cell. 3356195399 - skype: scarpatiale 
                    e-mail: alessandro.scarpati@gmail.com       geosilt@pec.it 

 

 

Spett.le 
COMUNE DI ANDORA 

Area Tecnica 
Via Cavour n.94 

17051 ANDORA (SV) 
 

OGGETTO: P.U.O. Ambito ReCo23 – Integrazioni a seguito delle Vs. richieste dopo 

nuova presentazione completa di elaborati in data 12.12.12 

 

A seguito di Vs. nota Prot.n.41526 Fasc.4873/4765 del 4.1.2013, in merito alle 

osservazioni formulate sull’elaborato T8 (si chiede di verificare se l’elaborato debba essere 

adeguato al D.M. n.161/2012), si riporta quanto segue. 

Dal 6 ottobre 2012 la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti è 

disciplinata dalle nuove regole dettate dal D.M. Ambiente del 10 agosto 2012 n. 161 

(pubblicato in G.U. del 21 settembre 2012, n. 221). 

Tale decreto ministeriale introduce il "Piano di Utilizzo", da presentarsi da parte del 

soggetto che intende gestire i materiali di scavo e che costituisce la spina dorsale 

dell'intervento di riutilizzo, vero e proprio progetto dell'utilizzo di terre e rocce. Esso deve 

definire (allegato 5 del decreto): 

- l'ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l’indicazione dei 

relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 

- l'ubicazione dei siti di utilizzo e l'individuazione dei processi industriali di impiego 

dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle 

diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione; 

- le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche 

merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo 

(con riferimento a quanto indicato all’allegato 3); 

- le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale dei 

materiali da scavo eseguita in fase progettuale; 

- l'ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e 

individuazione dei percorsi previsti per il trasporto. 

 



Qualora le risultanze della caratterizzazione ambientale prevista dal Piano di 

Utilizzo consenta il soddisfacimento dei requisiti per il reimpiego dei materiali escavati 

come sottoprodotti si potrà procedere al loro riutilizzo; in caso contrario le terre da scavo 

dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata come rifiuti (D.M.3.8.2005) ovvero 

recuperati ai sensi del D.M.186/2006. 

L’art.5 comma 1 del D.M.161/2012 recita: “Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo 

è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio 

dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di 

Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. 

Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi 

della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve 

avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale”. 

Sulla base di quanto riportato si ritiene che l’adeguamento al D.M. 161/2012 

del P.U.O. Ambito ReCo23, con la presentazione del Piano di Utilizzo, debba 

avvenire in una fase successiva all’approvazione del P.U.O. stesso, e quindi in fase 

di approvazione del progetto definitivo dei singoli lotti (permessi a costruire) ovvero 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

Andora, Febbraio 2012 

 

GEOLOGO: 

Dott. Alessandro Scarpati 



Firmato digitalmente da

valter cattaneo
CN = cattaneo valter
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C = IT
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1. Introduzione: elenco prescrizioni 

Si riporta di seguito l’elenco delle prescrizioni emerse durante la prima Conferenza dei 
Servizi tenuta il giorno 26/9/2013, contenute nel relativo verbale Prot. comunale n. 

30396 del 30/09/2013:  

Regione Liguria - Urbanistica e Tutela del Paesaggio:  

1. Approfondimento in relazione all’impronta al suolo, alla viabilità ed alla 
configurazione degli interventi edilizi; 

2. Approfondimento in ragione delle premialità volumetriche previste dal progetto; 

3. Approfondimento in ragione di quanto disposto dalla L.R. 24/2001. 

4. Chiarimenti sulla lettura delle tabelle proposte; 

5. Possibilità di valutare la ricaduta degli interventi in termini di inviluppo; 

6. Approfondimento della tematica di utilizzo della zona a parco in zona ANI-CE con 

particolare riferimento al Parco avventura; 

7. Approfondimento circa gli oneri e le opere di urbanizzazione con particolare 

riferimento ai parcheggi ed alla loro incidenza in termini paesaggistici “modalità di 
interramento”; 

8. Migliore sviluppo in termini generali del tema del nuovo borgo (c.v.11) in 

relazione alle preesistenze edificate; 

9. Approfondimento della tematica della sussistenza del vincolo di area boscata ad 

intervento eseguito, inteso come una opportunità di intervento su 130 ettari 

monoproprietari e soggetti a manutenzione unitaria; 

10. Necessità di sopralluogo in sito; 

 

Soprintendenza:  

11. Individuazione del perimetro del vincolo paesaggistico sovrapposto alla 

cartografia di stato attuale e di progetto; 

12. Necessità di sopralluogo;  

Segue risposta a ciascuna delle prescrizioni. 

 

2. PRESCRIZIONE 1  (Regione Liguria). Approfondimento in relazione all’impronta al 
suolo, alla viabilità ed alla configurazione degli interventi edilizi; 

 

L’insieme degli approfondimenti richiesti ed in special modo quello riguardante la 

concentrazione volumetrica c.v.11 (Borgo di Crinale), ha prodotto una serie di 

modifiche, ora piccole ed ora significative, estese a 4 dei 6 sub-ambiti costituenti il PUO. 

Sono rimaste completamente immutate solo le previsioni progettuali del parco e 

dell’azienda agricola (sub-ambiti a e c) 

2.1. Impronta al suolo 

La collocazione dei fabbricati è determinata in linea generale dai perimetri delle 

concentrazioni volumetriche. La tipologia degli insediamenti è determinata dalle 

indicazione della scheda di PUC e dalle Norme di livello puntuale. Per una più 

immediata leggibilità dell’impronta al suolo è stata migliorata la rappresentazione grafica 
della Planimetria generale in scala 1:1000 U_1ter, alle planimetrie delle coperture dei 

vari sub-ambiti in scala 1:200:  P_7 ter, P_8, P_9, P_10quater, P12_bis, P_13bis e 

P_18bis. 

Rispetto al PUO adottato l’impronta al suolo degli edifici è stata modificata nei sub-

ambiti e ed f a causa del trasferimento di peso insediativo dal secondo al primo, 

proposto per minimizzare l’impatto paesaggistico della c.v.11. Con riferimento 

all’estensione dell’impronta degli interrati, il presente aggiornamento progettuale 
prevede l’eliminazione delle 4 autorimesse della c.v.11 e 2 di quelle previste nella 

c.v.10, rimanendone in totale 3 in tutto il PUO, per una diminuzione degli scavi previsti 

di circa 23.700 mc. E’ stato inoltre previsto il riuso il loco della maggior parte del 
materiale scavato, così come rappresentato nella tavola R_1quater. 
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La superficie coperta totale di PUO ammonta a 15461 mq. Il calcolo,diviso per sub-

ambiti, è rappresentato nell’elaborato P_21ter. 

La configurazione generale e quindi anche l’impronta al suolo degli interventi previsti 
sono fortemente condizionate dalla normativa urbanistica vigente, di livello nazionale, 

regionale e comunale. Le norme costituiscono una serie intricata di vincoli verso cui il 

PUO è chiamato già in questa fase a dimostrare la propria conformità. Siccome la 

flessibilità circa la posizione dei fabbricati tra PUO e titoli abilitativi è praticamente 

inesistente, l’impronta al suolo rappresentata nelle tavole di PUO assume una rigidità 

tale che diventa pressoché definitiva. Per un maggiore approfondimento analitico non si 

può altro che rimandare agli elaborati planimetrici citati sopra. 

2.2. Viabilità 

L’approfondimento progettuale del tema della viabilità ha condotto ad una revisione di 
alcune impostazioni iniziali. E’ stato invertito il senso dell’anello carrabile a senso unico 
che si snoda tra i sub-ambiti b ed e, per favorire  l’immediata raggiungibilità dei 
parcheggi privati delle strutture ricettive Albergo ed RTA, rettificando l’andamento 
stradale in un breve tratto in corrispondenza di quest’ultima. Inoltre, sfruttando meglio la 

larghezza della sede stradale già in progetto, sempre in conformità con le norme del 

Nuovo Codice della Strada, è stato ricavato un maggior numero di parcheggi pubblici e 

pertinenziali lungo la strada. Questa operazione di razionalizzazione ha contribuito in 

modo determinante alla possibilità di eliminare due delle autorimesse del sub-ambito e 

alla sensibile riduzione delle rimanenti, con grande risparmio di scavi. Nel tratto stradale 

di nuova previsione che porta all’ingresso del parco, a cavallo tra i sub-ambiti d ed e, è 

stato razionalizzata la geometria della pedonalità pubblica, della strada e degli adiacenti 

parcheggi privati a valle ed a monte. 

Ad ombreggiare i parcheggi pubblici, in luogo dei pergolati disegnati inizialmente, è 

stata prevista la piantumazione di filari di alberi, così come suggerito dall’arch. 
Pietrasanta con un accenno durante la prima Conferenza dei Servizi. 

La revisione progettuale in diminuzione della c.v.11 con l’eliminazione delle autorimesse 
ha inoltre consentito di eliminare il tratto stradale secondario che raggiungeva la più 

bassa di esse, con ulteriore risparmio di sbancamenti,  riporti ed impatto paesaggistico. 

 

2.3. Configurazione degli interventi edilizi 
 

L’approfondimento del tema della configurazione degli interventi edilizi ha richiesto un 

riesame delle scelte progettuali rappresentate negli elaborati del PUO adottato nel 

2013, che ha condotto alle modifiche descritte in questa relazione. Il peso insediativo 

complessivo diminuisce di 151,7 mq. 

Si era già cominciato ad affrontare il tema della configurazione degli interventi edilizi 

con una prima indagine sulle tipologie insediative storiche in fase di osservazione al 

Progetto preliminare di PUC. Durante la progettazione, tale ricerca è stata ampliata, 

sino ad arrivare alla prima istanza di approvazione del PUO, che  risale al 24/09/2009. 

In seguito ai rilievi della A.C. il progetto è stato mano a mano affinato prima della 

conferenza dei servizi alla conferenza dei servizi con le 5 integrazioni e sostituzioni del 

27/7/0210,10/9/2010, 07/05/2012, 12/12/2012 e 03/06/2013. Nel corso di questi anni è 

stato condotto un esame di ogni elemento progettuale circa la conformità ai piani 

sovraordinati, al PUC ed ai suoi aggiornamenti (Norme urbanistiche generali, Norme di 

conformità e congruenza, Norme paesaggistiche di livello puntuale) ed alle 4 versioni 

della L.R.16/2008 che si sono succedute durante le varie riedizioni del progetto. 

Nel complesso risulta quindi confermata la maggior parte delle scelte che caratterizzano 

il PUO, per la loro validità, che scaturisce dalla loro aderenza alle indicazioni del PUC 

ed al fatto che sono il frutto di un confronto pluriennale  con i funzionari dell’ufficio 
tecnico del Comune di Andora. 

Di seguito la descrizione delle modifiche della configurazione degli interventi edilizi che 

si ritiene di apportare in questo ulteriore affinamento progettuale.  
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2.3.1. Modifiche per il Sub-ambito b - struttura alberghiera formata 

da Villa Stampino, Foresteria e nuovo fabbricato c.v.5 – 

eliminazione edificio pubblico I-3 

Il progetto adottato prevede tra le altre cose, il recupero del sottotetto del corpo minore 

della villa. Tale spazio ha già le altezze interne sufficienti all’abitabilità e pertanto non 

sarà necessario modificare le falde della copertura. Per garantire l’aeroilluminazione dei 
locali, in luogo dei tre nuovi abbaini inizialmente disegnati, si propone ora di aprire o 

modificare 3 bucature site sui prospetti laterali e posteriore del corpo di fabbrica, in 

modo da tutelarne maggiormente l’aspetto attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il sottotetto sopra la foresteria si è modificato il progetto, prevedendo un 

innalzamento minore rispetto al progetto precedente. Si ottengono le altezze interne 

prescritte abbassando il solaio sottostante. Sulla foresteria ristrutturata e sul nuovo 

edificio che le fa da pendant è stato modificato il sistema delle bucature dei sottotetti, 

riducendo l’uso degli abbaini, in favore di finestre a filo falda, ugualmente efficaci , ma 

meno evidenti dalla distanza.  

 

 

Ultima ma non meno significativa modifica è la riduzione dell’autorimessa interrata, con 
il duplice scopo di ridurre il volume di scavo e di salvaguardare il maggior numero 

possibile di piante esistenti. La quota mancante di parcheggio privati obbligatorio sarà 

reperita sulla strada principale in adiacenza al complesso alberghiero, in un parcheggio 

a raso la cui presenza sarà mitigata da un nuovo filare di alberi. Tale parcheggio era 

presente anche nella versione iniziale del progetto, ma con destinazione pubblica. Il 

parcheggio pubblico è stato recuperato sempre nel sub-ambito b, in luogo di quello che 

era il parcheggio privati G1 vicino al Rio Coloi. 

 

 

 

 

 

 

Già adesso la foresteria esistente a destra a lato della villa non è visibile per le alte 

alberature. Il nuovo edificio si colloca anch’esso dietro la cortina dei cipressi esistenti. 

 

 

 

 

 

 

Corpo minore della villa. Prospetto verso la corte interna e prospetti laterali. 
      Sopra il progetto iniziale, sotto l’aggiornamento 

 
 
 

 
 

Autorimessa pertinenziale dell’albergo. Sopra il progetto iniziale, sotto l’alternativa 
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L’edificio pubblico presso il Rio Coloi è stato eliminato su richiesta della 
Amministrazione Comunale. 

2.3.2. Modifiche per il Sub-ambito d - campeggio 

E’stato modificato il parcheggio privati del campeggio/villaggio, sia dal punto di vista 

geometrico, sia per quanto riguarda il sistema di ombreggiamento. La nuova geometria 

del confine a valle del parcheggio segue la razionalizzazione già descritta nel paragrafo 

riguardante la viabilità. Nella versione adottata del PUO il parcheggio era  ombreggiato 

sia sugli stalli a monte, sia su quelli a valle da pergolati con pannelli fotovoltaici. Si è 

eliminato il pergolato a valle, sostituendolo con un filare di alberi, allo scopo di occultare 

il retrostante pergolato alla vista dalla distanza. (elaborato P_7 ter). 

 

2.3.3. Modifiche per il Sub-ambito  e – c.v.10 – Borgo basso e 

Borgo alto 

Il Borgo basso, porzione meridionale della concentrazione volumetrica c.v.10 sarà 

destinato ad accogliere i 1793 mq di Superficie agibile trasferiti dalla c.v.11 per ridurne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’impatto paesaggistico. Si propone la riprogettazione dell’estremità sud del borgo (a 
sinistra nel prospetto principale), con l’introduzione di un piccolo nuovo nucleo terminale 

e la modifica della zona appena a valle dell’RTA, con spostamento della piscina di 
quest’ultima per lasciare spazio ad un edificio residenziale. Le tipologie edilizie 
rimangono quelle prescritte dalla pianificazione di livello puntuale del PUC. 

L’aumento del peso insediativo nel sub-ambito e comporta naturalmente l’adeguamento 
della dotazione di standard urbanistici di parcheggio e verde pubblici, nonché della 

dotazione di parcheggi privati. Nell’ambito del ridisegno del sistema del parcamento 
dell’intero sub-ambito, sono  state eliminate l’autorimessa pertinenziale delle residenze 

del Borgo Alto e l’autorimessa pertinenziale dell’RTA, con lo scopo di ridurre l’impatto 
ambientale degli ingenti scavi ed al contempo trovando posto per le vetture in parcheggi 

alberati. 

Nelle pagine seguenti gli stessi prospetti sono raffrontati con il progetto precedente. 

L’impatto paesaggistico generale delle urbanizzazioni previste nel sub-ambito e non 

viene aumentato da queste modifiche puntuali. 

 

Foresteria a sinistra e nuovo edificio a destra. Sopra il progetto iniziale, sotto l’aggiornamento 

 
 

 
 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modifiche introdotte nel Borgo Basso – prospetto frontale.  Sopra la versione adottata, sotto l’aggiornamento. 
 

             

 

     

Modifiche introdotte nel Borgo Basso – prospetto laterale,   sinistra la versione iniziale, a destra l’aggiornamento. 
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3. PRESCRIZIONI 2, 3 (Regione Liguria). Approfondimento in ragione delle 

premialità volumetriche previste dal progetto ed in ragione di quanto disposto 

dalla L.R. 24/2001. 

Per quanto riguarda l’applicazione della L.R.24/2001 e smi, si rettificano gli elaborati 
consegnati. Trovandosi i sottotetti da recuperare nel sub-ambito b in zona esterna alla 

concentrazione volumetrica c.v.5, il PUO ora ne prevede il recupero in aggiornamento 

alla strumentazione urbanistica vigente, senza fare riferimento all’applicazione diretta 
della L.R. 24/2001, ma solo richiamandone i parametri dimensionali. Come si può 

verificare nella tabella 6.5 della relazione generale e nella tavola P1_ter, la superficie 

dei sottotetti recuperati in aggiornamento al PUC non comporta incremento rispetto al 

peso insediativo complessivo consentito dal PUC. Le motivazioni per cui si intende 

recuperare i sottotetti ed usufruire delle premialità volumetriche previste dal PUC sono 

le seguenti. Esse traggono origine dal fatto che la determinazione del peso insediativo 

del PUO nella scheda di PUC è caratterizzata da 3 peculiarità. 

1 - La prima è che, come base per la ricomposizione volumetrica della Villa Stampino 

e delle sue pertinenze, è indicata una superficie agibile stimata di 2400 mq. Con un 

aumento percentuale del 25%, si otterrebbe una struttura alberghiera di 3000 mq. 

L’ufficio tecnico comunale ha indicato una rimisurazione dei fabbricati esistenti con un 

rilievo trilaterato della superficie agibile reale. Tale misurazione si è rivelata inferiore 

di circa 400 m rispetto alla stima ed anche l’aumento percentuale risulta  minore. La 

superficie massima ammessa per l’albergo risulterebbe quindi di poco inferiore ai 
2500 mq, di cui circa 1600 in una villa solo per metà adatta ad ospitare stanze ed in 

cui si prevede praticamente solo restauro conservativo. Una struttura alberghiera di 

queste dimensioni e così configurata non potrebbe  essere stabilmente redditizia nel 

tempo e sarebbe destinata alla chiusura. Per ritornare alla superficie agibile di 2865,8 

mq oggi in progetto, occorre prevedere il recupero di due sottotetti esistenti (superfici 

progettate in aggiornamento della normativa comunale) ed usufruire della premialità 

volumetrica in conformità dell’Art.21 del PUC. 

2 – La seconda peculiarità è che, differentemente dalla vigente normativa regionale 

sull’ERP nei nuovi interventi, da determinarsi nel  10% in aggiunta rispetto alla 
superficie ammessa, la scheda di PUC prevede che l’ERP sia una quota dei 7100 mq 

consentiti nel sub-ambito e; siamo quindi nel caso in cui una opera di urbanizzazione 

secondaria di interesse generale viene computata nel peso insediativo massimo. Per 

compensare in parte a tale anomalia si richiedono 387,1 mq di premio volumetrico, 

sempre conformemente al PUC.  

3 - La terza singolarità è che nel sub-ambito e sono consentiti 7100 mq di s.agibile 

indifferentemente a destinazione RTA o residenziale. In caso si fosse scelto 

conformemente al PUC di progettare solo residenza, si arriverebbe per il PUO ad 

avere una S.agibile massima residenziale di 10.600 mq, senza tener conto di 

eventuali premialità. Oggi il PUO prevede 9.564,4  mq, comprese le premialità. 

Questo accade in ragione del fatto che, per potenziare la capacità ricettiva della 

struttura alberghiera, si è scelto di prevedere nel sub-ambito e una RTA con gestione 

coordinata all’albergo. Oltre ai posti letto mancanti nell’albergo si potrà creare anche 

uno spazio dedicato al wellness ed una piscina. Questa RTA avrebbe Superficie 

agibile di 1422 mq + 139 mq di premio volumetrico. 

La tabella seguente, tratta dalla relazione generale, mostra come il PUO abbia 

sbilanciato il suo equilibrio in favore delle attività turistico ricettive, non realizzando 

tutta la residenza possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tab. 6.4 – Confronto tra le previsioni di PUO e la tabella delle destinazioni del 
punto 23.4 della Scheda di PUC 

 

Dest.urbanistica PUC PUO 

St 
Superficie 

territoriale 
m2 1.320.386 m2 1.317.986 

Sa 
Superficie 

agibile Sg 
m2 1.200 m2 1.194,1 

Sa 
Superficie 

agibile Re 
m2 10.600* m2 

9.564,4                            

(9177,3** + 387,1 ex art 21 NUG) 

di cui 1001,5 mq ERP 

Sa 
Superficie 

agibile Tr 
m2 

5.925 di cui                       

3.000 struttura alberghiera 

(2.400 recupero + 600 n.c.)         

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

500 rifugio                        

2.425 per villaggio turistico         

(850 per servizi e 1.574 per 

bungalow) 

m2 

7071,8 di cui                        

2865,8 struttura alberghiera 

(1596.1 recupero + 897,9 

ricomposizione volumetrica e 

ampliamento + 137,9 ex art 21 

NUG + 233,9 recupero sottotetti)     

1561,7 RTA                        

(1422,7 +139 ex art 21 NUG)   

415,3 rifugio+chiesetta              

2229 per villaggio turistico (753,3 

per servizi e 1475.7 per 

bungalow) 

Sa 
Superficie 

agibile Pr 
m2 2.000 m2 1.801,1 

* quantità nel caso in cui tutta la superficie di cui al punto 

23.3.5 della Scheda di PUC (7100 mq della c.v.10)  venga 

realizzata a destinazione d'uso residenziale 

**Quantità ridotta per la 

presenza dell’ RTA 
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Con le premialità dell’art. 21 del PUC, il PUO avrebbe un peso insediativo maggiore 

solo del 2,95% rispetto alla scheda di PUC. Per la descrizione del metodo di calcolo e 

della distribuzione degli incrementi volumetrici e per la descrizione dei dettagli inerenti 

il recupero dei sottotetti si rimanda alla descrizione generale. Analizzando questi dati 

si può anche verificare che una quota parte dell’incremento percentuale generato 
dalla superficie residenziale viene riutilizzato nelle strutture ricettive. E’ apparso più 
opportuno indicare già in sede di PUO l’intenzione di usufruire di premialità 

volumetriche e delle superfici per i sottotetti, anziché attendere la fase di richiesta dei 

titoli abilitativi sia per il necessario carattere di dettaglio del Piano, sia per evitare, ove 

possibile, future varianti. 
 

4. PRESCRIZIONE 4 (Regione Liguria). Chiarimenti sulla lettura delle tabelle 

proposte; 

Il gran numero di tabelle incluse negli elaborati del PUO deriva dalla quantità di 

parametri urbanistici che è necessario esplicitare e verificare rispetto al PUC. 

Nella tavola U_3 la grande tabella delle proprietà indica che la società proponente 

intende escludere dal PUO 2400 mq di proprietà di terzi adiacenti al perimetro 

dell’Ambito Re-Co23 ed inoltre che detiene oltre il 99% della superficie e della rendita 

catastale di quelli interni al nuovo perimetro. La superficie territoriale viene quindi 

ridotta da 1.320.386 mq a 1.317.986 mq.  

La maggior parte dei dati urbanistici è presentata nelle tabelle del capitolo 6 della 

relazione generale. Il PUC, oltre all’Ambito, individua anche i perimetri dei sub-ambiti 

e delle concentrazioni volumetriche. Per ragioni progettuali si richiede di modificare 

tali perimetri, nel rispetto dei loro diversi margini di flessibilità. Nelle tabelle 6.1 e 6.2 si 

rende conto dell’entità delle variazioni di superficie. 

Nella tabella 6.3 si ricalcolano sulla base del rilievo le superfici interessate dalla 

ricomposizione volumetrica del cambio di destinazione d’uso da villa ad albergo, 
mentre nel paragrafo successivo si ricalcolano le superfici massime ammesse nel 

sub-ambito d, da cui vengono stralciati i mappali dei proprietari non aderenti,  in 

proporzione alla diminuzione della superficie del sub-ambito stesso. 

Una volta rideterminate le superfici massime ammissibili si è proceduto alla 

configurazione ed alla misurazione degli interventi edilizi. Su ogni tavola progettuale 

della serie da P_7ter a P_19bis le tabelle riassumono i dati di superficie agibile ed 

accessoria e verificano la loro corretta proporzione percentuale. La tavola P_1quater 

si propone di verificare la conformità dell’insieme della progettazione ai disposti della 

scheda di PUC. Le tabelle delle varie tavole progettuali sono riportate ed i loro dati 

confluiscono nella grande tabella che confronta le superfici di PUC e di PUO riguardo 

ai sub-ambiti, alle concentrazioni volumetriche, alle superfici ammesse, agli 

incrementi volumetrici ed ai sottotetti recuperati.  Tale tabella è riportata nella 

relazione generale con il numero 6.5. La tabella 6.4, riportata anche al capitolo 

precedente, riprende la forma della tabella sulle destinazioni d’uso presente nelle 
Norme di Conformità e Congruenza,  confrontando le quantità di PUC e di PUO. 

Le tabelle 6.6 e 6.7 (presenti sia nella relazione generale, sia sulla tavola P_1quater) 

riguardano il tema degli incrementi volumetrici di cui all’Art.21 delle Norme 

urbanistiche generali del PUC. Nella prima vengono calcolati gli incrementi massimi 

ammessi sulla base del metodo di calcolo prescritto, mentre nella seconda si verifica 

che tali incrementi siano compatibili con l’art.53 della L.R. 36/97. 

La tabella 6.8 esprime i dati della superficie coperta divisi per sub-ambito. Tale 

rappresentazione è funzionale anche alla verifica che gli svettamenti progettati 

rientrino nei margini di flessibilità dell’art. 24 del PUC (tavola P_21ter). 

La tabella 6.9 riassume i dati degli standard urbanistici. L’ufficio tecnico comunale ha 
richiesto  che ogni sub-ambito fosse quanto più possibile autosufficiente  per gli 

standards. La parte sinistra della tabella rappresenta il calcolo delle superfici minime 

richieste per ogni sub-ambito in base alle quantità ed alle destinazioni d’uso 
progettate (premialità e sottotetti compresi). La parte destra rappresenta le superfici 

delle aree di standard in progetto, ciascuna verificata con trilaterazioni negli elaborati 

dei progetti preliminari delle opere di urbanizzazione. Solamente le superfici destinate 

ad Istruzione si trovano fuori dai sub-ambiti che le hanno generate, in lotti di 

attuazione ad essi collegati. 

La tabella 6.10 riassume i dati dei parcheggi privati. La parte sinistra della tabella 

rappresenta il calcolo delle superfici minime richieste per ogni sub-ambito in base alle 

quantità ed alle destinazioni d’uso progettate. La parte destra rappresenta le superfici 
delle aree di parcheggio privati in progetto. 
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Altre tabelle compaiono negli elaborati grafici di progetto: 

- Tavola P_4ter: tabelle recanti il calcolo del numero di pannelli fotovoltaici e 

solari termici, nonché della potenza attesa dai pannelli fotovoltaici; 

- Tavola P_5ter: tabelle recanti il dimensionamento delle reti di acque bianche e 

nere, nonche delle vasche di accumulo dell’acqua, obbligatorie ad Andora. 

- Tavola P_23bis: tabella recante gli elementi di prevenzione incendi delle 3 

autorimesse in progetto funzionali ad una prima verifica di fattibilità. 

Sono poi presenti numerose tabelle negli altri elaborati di testo riguardanti temi 

specialistici ed anche negli elaborati dei progetti preliminari delle opere di 

urbanizzazione, la cui lettura non necessita di chiarimenti. 

 
 

5. PRESCRIZIONE 5 (Regione Liguria). Possibilità di valutare la ricaduta degli 

interventi in termini di inviluppo; 

Il Recupero del complesso architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico-

ambientale dell’ambito ReCo23 del PUC di Andora, un’area complessiva di 1.317.987 

mq, si può attuare  con  un intervento complesso, volto alla costituzione di un 

condominio-consorzio che si faccia carico della realizzazione, manutenzione e 

dell’apertura al pubblico di un parco attrezzato di oltre un milione di metri quadrati. 
L’insieme delle destinazioni urbanistiche interne all’Ambito è composto da due attività 
turistico-alberghiere, due attività turistico ricettive extra-alberghiere, tre attività 

agricole e di servizi, un edificio pubblico e due nuclei residenziali integrati nel 

paesaggio esistente. Questa eccezionale opportunità di gestione sostenibile del 

territorio, pianificata nel dettaglio dagli strumenti urbanistici comunale e regionale, 

prevede una varietà di edificazioni, che comporta una superficie coperta di 15.462 

mq, con un indice di rapporto di copertura pari allo 0,012. 

Le due attività turistico-alberghiere in progetto, albergo ed RTA, avranno una gestione 

comune per massimizzare la ricettività e sfruttare  al massimo le potenzialità di un 

offerta turistica varia e coordinata. La loro realizzazione prevede la demolizione di 

diversi fabbricati agricoli inadatti alla nuova destinazione, oltre all’apertura al pubblico 
ed il restauro della villa padronale di primo’800 con tutto il suo grande parco. Per 
queste destinazioni si prevede una Superficie Agibile totale di 4.427,5 Mq. L’inviluppo 

dell’insieme dei fabbricati dell’albergo è valutabile in 12.880 mc. Di questi, 1731 mc 
provengono dalla ricomposizione volumetrica di magazzini demoliti e 3541 sono di 

ampliamento. L’inviluppo dell’RTA è invece di 8364 mc. 

Le due attività turistico-ricettive extra-alberghiere sono il campeggio ed il rifugio con 

chiesetta. Entrambi sono parte della sinergia che si intende creare con il turismo 

sostenibile richiamato dalle attività sportive outdoor svolte nel parco di uso pubblico. 

Per le loro caratteristiche, hanno un basso impatto in rapporto alla capacità ricettiva 

che svilupperanno. L’inviluppo volumetrico di chiesetta, rifugio e dell’insieme dei 
fabbricati del campeggio è  rispettivamente 293 mc, 1812 mc e 7977 mc. Per quanto 

riguarda il campeggio, bisogna ricordare che la maggior parte dell’inviluppo (4278 mc) 
è costituito dalle lignee strutture amovibili dei bungalows prefabbricati. 

Le ulteriori tre attività che troveranno spazio nell’ Ambito Re-Co 23 sono la Azienda 

agricola, il Maneggio e l’Edificio Servizi per la gestione del parco. L’Azienda agricola 
costituisce il consolidamento della esistente attività di coltivazione della vite da parte 

della famiglia Isnardi, e l’estensione della stessa attività al settore della coltivazione 

del basilico. L’inviluppo dei fabbricati a destinazione produttiva sarà di 16.457 mc. Il 

Maneggio, pur indipendente dalla la gestione del parco, troverà con essa una 

simbiosi dettata dai comuni interessi. Il loro inviluppo sarà rispettivamente di 4907 mc 

e 937 mc. 

L’edificio pubblico I3 è un progetto richiesto dalla Amministrazione Comunale 
all’interno dei 27.000 mq di standard di Istruzione pubblica che la scheda di PUC 
prescrive (oltre 7 volte il minimo richiesto secondo le stesse norme urbanistiche 

generali del PUC). Potrà essere sede di convegni e lezioni, laboratorio per attività di 

istruzione nel campo dell’agricoltura, oltre che magazzino per mezzi comunali. Il suo 
inviluppo sarà di circa 3.146 mc. 

A rendere sostenibile il conseguimento dell’interesse pubblico costituito da questa 
ragionata e complessa operazione di gestione del territorio, progettata in conformità 

alla normativa vigente, c’è anche una quota di edilizia residenziale. Il PUC 
prevedrebbe una superficie agibile massima di 10.600 mq con questa destinazione, 

mentre il PUO ne ha in progetto 9.564,4 mq. Giova ricordare che il PUC, approvato 

nel 2008, rispetto alla pianificazione urbanistica previgente  sulle stesse aree (SUA 

approvato e non ancora attuato), aggiungeva solamente 4500 mq di Superficie 

Agibile residenziale a fronte degli obblighi di costituzione del Parco e di 

trasformazione alberghiera della Villa. L’inviluppo dell’insieme dei fabbricati 
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residenziali  è oggi valutabile in 49.442 mc, pari al 46,5% del totale. Questo dato fa 

apparire chiaro che la trasformazione urbanistica per l’Ambito ReCo23 non è 
identificabile come un mero intervento di edilizia residenziale, ma è realmente un 

intervento di recupero di tutta la sistemazione paesaggistico-ambientale, che è la 

prioritaria finalità indicata dal punto 23.3 della scheda delle Norme di Conformità e 

Congruenza PUC. 

 

 

 

6. PRESCRIZIONE 6 (Regione Liguria). Approfondimento della tematica di utilizzo 

della zona a parco in zona ANI-CE con particolare riferimento al Parco avventura; 

Durante la Conferenza dei Servizi è stato nominato il parco avventura come un 

elemento da realizzarsi solo eventualmente all’interno dell’area del Parco di uso 
pubblico in zona ANI-CE. Ad oggi non è stato svolto alcuna attività di progettazione in 

tal senso ed il tema del Parco Avventura non è un elemento del PUO. 

Sono invece prefigurate le attività descritte negli allegati 1,2 e 3 della Convenzione. 

Riguardo all’argomento delle attività eventualmente realizzabili in futuro per la 

fruizione del parco in rapporto al regime normativo ANI-CE del PTCP, giova ricordare 

che il parere del Comitato Tecnico Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007 sulla 

variante al PTCP rammenta che: “come chiarito nel Documento congiunto 

Sovrintendenza - Regione per la applicazione del PTCP, il regime di conservazione 

non preclude la realizzazione di quelle strutture (quali ad esempio rifugi, aree 

attrezzate necessarie per una effettiva fruizione dell'area a parco). A seconda delle 

iniziative del gestore nel rispetto della natura dei luoghi, saranno quindi predisposti gli 

elaborati necessari ad ottenere tutte le autorizzazioni del caso. 

 

7. PRESCRIZIONE 7  (Regione Liguria). Approfondimento circa gli oneri e le opere di 

urbanizzazione con particolare riferimento ai parcheggi ed alla loro incidenza in 

termini paesaggistici “modalità di interramento” 
 

Gli oneri di urbanizzazione saranno determinati in sede di istanza dei titoli abilitativi, 

come descritto in Convenzione. 

Per le opere di urbanizzazione, l’Amministrazione Comunale ha richiesto un 

approfondimento del dettaglio dei costi, sicché è stato necessario approfondire la 

progettazione ad un livello che può essere rappresentato come Progetto Preliminare. 

Tale definizione progettuale è stata ritenuta opportuna in quanto alle richieste dei titoli 

abilitativi dovranno essere allegati i Progetti Definitivi delle opere di urbanizzazione ed 

inoltre per prevenire che la prescrizione della redazione dei Progetti Preliminari 

scaturisse dalla Conferenza dei Servizi, così come accaduto in passato in altri casi 

(es. PUO Piaggio a Finale Ligure dell’anno 2008) Per un approfondimento su tale 

argomento si rinvia agli allegati A,B,C,D,E,F,Fa ed H del PUO. 

Per quanto riguarda il tema dei parcheggi pubblici, la loro superficie minima è stabilita 

dalla scheda di PUC in misura superiore alla superficie che sarebbe necessaria se 

determinata in base al peso insediativo. Compatibilmente con un bilancio di scavi e 

riporti sostenibile ogni spazio disponibile a fianco delle strade nei sub-ambiti b,d ed e 

è stato dedicato a parcheggio pubblico. Rispetto alla versione adottata del PUO tutti i 

parcheggi pubblici non saranno ombreggiati da pergolati, ma da filari di alberi di 

nuovo impianto, in modo da mitigarne l’impatto paesaggistico. In caso di dislivelli più 

alti di 2,5 m, già ora sono state previste delle aiuole atte a mitigare l’altezza dei muri 

di fascia. 

Riguardo all’impatto derivante dalle autorimesse pertinenziali ed alla loro  modalità di 
interramento, occorre premettere che il loro numero è sceso da 9 a 3. Ne sono state 

eliminate 4 nel sub-ambito f e 2 nel sub-ambito e, con risparmio di scavi stimato in 

23.700 mc. Rimangono l’autorimessa dell’albergo, ridotta da 54 sino a 34 posti auto e 
due autorimesse vicine tra loro nel Borgo basso (c.v.10) a monte della strada interna. 

Ai sensi della L.R. 16/2008, cui il PUC si è adeguato, sono interrate le autorimesse 

che non sporgono dal terreno sistemato, con uno scostamento massimo di 1 m dal 

profilo preesistente. L’autorimessa dell’albergo risponde a questo requisito. Dal punto 

di vista visivo non sarà impattante per questo motivo e per il doppio filare di alberi 

esistenti alto a sufficienza per nascondere anche il soprastante edificio. Le due 

autorimesse del Borgo basso sono completamente sotto il profilo del terreno 

preesistente, ma siccome il loro muro perimetrale si affaccia sulla strada pubblica, 

esse sono seminterrate con un solo lato fuori terra. Dalla distanza non sono 

percepibili perché sono nascoste dai fabbricati a valle della strada. Verso il 

marciapiede presenteranno un muro in pietra a faccia vista con bucature quadrate. La 

loro copertura sarà sistemata a giardino pensile. 
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8. PRESCRIZIONE 8  (Regione Liguria). Migliore sviluppo in termini generali del 

tema del nuovo borgo (c.v.11) in relazione alle preesistenze edificate; 

8.1. Criteri generali per l’individuazione alternativa progettuale  

In sede della prima Conferenza dei Servizi referente, sono state evidenziate le 

necessità sia di una revisione della concentrazione volumetrica 11, sia  di un 

sopralluogo nell’ambito di PUO.  Durante il sopralluogo del giorno 18 Marzo 2014, 

effettuato congiuntamente dai rappresentanti della Regione, della Sovrintendenza, del 

Comune e della proprietà, é emersa la necessità di meglio ponderare il tema della tutela 

del paesaggio, imposta come vincolo ope legis per le aree boscate dal D.Lgs. 

n.42/2004, in rapporto alla progettazione della c.v.11. 

Conseguentemente è stato svolto il presente approfondimento, volto a valutare una 

possibile alternativa per la c.v.11, con impatto paesaggistico minimizzato rispetto alla 

soluzione originariamente prefigurata nella scheda del Piano Urbanistico Comunale, pur 

coerentemente con le finalità generali del P.U.O. di seguito richiamate. 

Il P.U.O. fa proprie le finalità del PUC, molto ben espresse nel voto allegato alla 

delibera di Giunta Regionale 15/10/2007 n. 1247 di nulla osta per la variante al PTCP: 

- “salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico attraverso un’ azione reale di 
presidio del territorio boscato che prevede oltre alla messa in equilibrio del bosco anche  

la canalizzazione delle acque, la manutenzione delle vasche irrigue esistenti e il 

ripristino del lago artificiale a fini anche prevenzione incendi 

- fruibilità pubblica a fini educativi, ricreativi, sportivi culturali ed ambientali dell’ area a 
parco con attività didattico 

- creazione di un centro di attrazione turistica alternativo alla fruizione balneare del 

litorale attraverso la realizzazione di un rifugio in quota con possibilità pernottamento e 

di un maneggio con possibilità di escursioni a cavallo, il recupero della rete di percorsi 

esistente (25 km) per mountain bike, percorsi ginnici, passeggiate a piedi…oltre ad 
attrezzatura aree di ristoro con panchine, torrette di avvistamento, aree pic-nic…” 

Quindi il P.U.C. individua con l’ambito Re-Co23 un’occasione per dare ad Andora 

un’area pubblica gestibile economicamente e socialmente e dare al privato una 

necessaria compatibilità economica per l’operazione.  

E’ in quest’ottica che l’insediamento previsto nella c.v.11 viene definito “funzionale ad 

un complessivo programma di valorizzazione dell’intera Tenuta, volto a perseguire un 
effettivo interesse pubblico dell’intervento attraverso la creazione di un parco pubblico in 
un’area di grande pregio e di vasta estensione oggi completamente privatizzata.” 

Stante che un intervento di antropizzazione nella c.v.11 è indicato come direttamente 

funzionale al conseguimento dell’interesse pubblico, si è ricercata una soluzione di 

impatto paesaggistico minimizzato e tuttavia compatibile con il mantenimento in loco di 

un insediamento con ruolo di presidio delle aree boscate (oltre 1.000.000 mq) e che sia 

parte di quell’equilibrio economico necessario alla tutela dagli incendi ed alla 

valorizzazione dell’intera proprietà come parco di uso pubblico. 
 

8.2. Modifiche per il Sub-ambito f– c.v.11 – Borgo di crinale   

Si propone di trasferire oltre la metà della capacità edificatoria del sub-ambito f 

nell’unico altro sub-ambito a destinazione d’uso residenziale, il sub-ambito e. La 

concentrazione volumetrica c.v.11 passa da una Superficie Agibile massima di 3500 mq 

ad una di 1707 mq. Per la restante edificazione si è ricercata una soluzione a nucleo 

che armonizzasse gli opposti principi della mimetizzazione e del segnale di presidio.  

Solo per l’edificio più prossimo al tornante stradale ed alla terrazza panoramica si è 
scelto un impianto a più piani, pur sempre dall’aspetto desunto dalla tradizione  ligure, 

ripreso anche negli altri sub-ambiti del PUO. Il suo volume si articola in tre parti 

compenetrate, con quella di base scavata da una loggia al primo piano, raggiungibile 

con una scala esterna. Le bucature modeste lasciano spazio all’aspetto materico del 
rivestimento in pietra a faccia vista, mimetico rispetto alle rocce affioranti del crinale. 

Questo fabbricato contiene 5 dei 26 alloggi previsti. 

Per i restanti alloggi si è fatto riferimento alle preesistenze edificate in zona con una 

tipologia architettonica arcaica. Anche nell’ambito Re-Co23 si possono rinvenire infatti 

diverse caselle di pastori, usate sin dai tempi delle transumanze che interessavano i 

crinali dell’arco dianese-andorese, realizzate con strutture in pietra a falsa volta, con 

copertura inerbita. Se ne possono trovare di singole, accoppiate o “trilobate”. Si 
inseriscono con discrezione nel panorama boscoso ed appartengono ad una tradizione 

tipica locale. 

Un esperimento contemporaneo in questo senso in Liguria si può trovare a Bergeggi, 

dove nel dominio San Sebastiano sono state realizzate delle case-fascia in rapporto di 
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contrasto/complementarietà con edifici più tradizionali. Abbiamo riscontrato che tali 

soluzioni abitative hanno incontrato gradimento da parte degli acquirenti. D’altra parte  
in molte parti del mondo diversi architetti hanno sviluppato il tema della casa ecologica 

con il tetto inerbito. 

Per meglio contestualizzare questo caso particolare, abbiamo scelto di evolvere lo 

schema rigido della casa-fascia di Bergeggi con una geometria più complessa, ispirata 

a forme reticolari naturali che si possono già ritrovare nell’architettura contemporanea. 
Le linee sghembe sono tuttavia raccordate da tratti curvi, proprio a ricordare la tondità 

delle caselle antiche ed i tetti verdi sono digradanti uno sull’altro. 

Tale soluzione con la gran parte delle coperture vegetata, da un punto di vista 

“puntuale”, non lede la continuità della percezione paesaggistica del bosco, pur 
introducendo un segnale del presidio. Dal punto di vista generale, valutando il bosco 

della proprietà nella sua interezza, l’introduzione di tale insediamento è funzionale agli 

interventi di rimboschimento,  manutenzione, prevenzione incendi ed apertura alla 

fruizione pubblica. Il presidio reale, cioè la presenza antropica di escursionisti e 

villeggianti, sarà parte fondamentale nel contrasto degli incendi boschivi. 

La forte diminuzione del peso insediativo consente di eliminare le quattro autorimesse 

un tempo previste in progetto e di eliminare la diramazione stradale che portava alla 

maggiore di queste. Questo comporta una decisa diminuzione dell’impatto sul contesto 

sia in termini paesaggistici, sia per il  minore volume di scavo necessario per 

l’intervento. 

Per la geometria di aggregazione tra le varie abitazioni, è stata presa come riferimento 

una geometria “reticolare”, presente spontaneamente in natura in varie forme - come ad 

esempio il fungo Clathrus Ruber, presente anche nella Tenuta Stampino -  e presente 

nell’architettura contemporanea, come ad esempio nel prototipo di pannello 

biofotovoltaico sviluppato dall’Università di Barcellona (Spagna), oltre che in diverse 

coperture di edifici e spazi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. …– Planimetria dell’alternativa proposta. Il Nord è a destra 
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Riferimenti progettuali –  Caselle presenti nella Tenuta Stampino 
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Riferimenti progettuali –  Case-fascia a Bergeggi 
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Riferimenti progettuali: geometrie reticolari 

     

Clathrus ruber – fungo endemico della zona       Pannello bio fotovoltaico  
         Pensilina  -  Francoforte            Waffle rock  - USA 
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Riferimenti progettuali –  Case con tetto verde nell’architettura contemporanea  
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Schizzo prospettico dell’alternativa proposta 
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Schizzo prospettico dell’alternativa proposta 
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Raffronto tra la soluzione precedente e l’aggiornamento – prospetto laterale.  
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Raffronto tra la soluzione precedente e l’aggiornamento – prospetto frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONE PRECEDENTE 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 
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Per meglio documentare la minimizzazione dell’impatto paesaggistico della alternativa 
proposta per la concentrazione volumetrica c.v.11 - Borgo di Crinale sono stati eseguiti 

7 nuovi fotoinserimenti. Le fotografie sono state desunte dal servizio Streetview di 

Google, affinché se ne possa comodamente controllare la veridicità. I punti di vista sono 

stati segnati in un file di Autocad che riporta la Carta Tecnica Regionale in 3 dimensioni 

georeferenziato. Successivamente è stato realizzato un modello tridimensionale 

virtuale, collocato alla corretta posizione ed altimetria all’interno dello stesso file. In 

questo modo è stato possibile realizzare, dai vari punti di vista in direzione 

dell’insediamento, le prospettive della CTR con il modello inserito. Queste si possono 
quasi perfettamente sovrapporre con le immagini di base, in modo da realizzare dei 

fotoinserimenti il più possibile corretti. La rappresentazione tiene conto dell’altezza degli 
alberi circostanti e delle piantumazioni in progetto. Le coordinate del punto osservato 

riferite alla CTR sono:  lat=1430138; long=4868381; h=130; 
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I punti di vista sono i seguenti: 

1- Via Merula, loc. Ferraia 

2- Via Merula, loc. Gumbasso 

3- Casello autostradale 

4- Via Santa Caterina, 14 

5- Località Castello 

6- Viadotto autostradale 

7- Villaggio Colombo 
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1 - Vista da Via Merula, loc. Ferraia. Coordinate punto di vista riferite alla CTR: 

lat=1430569; long=4869117; h=20; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza in linea d'aria = 859,6 m;  Dislivello = 110m; 
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2 - Vista da Via Merula, loc. Gumbasso; Coordinate punto di vista riferite alla Carta 

Tecnica Regionale: lat=1430569; long=4869117; h=20; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza in linea d'aria = 859,6 m;  Dislivello = 110m; 
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3 - Vista dal Casello autostradale; Coordinate punto di vista riferite alla Carta Tecnica 

Regionale: lat= 1431213; long=4869093; h=35; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza inlinea d'aria = 1292,7 m; Dislivello = 95 m; 
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4 - Vista da Via Santa Caterina, 14; Coordinate punto di vista rispetto alla Carta Tecnica 

Regionale : Lat=1430725; long.=4868192; Z=13; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza in linea d'aria = 628 m; Dislivello =117 m; 
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5 - Vista da Località Castello; Coordinate punto di vista rispetto alla Carta Tecnica 

Regionale Lat =1431392; long.=4868416; Z=73; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza inlinea d'aria = 1255,6 m; Dislivello = 57 m; 
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6 - Vista dal Viadotto autostradale; Coordinate punto di vista rispetto alla Carta Tecnica 

Regionale: lat=1430554; long. =4867858; Z=75; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza inlinea d'aria = 416 m; Dislivello = 55 m; 
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7 - Vista dal Villaggio Colombo; Coordinate punto di vista rispetto alla Carta Tecnica 

Regionale lat.=1430877; long.=4868102; Z=57; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanza inlinea d'aria = 792,8 m; Dislivello = 73 m; 
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9. PRESCRIZIONE 9 (Regione Liguria). Approfondimento della tematica della 

sussistenza del vincolo di area boscata ad intervento eseguito.  
 

 

Per approfondire tale tematica è stato interpellato  l’avvocato Giovanni Gerbi dello Studio 
legale Gerbi-Massa, che con nota del 20 Ottobre 2014 ha fornito il seguente testo 
esplicativo. 
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10. PRESCRIZIONI 10, 12 (Regione Liguria - Soprintendenza). Necessità di 

sopralluogo in sito (Regione Liguria - Soprintendenza); 

Il sopralluogo è avvenuto in data 18 marzo 2014. Lo stato dei luoghi della zona dove 

PUC e PTCP prevedono la Concentrazione volumetrica c.v.11 è rappresentato nelle 

seguenti immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area è caratterizzata da una vegetazione molto rada, rocce affioranti e resti di piccoli 

muri di fascia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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Fig. …– Immagini della zona della c.v.11 
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11. PRESCRIZIONE 11 (Soprintendenza). Individuazione del perimetro del vincolo 

paesaggistico sovrapposto alla cartografia di stato attuale e di progetto  

L’unico vincolo paesaggistico presente all’interno dell’ambito di PUO è quello relativo 
alle aree boscate ai sensi dell’art. 142 D. Lgs 42/2004, Lett. g).  La definizione delle 

aree boscate è stata effettuata ai sensi della L.R n. 4/1999 ed è contenuta nell’elaborato  
T_19. Per la sovrapposizione del vincolo allo stato attuale e allo stato di progetto si 

rimanda all’elaborato T_20. 

 



 

35 

 

12. Aggiornamento degli elaborati per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 

Si riportano di seguito i raffronti delle viste presentate nella Relazione paesaggistica per 

meglio documentare le modifiche generali introdotte. Le immagini corrispondenti ai 

fotoinserimenti generali aggiornati sono  riportati in scala maggiore nell’elaborato 
P_6bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuali panoramiche dalla borgata Castello e dal casello autostradale: stato di fatto;  
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Differenze tra il PUO adottato e l’aggiornamento in risposta alle prescrizioni; vista dalla borgata Castello 
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Differenze tra il PUO adottato e l’aggiornamento in risposta alle prescrizioni; vista dal casello autostradale 
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INDIVIDUAZIONE AREE BOSCATE  

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.4 DEL 22/01/1999 

 

I sottoscritti: 

- Dottore Forestale Marco Alberti , iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Imperia al numero n.33, con studio in Bordighera, via Giulio Cesare 61; 

- Dottore Agronomo Roberto Garzoglio, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Imperia al numero n.30, con studio in Bordighera, via Arziglia 67; 

eseguito sopralluogo nelle aree di cui al progetto P.U.O. AMBITO Re-Co 23 del PUC di Andora 

ATTESTANO 

che  in merito a quanto disposto dalla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n.4: 

a) le superfici di colore verde, come riportate nell’allegata planimetria, sono da considerarsi AREE 

BOSCATE, ai sensi dell’articolo 2, comma 1; 
b) le superfici di colore blu, come riportate nell’allegata planimetria, sono da considerarsi AREE NON 

BOSCATE, ai sensi dell’articolo 2, comma 2. 

 

Andora, 03 ottobre 2014 

 

Dottore Forestale                                                                                                                               Dottore Agronomo 

Marco Alberti                                                                                                                                       Roberto Garzoglio 
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Oggetto:
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VINCOLATA:

1. PARCO URBANO
     (sub ambito A )

2. MANEGGIO

    (sub ambito A - c. v. 2)

3. RIFUGIO
     (sub ambito A - c. v. 3)

4. CHIESETTA
     (sub ambito A - c. v. 4)

5. GESTIONE VILLAGGIO TUR.  E

    CAMPEGGIO  (sub ambito D - c. v. 7)
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8. BORGO BASSO
     (sub ambito E - c. v. 10)
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rif. elaborato T_19)

Perimetro sub - ambiti
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Definizione del Vincolo Paesaggistico:

sovrapposizione con stato di fatto e progetto T_20bis
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Tabella riassuntiva degli interventi di nuova costruzione ai

fini della determinazione delle superfici concorrenti agli

oneri di urbanizzazione
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sub-

ambito

Concentrazione 

volumetrica
Descrizione

Dest. Urb ai sensi della 

scheda di PUC

Oneri 

€/mq Oneri € Oneri 

€/mq Oneri € S. Acc. NO 

oneri

Superficie park  

privato soggetto a 

oneri di 

urbanizzazione

Oneri 

€/mq Oneri € Note

cv1  Edificio servizi parco Sg

Maneggio e dog's 

hotel
Sg 1.034,10 90,82 93.916,96 51,50 6,70 30,27 202,81

Sistemaz esterne Sg 5.000,00 14,17 70.850,00

cv3 Rifugio Tr 365,30 18,93 6.915,13 82,60 18,93 1.563,62 34,60 30,27 1.047,34

cv4 Chiesetta Tr 50,00 56,78 2.839,00

b cv5
Ampliamento albergo 

e recupero sottotetti
Tr 1.003,80 18,93 19.001,93 36,40 18,93 689,05 132,60 225,00 30,27 6.810,75 *

c cv6 Azienda agricola Pr 1.801,00 24,22 43.620,22 133,80 24,22 3.240,64 27,50 30,27 832,43

Il titolo edilizio sarà richiesto da 

soggetto iscritto al registro dei 

coltivatori diretti come 

ampliamento della attività che 

già svolge in loco

cv7, cv8, cv9

Servizi generali 

campeggio, Servizi 

igienici campeggio

Tr 753,30 18,93 14.259,97 93,80 18,93 1.775,63 93,50
compreso nelle 

sistemazioni esterne
**

sistemazioni esterne Tr 20.700,00 18,93 391.851,00

Residenze ERP Re

Residenze private Re 8.807,00 90,82 799.851,74 740,00 30,28 22.407,20 488,50

f cv11 Residenze private Re

13.814,50 980.404,95 26.786,60 492.377,14 766,10 293,80 8.893,33 1.481.675,42

10.979,40

mq

49,21 

€/mq 540.296,27

Tabella riassuntiva degli interventi di nuova costruzione ai fini della determinazione delle superfici concorrenti agli oneri di urbanizzazione

a

e

cv2

Opera di urbanizzazione secondaria di interesse generale

Opera di urbanizzazione secondaria di interesse generale

Per le superfici accessorie che 

fanno oneri si è applicata la 

tariffa Park Depositi

Oneri per S.Agibile
Oneri per S. Acc o sist esterne 

con oneri

Oneri per Superficie park a raso privato 

soggetto a oneri di urbanizzazione

DETERMINAZIONE QUOTA  "COSTO DI COSTRUZIONE" DA VERSARE AL COMUNE (ESCLUSI AZIENDA AGRICOLA E MANEGGIO)= S.AGIBILE x costo €/mq come da  tabella comunale

** i bungalows all'inerno di strutture ricettive all'aria aperta non costituiscono nuova costruzione ai sensi dell'art.3 del TU Edilizia e pertanto non sono soggetti a permesso di costruire 

ed a oneri di urbanizzazione 

* il parcheggio dell'albergo supera di 225 mq il 35% della S.A. complessiva di 2599,9 mq (esistente+ampliamento), per rispettare l'obbligo di 1 posto per stanza

cv10

d

Totale per tipologia di superficie
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1 INTRODUZIONE 

L’ambito di  PUO comprende l’area di proprietà della Società Semplice La Ferraia denominata 
“Tenuta Stampino” sita nel comune di Andora, in Loc. San Giovanni, a circa 2 km dal mare e a  
800 m dallo svincolo autostradale avente complessivamente una superficie di 1.317.986 mq. 

L’area ricade nell’ambito Re-Co 23 del vigente PUC. 

Il progetto in esame è una nuova edizione rispetto alle versioni precedenti infatti, in sede della 
prima Conferenza dei Servizi referente, è stata  evidenziata la necessità di una ridefinizione 
dell’impronta al suolo, della viabilità e degli interventi edilizi con speciale riferimento al tema 
del nuovo borgo di crinale (cv11).  In data 18 Marzo 2014 è stato effettuato un sopralluogo 
congiunto di Regione, Sovrintendenza e Comune al fine di individuare la migliore soluzione 
per la progettazione della concentrazione volumetrica della cv11. In quella sede é emersa la 
necessità di meglio ponderare il tema della tutela del bosco imposta dalla presenza del vincolo 
paesaggistico ope legis. 

Conseguentemente è stato svolto dai progettisti un approfondimento per migliorare la 
configurazione generale del PUO e valutare una possibile alternativa per la cv11 con impatto 
paesaggistico minimizzato rispetto alla soluzione originalmente prefigurata nella scheda di 
PUC.  

L’alternativa individuata prevede il trasferimento di oltre la metà della capacità edificatoria 
della cv11 nella cv10 e la riprogettazione delle superfici restanti in loco.  

Nel trasferimento da una concentrazione volumetrica all’altra il peso insediativo complessivo è 
leggermente diminuito da 987 a 972 abitanti. 

La rimodulazione della distribuzione dei pesi insediativi ha comportato una revisione della 
distribuzione degli standard urbanistici e dei parcheggi pertinenziali attraverso la diminuzione 
degli scavi previsti di circa 23.700 mc e la loro mitigazione tramite la messa a dimora di nuova 
vegetazione.  

L’insieme delle modifiche è volto nel suo complesso ad un minore impatto paesaggistico degli 
interventi. 

Dal punto di vista urbanistico il progetto non comporta varianti come meglio specificato nel 
seguito; peraltro esso interessa elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Regionale 
e comporta un incremento di carico insediativo in un Comune con carenza di potenzialità 
depurativa. 

La nota del settore VIA della Regione in data 1 ottobre 2013 richiede espressamente che il 
progetto di PUO sia sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla VAS. Il presente documento 
costituisce pertanto adempimento a tale richiesta.  
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2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

2.1 Schema di piano, obiettivi e processo partecipativo 

2.1.1 Descrizione sintetica del progetto  

Stato di fatto 

Superfici stato di fatto Ambito Re-Co23 

destinazione d'uso S.A. (mq) 

Villa Stampino 1.175,30 
Foresteria  420,80 

Pertinenze agricole da demolire 400,00 
Totale S.A. attuale 1.996,10 

La tenuta è caratterizzata  nella parte bassa pre-collinare dalla villa storica risalente alla prima 
metà del 1800, con annessa foresteria. La villa è circondata da un parco-giardino e dalle aree a 
destinazione agricola, adibite principalmente a vigneto, con presenza di serre, magazzini e 
stalle per il ricovero di animali. 

Il resto della tenuta si estende sul versante collinare caratterizzato dal bosco, in parte a macchia 
mediterranea e in parte alberato con piante ad alto fusto. L’area boschiva è intercalata dalla 
presenza di manufatti tipici rurali pastorali, fabbricati in muratura, muretti a secco, vasche, ecc. 

All’interno della tenuta ci sono circa 25 km di strade sterrate praticabili con  automezzi che 
consentono di raggiungere quote di 300/400 metri sul livello del mare, oltre a numerosi e 
antichi sentieri dei quali alcuni raggiungono il crinale tra Andora e San Bartolomeo al Mare. Il 
versante ha abbondanza di sorgenti collegate ad una rete acquedottistica privata interna che 
serviva ad alimentare un laghetto artificiale con funzione di riserva idrica antincendio oltre a 
varie vasche di accumulo. 

L’area della “Tenuta Stampino” è sicuramente un patrimonio per Andora e per la Riviera 
Ligure di Ponente. La salvaguardia del patrimonio naturalistico, unitamente alla valorizzazione 
turistico-ricettiva dell’ambito, è il fondamento del progetto proposto.  

L’intera area è da anni inutilizzata. Fino agli anni ’70 la tenuta era presidiata dai proprietari che 
la abitavano principalmente come residenza estiva mentre il bosco era una riserva di caccia 
interamente cintata. 

Pertanto il PUC ha inserito la Tenuta Stampino nell’ambito di riqualificazione Re-Co23 con 
l’obbiettivo di perseguire una riqualificazione dell’area sotto il profilo paesaggistico ed 
architettonico ed al contempo dare ad Andora un’area di fruizione pubblica di forte interesse 
garantendo al soggetto attuatore  il necessario bilancio economico. 
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Lo scopo della proposta di PUO è quello di trovare una soluzione progettuale in grado di 
recuperare e rivalorizzare la tenuta,  di tutelare e migliorare la qualità della superficie boschiva 
e di restaurare la villa storica e le sue pertinenze. 

L’ambito Re-Co23 secondo la scheda di PUC ha una superficie di 1.320.386 mq. Da questo 
ambito nel PUO sono stati stralciati alcuni mappali di proprietari non aderenti. In conseguenza 
a ciò l’ambito di PUO è di 1.317.986 mq.  La proprietà per il 99.9 % degli estimi catastali è della 
Società Semplice La Ferraia. La restante porzione appartiene al demanio fluviale o ad altri 
proprietari. 

 

Ambito di PUO su carta catastale 

Principali dati di progetto 

Sinteticamente il progetto si compone dei seguenti interventi: 

1. Rigoverno delle aree agricole e boschive da infrastrutturare per attività all’aria aperta e 
per la creazione di un parco ad uso pubblico. 

2. Implementazione delle produzioni agricole. 

3. Trasformazione della villa padronale in hotel con annesso ampliamento delle attuali 
foresterie a destinazione turistico ricettiva. 
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4. Creazione nelle aree pre-collinari ad oggi più degradate di tre borghi a destinazione 
prevalentemente residenziale e di una struttura turistico ricettiva tipo campeggio con 
annesso villaggio turistico. 

 

Planimetria di progetto 

I nuclei sono stati pensati per avere la massima adattabilità ai luoghi e sono quindi progettati in 
modo da creare il minimo impatto paesaggistico possibile. A seconda della morfologia del 
terreno e rispettando le aree di concentrazione volumetrica previste nella scheda di PUC, le 
nuove volumetrie sono progettate cercando di ripercorrere le dinamiche storiche di 
colonizzazione del territorio circostante. Il nucleo di progetto denominato cv10, che si insedia 
parallelamente alle curve di livello, si snoda in stretta adiacenza ad una nuova viabilità il più 
possibile rispettosa delle curve di livello esistenti. I fabbricati avranno pertinenze di verde 
privato che ricordano le antiche zone ortive della piana (giardini, pergolati, ecc.). 
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Solamente il nucleo cv11 “Borgo di crinale” si distacca delle tipologie edilizie tradizionali 
indicate nella scheda di PUC per minimizzare l’impatto paesaggistico, ricorrendo ad edifici 
monopiano con copertura a verde, in richiamo delle antiche caselle dei pastori ancor oggi 
presenti nella proprietà. Le volumetrie residenziali si snodano lungo sinuosi percorsi pedonali 
che  avranno le caratteristiche tipiche dei borghi originari di collina presenti nell’entroterra di 
Andora.  

In conformità con le previsioni del PUC gli edifici delle concentrazioni volumetriche da  1 a 4 
sono previsti in zona ANICE del PTCP. Le strutture che si andranno a creare sono compatibili 
con il parere del Comitato Tecnico Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007, che recita 
testualmente:  “Tale regime (ANICE)  appare infatti più pertinente alle effettive caratteristiche dei 

luoghi, fermo restando che, come chiarito nel Documento congiunto Sovrintendenza - Regione per la 

applicazione del PTCP, il regime di conservazione non preclude la realizzazione di quelle strutture quali 

ad esempio rifugi, aree attrezzate necessarie per una effettiva fruizione dell'area a parco.”  

Sub 

ambito 

Destinazione d’uso Sup. PUC  

mq 

Sup. PUO 

mq 

Sup. 

Agibile 

N° abitanti  

- posti letto 

a 

Parco e cv1-2-3-4  Servizi 
parco, Maneggio, Rifugio, 

Cappelletta 
1.030.637 1.041.457 1609,4 34,6 

b 

Struttura alberghiera 
formata da Villa Stampino, 

Foresteria e nuovo 
fabbricato cv5 

85.502 82.632 2.865,8 238,8 

c cv6 – Azienda vinicola 29.083 28.153 1.784,5 - 

d cv7-8-9 – Campeggio 55.854 52.863 2229 185,8 

e 
cv10 – Borgo alto, Borgo 

basso, RTA 
34.132 31.961 3268,8 444,4 

f cv11– Borgo di crinale 85.178 80.920 1.707,1 68,3 

Totale  1.320.386 1.317.986 19.614,90 972 

Le modifiche ai perimetri dei sub-ambiti non comportano aumenti del carico insediativo e le 
variazioni di superficie per ogni sub-ambito sono inferiori al 5% delle superfici indicate nella 
scheda di PUC. 

Per quanto riguarda i sub-ambiti e ed f il PUO si pone in aggiornamento rispetto al PUC in 
quanto richiede un trasferimento di 1.793 mq di Superficie Agibile dalla cv11 alla cv10.  

Tutti i  fabbricati hanno i parcheggi pertinenziali nel loro sub-ambito. Rispetto alla precedente 
versione progettuale il numero di autorimesse previste è ridotto da 9 a 3, con un minor scavo 
stimato in 23.700 mc. Non è più previsto il parcheggio privato G1 per i pullman ora dedicato a 
standard pubblico con la sigla P4. 
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Per quanto riguarda il progetto del vasto parco sono previste opere che garantiscano maggior 
fruibilità in conformità ad una gestione ecologica del bosco; sono inoltre previste opere di difesa 
dagli incendi e opere di miglioramento dei percorsi interni.  

Le scelte progettuali del PUO sono state fatte su un approfondito studio agronomico (elaborato 
T_9) a cui si rimanda. 

2.1.2 Sintesi del quadro programmatico 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico: il progetto è compatibile con le previsioni di 
piano per quanto riguarda l’assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale, ma si 
suggerisce una correzione cartografica per l’Assetto Insediativo. 

 

PTCP- assetto insediativo 

Infatti il PUO è sostanzialmente conforme all’Assetto Insediativo del PTCP, ma la 
concentrazione volumetrica prevista nel PUC destinata ad ampliamento della struttura 
alberghiera (da ottenersi con il cambiamento di destinazione d’uso della Villa esistente) ricade a 
cavallo di tre zone e pertanto potrebbe essere opportuno apportare una correzione cartografica 
della planimetria dell’assetto insediativo del PTCP onde meglio precisare la localizzazione dei 
fabbricati esistenti in zona IS-MA ed in particolare la localizzazione della nuova costruzione 
prevista dal PUC in zona IS-MO-B (coerentemente con la variante del PTCP già approvata dalla 
Regione in sede di approvazione del PUC, volta proprio al consentire gli interventi di cui 
all’ambito interessato). 
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Proposta di correzione  della planimetria dell’assetto insediativo di PTCP 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona: il progetto è compatibile con le 
previsioni di piano. 

Piano Urbanistico Comunale di Andora: il progetto non richiede vere e proprie varianti, ma 
alcuni aggiornamenti che riguardano i seguenti aspetti. 

 Recupero dei sottotetti non abitabili degli edifici esistenti nel sub-ambito b non previsto 
nella scheda di PUC. 

 Applicazione dell’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali del  PUC Andora – Margini 
di flessibilità – per modifiche ai tracciati stradali previsti nel PUC. 

 Applicazione flessibilità di cui alle Norme di Conformità e Congruenza del PUC di 
Andora – per trasferimento di potenzialità edificatoria da un sub-ambito all’altro. 

Si precisa che gli aggiornamenti al PUC non aumentano la potenzialità edificatoria complessiva 
prevista dalla scheda di PUC. 

STRUMENTO URBANISTICO  

PTCP Assetto Insediativo conformità 
PTCP Assetto Vegetazionale conformità 
PTCP Assetto Geomorfologico conformità 
PTC della Provincia di Savona conformità 
PUC di Andora conformità di massima  

 

Piano di Bacino: l’area risulta esterna alle fasce di inondabilità; è segnalata la presenza di una 
frana quiescente sul bordo del laghetto artificiale vuoto interno alla proprietà. 
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Fasce di inondabilità 

 

Suscettività al dissesto 

Vincolo idrogeologico: l’ambito di PUO è quasi interamente sottoposto a vincolo idrogeologico.  
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Aree percorse dal fuoco: sono presenti nell’ambito 3 aree percorse dal fuoco nel 2001, 2002 e nel 
2003, ma in nessuna di esse si prevede nuova edificazione.  

Aree naturali protette: parte del PUO ricade all’interno dell’area  provinciale protetta “Testata 
alte valli Merula e Lerrone” all’interno della quale non si prevedono opere. 

Vincolo paesaggistico: ai sensi dell’art. 142 comma g del D.L. 42/2004 risultano vincolate le aree 
boscate. Per la definizione del vincolo si rimanda alla tavola T_20, riprodotta in scala ridotta 
nell’immagine successiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree con vincolo paesaggistico 

2.1.3 Componenti ambientali interessate dal progetto 

Nei paragrafi  seguenti sono sintetizzati gli aspetti del PUO con rilevanza ambientale. 
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2.1.3.1 Geologia, idrogeologia e sismica 

Il Comune di Andora è stato classificato come zona a grado 3S ai sensi della D.R.G. 1362/2010 
“Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”.  

E’ stata definita la Carta di Microzonazione sismica di livello 2,  presente nelle allegate tavole 
geologiche di dettaglio, che individua n. 4 microzone alle quali é associata una stima del fattore 
di amplificazione sismico locale. In base alle amplificazioni sismiche, alle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed al tipo di intervento previsto nei vari sub-
ambiti, la fattibilità geologica accertata è legata all’applicazione di particolari cautele ed 
accorgimenti geologico-tecnici descritti nello specifico elaborato. 

2.1.3.2 Aspetti idraulici 

Dall’analisi della Carta del Reticolo Idrografico sono stati individuati quattro rii: il rio Coloi ed 
il suo affluente in sponda destra, il rio Acqua Donnetta, il rio Privato affluente del corso d’acqua 
San Giovanni. Per ciascun corso d’acqua è stato determinato il bacino imbrifero e di 
conseguenza le fasce di inedificabilità e di rispetto. 

Dalla osservazione dell’area di progetto si evince che le nuove edificazioni risultano ubicate al 
di fuori delle fasce di inedificabilità assoluta dei diversi rii presi in considerazione. 

Per quanto attiene le strade esistenti oggetto di adeguamento/allargamento, le tombinature e 
gli attraversamenti stradali, ricadendo parti di tali opere nelle fasce di rispetto, sono stati 
eseguiti gli adeguati studi idraulici (elaborato T_15) al fine di ottenere parere favorevole da 
parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona. 

2.1.3.3 Gestione acque 

Acquedotto 

La linea dell’acquedotto cittadino a servizio del nuovo intervento dovrà essere opportunamente 
potenziata per consentire una adeguata fornitura ai nuovi insediamenti residenziali e turistico 
ricettivi. Pertanto nel progetto si prevede di realizzare una nuova linea di alimentazione. 

Rete di raccolta acque bianche 

La parte non insediata dell’area sarà percorsa da una idonea rete di canalizzazione in parte 
superficiale ed in parte interrata. 

All’interno del parco urbano privato di uso pubblico VPU le principali strade esistenti sterrate 
saranno dotate ai lati di cunette alla francese per la regimazione delle acque meteoriche, mentre 
nella zona del rifugio e nel tratto che va dal maneggio all’ingresso del parco urbano vi sarà una 
rete privata di regimazione delle acque bianche con pozzetti grigliati di raccolta.  

Nelle aree verdi e nella zona delle piazzole del campeggio l’acqua piovana sarà smaltita con 
soluzioni di ingegneria naturalistica mantenendo l’attuale deflusso naturale. 
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L’acqua piovana delle aree impermeabili private sarà raccolta in vasche di accumulo.  
Analogamente l’acqua piovana dei parcheggi pubblici e delle strade limitrofe sarà raccolta in 
vasche di accumulo dotate di vasca di prima pioggia o sistemi equivalenti. Le vasche pubbliche 
e private avranno funzione irrigua per le  zone di verde pubblico e privato. Gli accumuli 
saranno ampiamente sufficienti a garantire una autonomia maggiore di un mese per ogni area 
da irrigare. 

L’acqua piovana della cv6 (azienda agricola) sarà convogliata in tre vasche di accumulo a scopo 
irriguo, con troppo pieno collegato all’affluente del Rio Coloi che passa tra i fabbricati. 

L’acqua piovana raccolta dalle vasche potrà costituire una ulteriore riserva idrica per la Tenuta 
e, tramite idonee condotte parallele alla linea dell’acquedotto, potrà essere pompata nelle 
vasche esistenti ed utilizzata per l’irrigazione dei giardini e del verde pubblico. 

Rete di raccolta acque nere 

Per adeguare l’intervento a quanto richiesto dalla L.R. n° 4 del 2012 “Misure urgenti per la 
tutela delle acque” prima del rilascio dei titoli abilitativi, qualora nel comune di Andora non 
fossero ancora attuati gli interventi dalla pianificazione di settore, si provvederà alla 
realizzazione all’interno dell’ambito di PUO di uno o più  impianti autonomi per il trattamento 
delle acque reflue. I singoli nuclei  verranno dotati di uno specifico impianto di trattamento 
degli scarichi ricadendo in tal modo nelle previsioni di cui al punto b) comma 2 dell’art. 1 della 
Legge Regionale n. 4/2012.  

Il preliminare degli impianti di depurazione fa parte degli elaborati di progetto. 

Uno dei depuratori,  posto in posizione seminterrata sotto uno dei parcheggi pubblici presso il 
viale, tratterà le seguenti acque reflue: Borgo di Crinale (cv11), spazio didattico all’interno 
dell’area a Standard Istruzione Pubblica  denominata I_3 e Albergo (cv5), Borgo Alto, Borgo 
Basso, R.T.A. (cv10), Rifugio (cv4), Maneggio e Sevizi del  Parco (cv1 e 2), Servizi Igienici del 
Campeggio (cv8) e Servizi Generali del Villaggio Turistico (cv7). 

L’altro depuratore tratterà esclusivamente le acque reflue dei Bungalow (cv9) del Villaggio 
Turistico. 

L’azienda agricola sarà dotata di un sistema autonomo per la raccolta delle acque nere. 

2.1.3.4 Gestione rifiuti 

I rifiuti urbani saranno raccolti nelle predisposte isole ecologiche come evidenziato 
nell’elaborato grafico  P_2. Tali aree di raccolta rifiuti avranno uno spazio sufficiente per almeno 
2  contenitori per rifiuti misti, 1 contenitore per la plastica e lattine, 1 contenitore per la carta e 1 
contenitore per il vetro. 
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Gestione terre e rocce da scavo 

La natura del contesto è tale da fare ritenere che non sussistano problematiche rilevanti sotto il 
profilo ambientale per quanto riguarda la gestione dei terreni di scavo. 

Le movimentazioni previste sono dell’ordine dei 60.000 mc con una riduzione di circa 23.000 mc  
rispetto al progetto precedente. 

Il materiale di scavo sarà riutilizzato nella quasi totalità per le sistemazioni di progetto.  

Il materiale in esubero, stimato in circa 13.800 mc sarà gestito, previa verifica qualitativa, 
secondo norma (art. 41 bis Legge 98/2013). 

RIASSUNTO SCAVI / RIPORTI  PUO 

Sub ambito   
saldo scavi-

riporti mc 

a 

Scavi per edifici e sistemazioni del terreno -2.622 

Riporti per regolarizzazione area paddock - maneggio - dog's hotel  6.150 

totale a   3.528 

b Scavi per edifici e sistemazioni del terreno - totale b -5.044 

c Scavi per edifici e sistemazioni del terreno - totale c -11.086 

d 

Scavi per edifici e sistemazioni del terreno -2.302 

Riporti per regolarizzazione pendenze delle piazzole del campeggio  6.400 

totale d   4.098 

e Scavi per edifici e sistemazioni del terreno - totale e -20.331 

f Scavi per edifici e sistemazioni del terreno - totale f -7.052 

Strade nuovo 

impianto 
Riporti - Materiale reimpiegato per la creazione delle massicciate stradali 11.200 

Strade boschive 

munutenute 
Riporti - Materiale reimpiegato per la manutenzione delle strade esistenti 10.800 

Totale PUO  -13.887 
 

2.1.3.5 Energia 

Risparmio energetico 

Gli interventi previsti in progetto soddisferanno ampiamente i requisiti normativi minimi delle 
vigenti leggi in materia di risparmio energetico. In particolare saranno installati pannelli solari 
termici sulle coperture dei fabbricati e fotovoltaici su pergolati privati (n° 272 pannelli solari 
termici e n° 685 pannelli fotovoltaici). 

La copertura percentuale del fabbisogno di energia termica prodotta da fonti di energia 
rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria e la potenza di picco dei pannelli 
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fotovoltaici previsti soddisfa abbondantemente il minimo di legge del 50% dei fabbisogni di 
energia degli edifici residenziali.  

Risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili ulteriori rispetto ai minimi 
normativi 

Premesso che le Norme Urbanistiche Generali del PUC, all’art. 21 “Utilizzazione degli indici di 
edificabilità” stabiliscono che: “Ai fini di incentivare l’uso di materiali e tecnologie finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici, per gli interventi realizzati con tecniche certificate ai sensi della 

normativa vigente in materia, l’indice di edificabilità e gli incrementi percentuali ammessi possono essere 
ulteriormente incrementati in misura del 10% per i primi 100 mq. di SA e del 5% per i successivi. 

(esempio: utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, di energia alternativa quale l’energia eolica, il riutilizzo 
delle acque bianche per l’abitazione, ecc.)”, nel PUO è prevista l’applicazione di tecniche certificate 
ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici e 
produzione di energia da fonti rinnovabili, che garantirà una efficienza energetica molto 
superiore a quanto obbligatorio in base alla normativa vigente. 

Con le soluzioni impiantistiche e con la tipologia costruttiva e di isolamento delle superfici 
orizzontali e verticali opache previste gli edifici avranno consumi quasi trascurabili. 

Risparmio energetico per minore dispersione termica 

La contenuta trasmittanza delle pareti permetterà una classificazione degli edifici residenziali 
secondo il regolamento regionale del 22 gennaio 2009 n° 1 e s.m.i., in classe A od A+. 

Geotermia 

Gli edifici residenziali siti nel sub-ambito e –cv10– Borgo alto, usufruiranno di acqua geotermica 
centralizzata per ogni singola scala in grado di riscaldare e raffrescare gli ambienti ed al 
contempo di soddisfare i fabbisogni di acqua calda sanitaria in aggiunta all’impianto solare 
termico in copertura. Il campo geotermico orizzontale sarà di 1682 mq e permetterà di coprire 
buona parte dei fabbisogni energetici degli edifici. 

Gli edifici costituenti il futuro albergo (villa, foresteria, edificio cv5) avranno un impianto con 
pompa di calore acqua – acqua geotermica centralizzata integrato da una pompa di calore ad 
espansione diretta a portata variabile di fluido refrigerante ad elevata efficienza con recupero di 
calore tale da poter riscaldare e raffrescare gli ambienti ed al contempo riscaldare l’acqua calda 
sanitaria opportunamente integrato dall’impianto a pannelli solari. Il campo geotermico 
orizzontale sarà di 1036 mq e sarà in grado di coprire quasi interamente i fabbisogni energetici 
degli edifici dell’albergo. 

2.2 Verifica di coerenza esterna  

La seguente matrice illustra schematicamente per ogni comparto ambientale gli obiettivi dei 
diversi Piani e Programmi pertinenti il PUO in oggetto.   
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 Obiettivi di sostenibilità Verifica di coerenza 

ARIA   

Piano regionale di risanamento e 
tutela della qualità dell'aria e per la 
riduzione dei gas serra 

Il Piano regionale, tra le azioni 
prioritarie per ridurre le fonti di 
emissione, prevede azioni specifiche  
sul traffico urbano, gli impianti 
termici civili e le navi in 
stazionamento nei porti.    
 
Per quanto riguarda la prima 
zonizzazione (unica rilevante rispetto 
al contesto in esame), il Comune di 
Andora appartiene alla zona: costa ad 
alta pressione antropica. 
Da un punto di vista qualitativo, 
analogamente agli altri comuni che 
fanno parte della zonizzazione di cui 
sopra, le criticità (concentrazioni 
superiori alle soglie di attenzione) 
riguardano gli ossidi d’azoto e le 
polveri (PM10), mentre altri 
inquinanti (SO2, CO, Benzene) 
presentano concentrazioni (stimate) 
inferiori o intermedie tra i livelli 
inferiori e superiori di attenzione.  
 

Ai fini del presente 
Rapporto, risultano 
pertinenti gli aspetti 
relativi a traffico urbano e 
consumi nel settore civile, 
che devono tuttavia essere 
considerati relativamente 
al carico insediativo, 
(nonché alla tipologia di 
insediamenti previsti) e 
che pertanto risultano 
scarsamente rilevanti se 
non trascurabili. 

 

La Regione Liguria con DGR n. 44 
del 24/01/2014 ha adottato, ai 
sensi del D.Lgs. 155/2010, la 
zonizzazione del territorio 
regionale secondo tre tipologie di 
inquinanti: 

- SO2/NO2/Benzene/CO/P
M; 

- Ozono e BaP; 
- Metalli (Pb, As,Cd, Ni) ; 

e ha classificato le zone con 
riferimento a ciascun inquinante in 
base al superamento delle soglie di 
valutazione indicate dal decreto.  

 

ENERGIA    

Piano energetico ambientale 
regionale. 

 

 

SEAP 

Il piano prevede azioni per il 
contenimento dei consumi da fonte 
fossile. 
  
Il SEAP promuove azioni per 
incentivare l’installazione di impianti 
fotovoltaici per le nuove costruzioni e 
di impianti solari termici sulle 
strutture di accoglienza 

Il PUO prevede azioni 
specifiche per il 
contenimento dei consumi 
nel settore edilizio e per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Le 
prestazioni previste 
superano i minimi imposti 
dalla normativa di settore. 

ACQUA    

Il Piano di Tutela delle acque è 
stato approvato dal Consiglio 
Regionale nel novembre 2009 con 
Deliberazione n. 32. 

Con la delibera n.1806 del 30 
dicembre 2014 la Giunta regionale 
ha adottato lo schema di 
aggiornamento del Piano di Tutela 
delle Acque, al fine di avviare la 
fase di consultazione pubblica 
nell’ambito della VAS (in corso). 
Piani d’ambito per depurazione e 
dotazione idrica. 

Il bacino idrico pertinente al Comune 
di Andora è quello del Torrente 
Merula, che presenta una superficie 
dell’ordine dei 50 kmq, nell’ambito 
del quale sono stati individuati due 
corpi idrici fluviali. Il corpo idrico 
sotterraneo individuato è di tipo AV 
1.1 (Acquifero prevalentemente 
freatico con locali confinamenti). Il 
corpo idrico costiero interessato è 
quello Diano Marina-Andora. 
Sotto il profilo qualitativo, i corpi 
idrici superficiali interni individuati 
sono stati classificati entrambi buono, 

Il comune di Andora 
rientra tra quelli di cui 
all’allegato alla Legge 
4/2012 (i cui termini di 
validità sono scaduti). 
 
Il PUO prevede la 
realizzazione di specifici 
impianti di depurazione a 
servizio dei nuovi 
insediamenti, di cui è stato 
redatto il progetto 
preliminare. 
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LR 4/2012 – Misure urgenti tutela 
dell’acque. 
Piani stralcio per il bilancio idrico. 

 

relativamente allo stato chimico, e 
rispettivamente buono e scarso 
(4272li) per quanto riguarda lo stato 
ecologico. Quest’ultimo è stato anche 
individuato come corpo idrico a 
rischio sotto il profilo dell’alterazione 
morfologica. 
Il corpo idrico marittimo costiero 
risulta di qualità buona rispetto a 
tutti i criteri presi in considerazione 
(stato ecologico, stato ecologico 
comprensivo delle sostanze chimiche 
“non prioritarie”, stato chimico 
riferito alle sostanze chimiche 
“prioritarie”, stato complessivo). 
L’acquifero vallivo sotterraneo 
individuato è stato classificato come 
buono, sia sotto il profilo qualitativo, 
sia sotto il profilo quantitativo e non è 
stato inserito tra quelli a rischio. 

ASSETTO GEOLOGICO 
GEOMORFOLOGICO 
IDRAULICO,  IDROGEOLOGICO, 
SISMICA 

  

Piano di Bacino 

PUC 

 

Il Piano di Bacino Stralcio sul Rischio 
Idrogeologico che interessa l’area del 
PUO in esame è quello dell’Ambito di 
rilievo regionale del torrente Merula. 
 
Il PUC integra il PdB con la micro 
zonizzazione sismica. 

L’area di PUO è esterna 
alle fasce di inondabilità; è 
segnalata la presenza di 
una frana quiescente sul 
bordo del laghetto 
artificiale vuoto interno 
alla proprietà. 

RIFIUTI    

Piano provinciale 

 

Con la delibera n.1801 del 27 
dicembre 2013 è stato adottato il 
nuovo Piano Regionale di Gestione 
dei rifiuti e delle bonifiche che è 
stato sottoposto a procedura di 
VAS secondo quanto previsto dalla 
L.R. n.32/2012. Il 22 dicembre 2014 
la Giunta regionale ha deliberato la 
proposta di approvazione al 
Consiglio regionale del nuovo 
Piano di gestione dei rifiuti per la 
Liguria. 

Il piano provinciale risulta di fatto 
superato dal nuovo schema di piano 
regionale in fase di approvazione. 
 

Le previsioni insediative, 
date le loro dimensioni, 
risultano irrilevanti 
rispetto ai parametri del 
piano. 

BIODIVERSITÀ   

Rete ecologica regionale  

 

L’ambito del PUO è parzialmente 
interessato dalla Rete ecologica 
regionale, con la presenza di: 

Il PUO contiene 
indicazioni progettuali 
relative alle aree naturali  e 
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Sistema provinciale delle aree di 
interesse naturalistico ambientale  

- Tappe di attraversamento per specie 
di ambienti boschivi 
- Tappe di attraversamento per specie 
di ambienti aperti. 
 
E’ inoltre parzialmente interessato 
dall’area protetta provinciale 01-AS-
ML Testata Alte Valli Merula e 
Lerrone. 

seminaturali. Per gli 
approfondimenti si 
rimanda alla Relazione 
agronomica naturalistica 
di progetto. 

 

2.2.1 Interazione con altri progetti pertinenti livelli territoriali sovraordinati 

Non si segnalano interazioni del PUO con altri piani e progetti. 

2.2.2 Presenza di progetti/piani assoggettati a VIA, Screening, VAS, AIA 

Nell’ambito territoriale in cui ricade il PUO  in esame  non sono presenti progetti soggetti a 
procedure di VIA, Screening, VAS, AIA.  

Per completezza si può citare il progetto del “Raddoppio ferroviario del ponente ligure”, 
soggetto a VIA nazionale (n° procedura 065/145AG) che taglia il territorio comunale a sud 
dell’area di intervento ad una notevole distanza dalle stessa. 

 

area di intervento 

2.2.3 Descrizione del processo partecipativo attivato  

Non si segnalano attività specifiche al di fuori degli incontri istituzionali attivati per la 
condivisione del progetto. 
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2.2.4 Descrizione dello stato di attuazione del corrispettivo di piano vigente  

Non pertinente. 

2.2.5 SGA e PAES 

Il Comune di Andora è dotato di un sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001. 

Gli obiettivi di politica ambientale, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53/2009, sono i seguenti: 

- adottare criteri tesi al rispetto dell'Ambiente nella gestione delle proprie forniture 
(acquisti verdi);  

- razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 
267/2000 Art. 113 e D. Lgs 152/2006; 

- migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 
ed economicità;  

- migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici 
interventi volti alla  prevenzione delle perdite;  

- razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete 
di distribuzione dell'acquedotto;  

- promuovere ulteriormente l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso 
una continua sensibilizzazione dell'utenza e un continuo miglioramento del servizio 
offerto alla cittadinanza;  

- attuare le strategie mirate ad ottimizzare la viabilità nel territorio comunale individuate 
dal Piano Urbano del traffico;  

- svolgere attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto 
ambientale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole;  

- monitorare i consumi di risorse energetiche, continuando ad incrementare l'adozione di 
tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili;  

- migliorare la risposta alle sollecitazioni dei cittadini in campo ambientale, anche 
attraverso l'utilizzo di un sistema software di controllo delle attività di manutenzione e 
gestione del personale addetto;  

- migliorare la prevenzione e la risposta alle emergenze ambientali;  

- integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale 
e promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità;  

- assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili.  

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dp
uf). 

Il Comune aderisce altresì al Patto dei Sindaci nell’ambito del quale è stato elaborato uno 
specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato nel gennaio 2013. 

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499) 

http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dpuf
http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dpuf
http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499
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I risultati che si prevede di ottenere in termini di diminuzione delle emissioni di CO2 per 
settore sono i seguenti:  

- Settore pubblico - 39,8%  

- Settore privato (residenziale e terziario) - 23%  

- Mobilità - 16%  

- Produzione di energia da fonte rinnovabile + 9%  

Le azioni previste sono illustrate in 18 schede elencate per gruppi nella tabella seguente. A 
fianco di ogni azione è riportato il risparmio previsto in termini di emissioni di CO2. 

 

2.3 Scenario socio-economico di riferimento1 

Andora negli ultimi 30 anni ha raddoppiato il numero dei residenti che ad oggi ammontano a 
oltre 7.500.  

                                                 

 

1 Dati desunti da:  
- PAES del Comune di Andora 
- http://www.comuni-italiani.it/ 



PUO dell’ambito Re-Co 23 del PUC di Andora 
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

21 

 

Da un’economia basata principalmente sull’agricoltura sviluppata nel suo ampio entroterra la 
città ha assunto progressivamente una identità turistica a partire dagli anni Sessanta. Oggi 
durante la stagione estiva la popolazione giunge a toccare i settantamila abitanti.  

L’economia locale è così ripartita: agricoltura 4%, industria (con prevalenza dei comparti 
alimentare, cantieristico, cartario, chimico, edile) 20%, terziario, servizi e altre attività 76%.  

Rilevante è la dotazione di strutture ricettive che offrono una vastissima possibilità di 
soggiorno.  

2.3.1 Situazione demografica e occupazionale  

Come si evince dalla tabella seguente la popolazione di Andora risulta in costante crescita. Nel 
2012 la popolazione residente ammontava ad oltre  7.500 abitanti. 

Anno Residenti Variazione 

1861 1.940   

1871 1.844 -4,9% 

1881 1.950 5,7% 

1901 1.753 -10,1% 

1911 1.675 -4,4% 

1921 1.803 7,6% 

1931 2.131 18,2% 

1936 2.284 7,2% 

1951 2.464 7,9% 

1961 3.328 35,1% 

1971 4.695 41,1% 

1981 6.068 29,2% 

1991 6.564 8,2% 

2001 6.767 3,1% 

2012  7.523 11,2% 
 

 

L’incremento della popolazione è dovuto in parte ad un afflusso di stranieri ed in parte allo 
spostamento dei residenti dai comuni confinanti. 

Per quanto riguarda l’occupazione i dati disponibili sono a livello provinciale e risalgono al 
2009; all’epoca la provincia di Savona risultava posizionata meglio rispetto alle altre province 
liguri e alla media nazionale. Il tasso di disoccupazione si attestava al 4,9%, inferiore sia al dato 
regionale (5,7%) sia a quello nazionale (7,8%).  

Ad Andora al 2009 erano attive 1.215 imprese, più del 50 % delle quali nel settore terziario. 
Infine dal 2005 al 2009  si registra un incremento di circa il 20% delle imprese attive.  
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2.3.2 Il turismo  

Come detto precedentemente l'economia di Andora si basa in gran parte sul turismo; molte 
sono le azioni condotte a livello comunale per creare le condizioni più favorevoli al settore tra 
cui:  

 snellimento delle procedure per la creazione di nuove strutture ricettive, agrituristiche, 
bed & breakfast e per l'ampliamento di quelle esistenti; 

 organizzazione di manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio.  

I flussi turistici si ripartiscono in un 30 % circa di stranieri e per il 70 % di italiani.  

Vista l’elevata percentuale di seconde case, il Comune di Andora nei periodi di massimo 
afflusso turistico vede aumentare a dismisura la propria popolazione. Questo fenomeno  
comporta chiaramente squilibri infrastrutturali ed ambientali. Secondo statistiche nazionali 
dell’Automobile Club Italia e dell’Osservatorio Nazionale del Turismo circa il 63 % dei turisti 
italiani  si muove in auto per raggiungere le località balneari mentre solamente un 10 % utilizza 
il treno. Ulteriori fenomeni di amplificazione di tali numeri sono da ricondursi alla presenza di 
seconde case e alla tipologia di turisti più tipicamente rappresentata da famiglie o anziani il cui 
ricorso all’automobile come mezzo di spostamento si avvicina a quote pari 100 %. 

2.3.3 Parco edilizio  

Andora è caratterizzata dall’esistenza di un vasto patrimonio edilizio destinato a seconde case. 
Risulta infatti che delle 12.379 censite nel 2010 circa 9.000 sono seconde case. Dal censimento 
emerge che una percentuale significativa del parco edilizio risale al periodo degli anni ’60-‘80.  

2.4 Calcolo peso insediativo 

Il peso insediativo del PUO, sommando residenti e posti letto, ammonta a 972 abitanti. A questo 
numero occorre aggiungere il numero degli addetti dei settori ricettivo e servizi, oltre 
all’incremento degli addetti nel settore agricolo per la maggior parte stagionali e comunque 
numericamente contenuti. 
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3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI  

Questa parte del documento ha la finalità di definire lo stato, le tendenze e le criticità delle 
componenti ambientali e antropiche pertinenti, valutare la coerenza interna del Piano e valutare 
gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti descrivendo le misure di  
compensazione/mitigazione adottate per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.  

3.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

3.1.1 Aria e fattori climatici, mobilità  

Come anticipato al capitolo precedente, la tipologia degli insediamenti e la loro 
consistenza non sono tali da risultare rilevanti rispetto allo stato o alle tendenze di 
questa componente ambientale. L’intervento proposto risulta coerente rispetto ai 
seguenti obiettivi di sostenibilità esplicitati nella politica ambientale del Comune: 

- incrementare l'adozione di tecnologie a basso consumo e fonti energetiche 
rinnovabili;  

- integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela 
ambientale e promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità. 

3.1.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato  

Il Comune di Andora non risulta affetto da particolari problematiche relativamente 
all’approvvigionamento idrico. Per quanto riguarda la tutela della risorsa, l’acquifero 
interessato risulta in condizioni buone sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Risulta 
invece critico il settore della depurazione (il Comune è inserito nell’allegato 1 di cui alla LR 
4/2012).  

Nelle more dell’attuazione degli interventi previsti dalla pianificazione di settore (collettamento 
degli scarichi al depuratore di Imperia) nel Progetto di PUO è stata specificamente prevista la 
realizzazione di impianti di trattamento a servizio dei nuovi insediamenti che sono stati 
puntualmente ubicati e dimensionati. 

Interventi volti al contenimento dei consumi idrici sono stati altresì previsti a livello di progetto 
e nelle norme di attuazione, talché gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla politica 
ambientale dei comune, e che vengono di seguito richiamati: 

 razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 
267/2000 Art. 113 e D. Lgs 152/2006; 

 migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 
ed economicità;  

 migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici 
interventi volti alla  prevenzione delle perdite;  
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 razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete 
di distribuzione dell'acquedotto; 

possono considerarsi soddisfatti. 

3.1.3 Suolo sottosuolo  

Consumo di suolo ed attività agricole 

Nell’area è presente un vigneto, base dell’attività enologica sviluppata dalla industria 
alimentare della Famiglia Isnardi, ed un piccolo uliveto, entrambi in buono stato produttivo. 

Il PUO prevede l'impianto di un ulteriore porzione di vigneto, in parte di terreno oggi occupata 
dalle serre in disuso, e di impiantare un nuovo oliveto nell’area incolta adiacente al viale di 
accesso a Villa Stampino. 

Il progetto prevede l’abbattimento di uno dei due magazzini esistenti e la costruzione di una 
Azienda agricola di 1800 mq di SA per ospitare spazi produttivi (cantina per la produzione ed 
invecchiamento del vino, lavorazione e confezionamento del basilico, laboratori analisi, etc.) e 
per la vendita dei prodotti agricoli.   

Contaminazione dei suoli e bonifiche 

Non sono evidenziate in comune di Andora aree iscritte nell’anagrafe dei siti contaminati. 

Cave e discariche  

Nell’area di intervento non sono presenti né cave, né discariche. 

Aspetti Geologici, Geomorfologici  

L’intervento, compatibile con la pianificazione di settore, non presenta criticità particolari sotto 
questo profilo.  

Aspetti Idraulici  

Anche per gli aspetti idraulici l’intervento risulta compatibile con la pianificazione di settore e 
non presenta criticità particolari sotto questo profilo.  

3.1.4 Biodiversità e Aree Protette  

L’ambito del PUO è parzialmente interessato dalla Rete ecologica regionale con la presenza di: 

- Tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi 

- Tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti. 



PUO dell’ambito Re-Co 23 del PUC di Andora 
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

25 

 

 

Perimetro PUO sovrapposto alla rete ecologica regionale (retino verde: tappe di attraversamento per 

specie di ambienti boschivi; retino arancione: tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti) 

Il PUO è inoltre parzialmente interessato dall’area protetta provinciale 01-AS-ML (Testata Alte 
Valli Merula e Lerrone) caratterizzata sui versanti sud da un vasto sistema di aree prative di 
derivazione antropica in via di abbandono con riconquista della vegetazione legnosa e da 
versanti settentrionali più boscosi; notevole è la presenza di orchidee spontanee e di specie 
paleo mediterranee. 

3.1.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

In merito alla presenza di beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nell’area di 
progetto non sono presenti vincoli monumentali, paesaggistici specifici, archeologici.  Esiste 
invece un vincolo paesaggistico ope legis imposto dalla presenza delle aree boscate. 
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Vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici  

 Villa Stampino 

Per quanto concerne il PTCP, Assetto insediativo, l’area di intervento ricade nei seguenti  
regimi: 

 IS MO B 
 ANI MA 
 ANI TR NI 
 ANI CE 

Nell’area e nelle sue vicinanze non sono presenti Manufatti emergenti.  

3.1.6 Inquinamento Acustico  

Pur non essendo stata effettuata specifica valutazione previsionale d’impatto acustico, vista la 
tipologia dell’intervento e la sua localizzazione, si ritiene che il nuovo insediamento sia 
compatibile con il clima acustico dell’area ed al tempo stesso  che non produca impatto acustico. 

3.1.7 Inquinamento Elettromagnetico 

E’  presente un elettrodotto che attraversa il settore nord occidentale del PUO in un’area in cui 
non sono presenti né sono previsti  insediamenti. 
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  Villa Stampino 

Catasto elettrodotti (cartografia www.ambienteinliguria)   

3.1.8 Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni 

Il progetto ha analizzato e affrontato le seguenti tematiche: 

- prestazioni dell’involucro e contenimento dei consumi energetici; 
- efficienza energetica degli impianti; 
- fonti energetiche rinnovabili; 
- sostenibilità ambientale. 

Gli aspetti peculiari del progetto sono sintetizzati nel paragrafo 2.1.3.5 Energia del presente 
documento. 

3.1.9 Gestione acque 

Per migliorare la sostenibilità ambientale dell’intero complesso polifunzionale il progetto 
prevede l’istallazione e l’utilizzo dei seguenti accorgimenti: 

- ogni unità immobiliare è dotata di autonomo contatore di acqua potabile; 
- per la riduzione dei consumi di acqua potabile sono previsti sugli erogatori i frangi 

getto, in alcuni casi sono previsti sistemi di erogazione con rubinetti a getto 
temporizzato, mentre le cassette di scarico dei servizi igienici sono del tipo duale con 
scarichi di volumi di acqua diversificati; 

http://www.ambienteinliguria/
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- è stata disposta una cisterna di raccolta delle acque meteoriche delle zone di copertura 
dell’edificio, le acque recuperate verranno utilizzate per l’irrigazione degli spazi a verde. 

Relativamente allo smaltimento dei reflui, è prevista la realizzazione di tre sistemi di fognature 
separate 2 e fra loro indipendenti: 

- una rete riservata unicamente alle acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienici e 
dagli usi a questi assimilabili; 

- una rete riservata unicamente alle acque provenienti dagli sgrondi e dalle eventuali 
acque di lavaggio dai pavimenti dei parcheggi coperti, scarichi che possono contenere 
polveri e sostanze oleose provenienti dagli automezzi in sosta; 

- una terza rete di fognatura distinta e separata dalle precedenti che avrà la funzione di 
raccogliere esclusivamente le acque meteoriche provenienti dalle superfici scoperte 
pavimentate adibite a viabilità e parcheggio e dalle superfici a verde della copertura. 

3.1.10 Gestione rifiuti  

Nell’anno 2013 (ultimo dato disponibile), la produzione di rifiuti urbani è risultata pari a 7.940 t. 

La percentuale di raccolta differenziata è pari al 32,5%. L’incremento rispetto all’anno 
precedente è stato pari ad oltre 5 punti percentuali. Rispetto al 2011, l’incremento è stato di 
quali 8 punti. Si tratta pertanto di un trend in crescita consolidata. 

I rifiuti indifferenziati sono conferiti alla discarica del Boscaccio di Vado Ligure. Le frazioni 
differenziate sono conferite al Centro di Raccolta di Andora dal quale sono avviate  a recupero. 

Dall’ottobre 2013 è stata attivatala raccolta differenziata porta a porta nelle frazioni di Mulino 
Nuovo, Duomo, Garassini e Conna di Andora. 

Anche l’olio alimentare usato e di frittura è oggetto di raccolta differenziata. 

Il carico insediativo previsto non è tale da risultare critico rispetto ai parametri caratteristici di 
cui sopra. 
 
Modalità specifiche di raccolta potranno essere attivate presso il campeggio di cui si prevede la 
realizzazione. 

3.1.11 Salute e qualità della vita 

Il progetto, conformemente a quanto richiede il PUC, prevede la realizzazione di un parco 
pubblico a valenza naturalistica, con un’estensione di circa 1.000.000 mq.  

                                                 

 

2
 Cfr. Tavola 19 di progetto “Schema smaltimento reflui di progetto” 
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Tra gli elaborati di PUO è presente lo studio naturalistico e botanico che descrive lo stato di 
fatto, le opere di miglioria e di manutenzione ed il Regolamento di gestione e fruizione del 
parco allegato alla bozza di Convenzione. 

Si segnala infine che nell’area non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante. 
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4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

4.1 Valutazione sintetica degli effetti cumulativi  

Nella tabella seguente sono riassunte le considerazioni sulle pressioni rispetto alle diverse 
componenti ambientali e territoriali del PUO.  

 

Pressioni ambientali 

Componenti  Stato attuale PUO 

Consumo di suolo SA 1996 mq su 
un’estensione pari a 
1.317.986 mq 

SA 19.614 mq su un’estensione pari a 1.317.986 mq 

Servizi idrici integrati Il comune di Andora 
rientra tra quelli di cui 
all’allegato alla Legge 
4/2012 (i cui termini di 
validità sono scaduti) 

Il PUO prevede la realizzazione di specifici impianti 
di depurazione a servizio dei nuovi insediamenti, di 
cui è stato redatto il progetto preliminare 

Gestione rifiuti Non sono presenti criticità I rifiuti urbani saranno raccolti nelle predisposte isole 
ecologiche, come evidenziato nell’elaborato grafico  
P_2 

Servizi (aree verdi, 
scuole) 

Non sono presenti servizi Il PUO prevede la realizzazione di una superficie di 
13.774 mq a servizi: verde pubblico, istruzione, 
parcheggi pubblici 

Interessamento rete 
ecologica 

Presenza di: 
- Tappe di attraversamento 
per specie di ambienti 
boschivi 
- Tappe di attraversamento 
per specie di ambienti 
aperti 

 

Le aree di concentrazione volumetrica (cv) sono 
localizzate della fascia perimetrale del PUO 
interessata della rete ecologica  

Popolazione esposta  a 
scarsa qualità 
dell’aria,  rumore, 
inquinamento 
elettromagnetico 

Non presente Non presente 

Popolazione esposta  a 
rischio idrogeologico 

Non presente Non presente 

  



PUO dell’ambito Re-Co 23 del PUC di Andora 
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

31 

 

5 CARTOGRAFIA SINTETICA (COERENZA LOCALIZZATIVA) 

In questo capitolo sono sintetizzati gli elementi ambientali/territoriali pertinenti il contesto di 
riferimento ed i relativi stralci cartografici.  

In tutti i seguenti stralci cartografici il simbolo        localizza Villa Stampino. 

Ente di 
riferimento  

Tema Cartografia 

Regione Aree protette 
provinciali  

 
 
Regione Rete ecologica 

regionale 
Vedi stralcio cartografico pagina 25 
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Regione Reticolo idrografico  

 
AdB Piano di bacino T. 

Merula 
 
Carta delle fasce 
fluviali  

Vedi stralcio cartografico pagina 10 
 

 Piano di bacino T. 
Merula 
 
Carta della 
franosità  

Vedi stralcio cartografico pagina 10 
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 PUC  
Carta della 
zonizzazione 
sismica  
 
 

 

 
Comune Aree soggette a 

vincolo 
idrogeologico 
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Regione  
 

Sorgenti fisse di 
inquinamento 
elettromagnetico: 
elettrodotti 
 

Vedi stralcio cartografico pagina 27 
 

Direzione 
regionale 
Beni 
culturali e 
paesaggistici 
della Liguria 

Aree tutelate ope 
legis ai sensi 
dell’art 142 del 
Codice  
 

Vedi stralcio cartografico pagina 11 
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Premessa 

Nell’ambito del progetto di PUO relativo all’ambito ReCo 23 del PUC di Andora era stata individuata la 

realizzazione di un sistema depurativo locale per trattare gli effluenti derivanti dal carico insediativo 

aggiuntivo. 

Ciò in applicazione di quanto previsto dalla  Legge Regionale n. 4/2012 “Misure urgenti di Tutela delle 

Acque” allora vigente. 

In particolare, nel novembre 2012, era stato presentato un progetto preliminare per il sistema depurativo 

delle acque reflue provenienti dai nuovi insediamenti che, in considerazione del fatto che gli impianti 

avevano una potenzialità inferiore ai 2.000 – 10.000 abitanti equivalenti, faceva riferimento alla Tabella 3, 

Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06. 

La Regione, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ha richiesto (e quindi 

prescritto con il DD n. 6566 del 28.12.2016) che l’impianto locale di depurazione previsto dal PUO sia in 

grado di rispettare i limiti indicati in Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06. 

Tale richiesta risulta peraltro in linea con la tipologia dei reflui, che sono costituiti esclusivamente da utenze 

domestiche o assimilabili (non sono presenti scarichi da insediamenti industriali). 

Il presente documento ha lo scopo di dimostrare che la soluzione depurativa a quel tempo individuata è in 

grado di garantire il rispetto dei valori indicati in Tabella 1, ossia: 

Parametro Valore in uscita 

BOD5 (mg/l) 25 

COD (mg/l) 125 

TSS (mg/l) 35 

 

Il sistema depurativo proposto 

Nel Progetto Preliminare presentato la soluzione proposta è costituita da n. 2 impianti di tipo SBR (reattore 

biologico sequenziale) che hanno la funzione di alternare fasi aerobiche (con immissione di ossigeno in 

vasca) a fasi anaerobiche (in cui l’immissione di ossigeno viene interrotta). 

La tecnologia scelta aveva lo scopo di favorire la rimozione dell’azoto organico e ammoniacale, la cui 

cinetica di abbattimento è generalmente più lenta rispetto a quella relativa alla rimozione delle sostanze 

organiche biodegradabili (rappresentate dal parametro BOD5). 

Nel caso in esame, applicando la Tabella 1, la rimozione dell’azoto e del fosforo non è richiesta. Ciò è 

ragionevole considerando le caratteristiche del recapito finale (Mar Ligure). 

Si ricorda infatti che la rimozione dei nutrienti è indispensabile in scarichi recapitanti in bacini a rischio di 

eutrofizzazione (es. Mar Adriatico) mentre il Mar Ligure è un corpo idrico definibile “oligotrofico”, nel quale 

l’apporto di sostanze nutrienti non costituisce un fattore critico. 
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Sotto il profilo tecnico risulta evidente che, essendo gli impianti del progetto preliminare concepiti per la 

rimozione dell’azoto (più lenta rispetto alla semplice rimozione del BOD5), la dimensione degli stessi è 

superiore a quella necessaria ai fini del rispetto dei soli parametri della Tabella 1 (pur essendo tali limiti 

inferiori rispetto a quelli corrispondenti in Tabella 3). Ovviamente la tecnologia adottata, a parità di volume di 

vasca, sarebbe trasformata da SBR a semplice trattamento di ossidazione a fanghi attivi. 

Per dimostrare l’adeguatezza degli impianti proposti ai fini del rispetto dei limiti indicati in Tabella 1 è 

possibile fare un confronto tra i criteri di dimensionamento di un impianti di tipo nitrificazione/denitrificazione 

(per la rimozione dell’azoto) rispetto ad un trattamento tradizionale a fanghi attivi. 

Per semplicità verrà proposto il calcolo soltanto per l’impianto di potenzialità pari a 700 A.E.. E’ evidente che, 

essendo l’algoritmo di calcolo lo stesso, l’impianto di potenzialità pari a 300 A.E. seguirà gli stessi criteri 

dimensionali. 

 

Ipotesi dimensionamento impianto nitrificazione/denitrificazione 

Per la verifica delle dimensioni del comparto biologico di un impianto di depurazione tradizionale (per la 

rimozione dell’azoto) è possibile applicare le equazioni di dimensionamento classiche per sistemi denitro-

nitrificazione (cfr. Renato Vismara – Depurazione Biologica, Teoria e processi, Hoepli e Beccari M., Passino 

R., Ramadori R. e Vismara R. – Rimozione di azoto e fosforo dai liquami, Hoepli) 

Tale metodologia, partendo dalla cinetica delle reazioni di denitrificazione e nitrificazione, calcola dapprima 

la biomassa necessaria in vasca per garantire l'abbattimento del BOD e dell'azoto e quindi stima il volume 

necessario delle vasche sulla base della concentrazione di fango assunta in vasca. 

La modellazione è stata eseguita assumendo, in ingresso all'impianto, una dotazione idrica di 250 l/ab-

giorno ed un coefficiente di ritorno in fognatura pari a 0,8 (che corrisponde ad una dotazione idrica effettiva 

di 200 l/ab-giorno). Questo si traduce in una portata oraria pari a circa 6 m
3
/h. A tale valore è stato 

cautelativamente associato un fattore di punta pari a 2 che tiene conto delle oscillazioni di portata che 

avvengono durante il giorno. 

La soluzione proposta nel progetto presentato fa ovviamente riferimento anche ad una concentrazione di 

Azoto organico ed ammoniacale in linea con le normali concentrazioni attese per un refluo di origine civile. 

Pertanto le concentrazioni dei parametri critici (BOD5 e azoto - TKN) in ingresso sono state assunte pari a: 

• BOD5: 300 mg/l (corrispondenti al valore indicato dalla normativa di 60 g/ab-giorno); 

• TKN: 50 mg/l. 

Le concentrazioni di BOD5 e Azoto Totale in uscita sono state assunte pari ai valori limite riportati nelle 

Tabelle 1 e 2, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06: 

• BOD5: 25 mg/l; 

• Azoto Totale: TKN: 5 mg/l + Azoto nitrico: 10 mg/l = 15 mg/l 

La modellazione è stata effettuata per uno scenario medio invernale, definito come segue: 
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• BOD5: 25 mg/l; 

• Azoto Totale: TKN: 5 mg/l + Azoto nitrico: 10 mg/l = 15 mg/l 

La modellazione è stata effettuata per uno scenario medio invernale, definito come segue: 

• Scenario medio (invernale): Abitanti Equivalenti serviti: 700 A.E. - temperatura di esercizio pari a 12 °C  

La scelta di utilizzare lo scenario invernale anziché estivo è più cautelativa in quanto implica cinetiche di 

reazione inferiori e quindi volumi di vasca superiori. 

Assumendo abbattimenti percentuali tipici dei pretrattamenti/trattamenti primari e valori delle cinetiche di 

reazione in linea con quanto indicato in letteratura scientifica, dai calcoli si ottengono i seguenti volumi per il 

comparto biologico: 

• vasca di denitrificazione: ~ 45 m
3
; 

• vasca di ossidazione-nitrificazione: ~ 65 m
3
; 

il volume totale necessario al processo risulta pertanto pari a circa 110 m
3
. 

A differenza di un sistema tradizionale, il sistema SBR prevede che i volumi non siano separati (quindi non vi 

sia una distinzione fisica tra fase anossica – denitrificazione -  e aerobica – nitrificazione) ma le fasi siano 

gestite mediante un sistema temporizzato di immissione dell’ossigeno i cui intervalli seguono generalmente 

lo stesso rapporto dei volumi richiesti (quindi circa 40% denitrificazione / 60% nitrificazione). 

Il dettaglio dei calcoli è riportato nelle Tabelle in Allegato 1. 

 

Ipotesi dimensionamento impianto a fanghi attivi 

Per dimensionare il comparto biologico di un impianto di depurazione tradizionale a fanghi attivi è possibile 

fare riferimento alle formule proposte da Bianucci (cfr. Impianti di depurazione delle acque residue – Formule 

e calcoli per il dimensionamento, Hoepli). 

Il metodo di calcolo consiste nel determinare il tempo di residenza in vasca necessario affinché il BOD5 in 

ingresso raggiunga i valori limite in uscita (imposti dalla normativa). 

La formula utilizzata è la seguente: 

 

Dove: 

BODin = Concentrazione di BOD5 in entrata al comparto biologico (corrispondente alla concentrazione del 

BOD5 in ingresso all’impianto diminuita della percentuale adottata come abbattimento nei trattamenti 

primari) 

BODout = Concentrazione di BOD5 in uscita dal comparto biologico (= valore di output dell’impianto). 
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S = Concentrazione dei fanghi attivi in vasca (dai dati dichiarati dal gestore risulta, a regime) 

R = fattore di ricircolo. Assumendo un fango di buona qualità (avente indice di volume Iv di 85 e 100 cm3/g) ed 

una concentrazione di fango in vasca pari a 4.000 mg/l risulta che il miglior rapporto di ricircolo oscilla tra 

0,52 e 0,7). Nel caso in esame è stato utilizzato 0,52 che rappresenta il caso più cautelativo. 

n = fattore di ritardo (per liquami domestici ~ 1,67) 

k = costante cinetica (a 12 °C risulta pari a 1,10×E-03) 

a = frazione volatile dei fanghi (per liquami domestici ~ 0,9) 

Il dettaglio dei calcoli è riportato nelle Tabelle in Allegato 2. 

Dai calcoli risulta che il tempo di ritenzione in vasca tale da garantire un’adeguata rimozione della sostanza 

organica (BOD5) è di circa 5 ore e mezza. 

Per calcolare il volume della vasca di aerazione si può adottare cautelativamente il valore della portata di 

punta al biologico che tiene conto delle oscillazioni di portata che avvengono durante il giorno a seconda del 

consumo effettivo di acqua nelle abitazioni. 

Si è pertanto utilizzato, per lo scenario adottato, la portata massima in arrivo all’impianto (pari al doppio della 

portata media). 

Dai calcoli risulta che il volume della vasca a fanghi attivi necessario affinché il processo mantenga una 

buona efficienza è di circa 61 m
3
. 

 

Conclusioni 

Come emerge dai calcoli riportati nei paragrafi precedenti il sistema di depurazione proposto è in grado di 

garantire una depurazione più che adeguata dei liquami, tale quindi da rispettare i valori imposti dalla 

normativa allo scarico (Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06) pur essendo tali valori 

inferiori a quelli riportati nella Tabella 3 dello stesso Allegato 5 al D.Lgs 152/06. 

Pertanto la soluzione impiantistica proposta non ha bisogno di particolari modifiche se non quella di 

prevedere un sistema continuo (anziché alternato) di immissione di ossigeno tale da trasformare il processo 

da un SBR ad un sistema a fanghi attivi. 

 

Genova, 10 luglio 2017 

         Dott. Eugenio Piovano 

 

         Dott. Alessandro Girelli 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

Schede di calcolo per impianto nitro/denitro (700 A.E.)  

  



Dati Progetto

Dati di progetto

Abitanti equivalenti AE 700 ab Portata media bottini Qd 0 m3/d 

Coefficiente di afflusso 0,80 Portata media reflui industriali Qd 0 m3/d 

Dotazione idrica DI 250 l/ab*d 

Fattore di punta 2,0 Stagione inverno

Portata media giornaliera Qd 140 m3/d Temperatura 12

Portata media oraria Qm 6 m3/h 

Portata di punta Qp 12 m3/h 

Metodo di inserimento concentrazioni:

(solo per i liquami civili)

Valori limite di progetto

per scegliere la seconda opzione

BOD BOD(out) 25 mg/l mg/l

SST SST(out) 35 mg/l g/ab*d x

N organico e ammoniacale TKN(out) 5 mg/l 

N nitrico NO3(out) 10 mg/l 

Carico medio liquame affluente Carico medio bottini

Concentrazione BOD BOD            300 mg/l

BOD totale kgBOD              42 kg/d BOD totale kgBOD(bott)              - kg/d

BOD specifico (54-70 g/ab*d) BOD(s)              60 g/ab*d Concentrazione BOD BOD(bott)    15.000 mg/l

Concentrazione SST SST            375 mg/l

SST totale kgSST              53 kg/d SST totale kgSST(bott)              - kg/d

SST specifico (60 - 90 g/ab*d) SST(s)              75 g/ab*d Concentrazione SST SST(bott)      3.000 mg/l

Concentrazione TKN TKN              50 mg/l

TKN totale kgTKN                7 kg/d TKN totale kgTKN(bott)              - kg/d

TKN specifico (7 - 13 g/ab*d) TKN(s)              10 g/ab*d Concentrazione TKN TKN(bott)      1.500 mg/l

Concentrazione N nitrico N-NO3           25,0 mg/l

N nitrico totale kg N-NO3                4 kg/d N nitrico totale kg N-NO3              - kg/d

N nitrico specifico N-NO3(s)             5,0 g/ab*d Concentrazione N nitrico N-NO3 mg/l

Carico medio reflui industriali Carico medio totale

BOD totale kgBOD(ri)                 - kg/d BOD totale kgBOD(in)           42 kg/d

Concentrazione BOD BOD(ri)            200 mg/l Concentrazione BOD BOD(in)         300 mg/l

SST totale kgSST(ri)                 - kg/d SST totale kgSST(in)           53 kg/d

Concentrazione SST SST(ri)            120 mg/l Concentrazione SST SST(in)         375 mg/l

TKN totale kgTKN(ri)                 - kg/d TKN totale kgTKN(in)             7 kg/d

Concentrazione TKN TKN(ri)              40 mg/l Concentrazione TKN TKN(in)           50 mg/l

N nitrico totale kg N-NO3                 - kg/d N nitrico totale kg N-NO3             4 kg/d

Concentrazione N nitrico N-NO3 2,5 mg/l Concentrazione N nitrico N-NO3        25,0 mg/l

inserire una x nello spazio giallo oppure rimuoverla



Trattamenti primari

Trattamento primario

BOD totale in entrata al biologico kgBOD(b) kg/d                 34 

Concentrazione BOD in entrata al biologico BOD(b) mg/l              240 

Riduzione % primario adottata (20-30) BODxp%                 20 

BOD eliminato BODxp kg/d                   8 

SST totale in entrata al biologico kgSST(b) kg/d                 26 

Concentrazione SST in entrata al biologico SST(b) mg/l              188 

Riduzione % primario adottata (50-60) SSTxp%                 50 

SST eliminati SSTxp kg/d                 26 

Valori arbitrari

Concentrazione fango in entrata al biologico SST kg/mc                   - 

Portata fango in entrata al biologico SST mc/d                   - 

TKN totale in entrata al biologico kgTKN(b) kg/d                   6 

Concentrazione TKN in entrata al biologico TKN(b) mg/l                 46 

Riduzione % primario adottata (8-12) TKNxp%                   8 

TKN eliminato TKNxp kg/d                   1 

N nitrico in entrata al biologico kgN-NO3(b) kg/d                   3 

Concentrazione N nitrico in entrata al biologico N-NO3(b) mg/l             23,0 

Riduzione % primario adottata (8-12) N-NO3xp%                   8 

N nitrico eliminato N-NO3xp kg/d                   0 



Ossidazione-nitrificazione

Calcolo velocità di nitrificazione

Velocità massima di nitrificazione in assenza di fattori limitanti alla T=20° VN(20)                 80 g TKN/kgSSV*h

Concentrazione di azoto organico ed ammoniacale nel comparto ossidativo TKN(out)                   5 mg/l TKN

(Cautelativamente si assume il valore in uscita anziché quello medio)

Concentrazione di ossigeno disciolto in vasca OD                2,0 mg/l

Costante di semisaturazione relativa all'ammoniaca (affinità TKN/batteri) K(TKN)                1,0 mg/l TKN

Costante di semisaturazione relativa all'ossigeno (affinità Ossigeno/batteri) K(O)                1,0 mg/l O2

Temperatura effettiva di esercizio T                 12 °C

Coefficiente di correzione relativo alla temperatura W              1,12 

Velocità di nitrificazione VN(T) =            17,95 g TKN/kgSSV*h

Calcolo frazione batteri nitrificanti

Rapporto tra coefficiente di crescita microrganismi eterotrofi e Y / Y(N)                3,6 [(gSSV/gBOD)/(gSSV/gTKN)]

                    coefficiente di crescita batteri nitrificanti

Concentrazione BOD in ingresso alla fase biologica BOD(b)               240 mgBOD/l

Concentrazione BOD in uscita dalla fase biologica BOD(out)                 25 mgBOD/l

Concentrazione N organico e ammoniacale in ingresso alla fase biologica TKN(b)                 46 mgTKN/l

Concentrazione N organico e ammoniacale in uscita dalla fase biologica TKN(out)                   5 mgTKN/l

Frazione batteri nitrificanti F =            0,050 

Nnit 30,3 mg/l

Nnit(k) 0,2 kg/h

4,2 kg/d

Calcolo della biomassa necessaria al processo di nitrificazione

Fattore di sicurezza che tiene conto delle punte di carico inquinante K                1,4 

Portata media Qm                   6 m3/h

Flora batterica  necessaria al processo di nitrificazione X(N) =               274 kg SSV

Calcolo del volume teorico della vasca

Rapporto massa fanghi volatile / massa fanghi totale (SSV/SST) V/T                0,9 kg SSV/kg SST

BOD totale in ingresso alla fase biologica kg BOD(b)                 34 kg BOD/d

Carico del fango:        [kgBOD(b) / X(N)] CF(ox)              0,12 kg BOD/kg SSV*d

Concentrazione di fango attivo in vasca ipotizzata pari a: FA                5,0 kg SST/m3

Concentrazione di fango attivo in vasca normalizzata alla frazione volatile: FAv                4,5 kg SSV/m3

Carico volumetrico teorico:            [CF(ox) * FA] CV              0,55 kg BOD/m3*d

Vox =                 61 m3

                61 m3

Volume effettivo ossidazione / nitrificazione V'ox                 65 m3

Calcolo della concentrazione del fango in vasca conoscendo il volume della vasca

Concentrazione di fango attivo necessario in vasca FA(ox) ef            4,209 kg SSV/m3

(80 ÷ 120 g TKN/kgSSV*h) (100 → Vismara p. 525)

Azoto da nitrificare           [=TKN(b) - TKN(out) -0,05(BOD(b) - BOD(out))]

Volume teorico ossidazione/nitrificazione:   [kgBOD(b) / CV]   o   [X(N) / FAv]

VN (T )=VN(20)
TKN (out )
K (TKN )+TKN(out )

∗
OD

K (O )+OD
∗WT−20

F=1 /1+
Y

Y (N )
∗
BOD(b )−BOD( out )
TKN (b )−TKN (out )

X (N )=
K∗Qm∗[TKN (b )−TKN (out )−0 .05∗(BOD(b )−BOD(out ) )]

f∗VN (T )



Denitrificazione

Calcolo velocità di denitrificazione

Temperatura effettiva di esercizio T                  12 °C

VD(20)               4,20 g(N-NO3)/kgSSV*h

Coefficiente di correzione relativo alla temperatura KD               1,12 

VD(T) =             1,696 g(N-NO3)/kgSSV*h

Calcolo quantità di azoto da denitrificare

Concentrazione N nitrico in ingresso alla fase biologica NO3(b)               23,0 mg/l

Concentrazione N nitrico in uscita dalla fase biologica NO3(out)                  10 mg/l

Concentrazione BOD in ingresso alla fase biologica BOD(b)                240 mg/l

Concentrazione BOD in uscita dalla fase biologica BOD(out)                  25 mg/l

Concentrazione N organico e ammoniacale in ingresso alla fase biologica TKN(b)                  46 mg/l

Concentrazione N organico e ammoniacale in uscita dalla fase biologica TKN(out)                    5 mg/l

Azoto specifico da denitrificare Nden=             43,25 mg/l

Azoto totale da denitrificare Nden(kh)=               0,25 kg/h

Nden(k)=                 6,1 kg/d

Calcolo della flora batterica necessaria alla denitrificazione

Fattore di sicurezza che tiene conto delle punte di carico inquinante K                 1,4 

Flora batterica necessaria alla denitrificazione Xden=                208 kg SSV

Calcolo del volume teorico della vasca

Concentrazione di fango attivo in vasca normalizzata alla frazione volatile: FAv                 4,5 kg SSV/m3

Volume vasche di denitrificazione necessario:   [Xden / FA] V =                  46 m3

Volume effettivo vasche di denitrificazione: V'den                  45 m3

Calcolo della concentrazione del fango in vasca conoscendo il volume della vasca

Concentrazione di fango attivo necessario in vasca FA(den) ef                 4,6 kg SSV/m3

Concentrazione di fango attiva necessaria (valore maggiore tra Ox e denitro) FA'ef                 4,6 kg SSV/m3

Velocità di denitrificazione alla T=20°C (3,0 ÷ 4,2 g(N-NO3)/kgSSV*h)  (4,2 → Ramadori p.51)

velocità di denitrificazione  VD(T) = VD(20) * KD^(T-20)

VD (T )=VD(20 )∗KDT−20

Nden=TKN (b)+NO
3
(b )−TKN ( out )−0 .05∗[BOD(b )−BOD(out ) ]−NO3(out )

Xden=
1000∗Nden(k )∗K

VD (T )∗24



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

Schede di calcolo per impianto fanghi attivi (700 A.E.)  

 



Dati Progetto

Dati di progetto

Abitanti equivalenti AE 700 ab Portata media bottini Qd 0 m3/d 

Coefficiente di afflusso 0,80 Portata media reflui industriali Qd 0 m3/d 

Dotazione idrica DI 250 l/ab*d 

Fattore di punta 2,0 Stagione inverno

Portata media giornaliera Qd 140 m3/d Temperatura 12

Portata media oraria Qm 6 m3/h 

Portata di punta Qp 12 m3/h 

Metodo di inserimento concentrazioni:

(solo per i liquami civili)

Valori limite di progetto

per scegliere la seconda opzione

BOD BOD(out) 25 mg/l mg/l

SST SST(out) 35 mg/l g/ab*d x

N organico e ammoniacale TKN(out) 5 mg/l 

N nitrico NO3(out) 10 mg/l 

Carico medio liquame affluente Carico medio bottini

Concentrazione BOD BOD            300 mg/l

BOD totale kgBOD              42 kg/d BOD totale kgBOD(bott)              - kg/d

BOD specifico (54-70 g/ab*d) BOD(s)              60 g/ab*d Concentrazione BOD BOD(bott)    15.000 mg/l

Concentrazione SST SST            375 mg/l

SST totale kgSST              53 kg/d SST totale kgSST(bott)              - kg/d

SST specifico (60 - 90 g/ab*d) SST(s)              75 g/ab*d Concentrazione SST SST(bott)      3.000 mg/l

Concentrazione TKN TKN              50 mg/l

TKN totale kgTKN                7 kg/d TKN totale kgTKN(bott)              - kg/d

TKN specifico (7 - 13 g/ab*d) TKN(s)              10 g/ab*d Concentrazione TKN TKN(bott)      1.500 mg/l

Concentrazione N nitrico N-NO3           25,0 mg/l

N nitrico totale kg N-NO3                4 kg/d N nitrico totale kg N-NO3              - kg/d

N nitrico specifico N-NO3(s)             5,0 g/ab*d Concentrazione N nitrico N-NO3 mg/l

Carico medio reflui industriali Carico medio totale

BOD totale kgBOD(ri)                 - kg/d BOD totale kgBOD(in)           42 kg/d

Concentrazione BOD BOD(ri)            200 mg/l Concentrazione BOD BOD(in)         300 mg/l

SST totale kgSST(ri)                 - kg/d SST totale kgSST(in)           53 kg/d

Concentrazione SST SST(ri)            120 mg/l Concentrazione SST SST(in)         375 mg/l

TKN totale kgTKN(ri)                 - kg/d TKN totale kgTKN(in)             7 kg/d

Concentrazione TKN TKN(ri)              40 mg/l Concentrazione TKN TKN(in)           50 mg/l

N nitrico totale kg N-NO3                 - kg/d N nitrico totale kg N-NO3             4 kg/d

Concentrazione N nitrico N-NO3 2,5 mg/l Concentrazione N nitrico N-NO3        25,0 mg/l

inserire una x nello spazio giallo oppure rimuoverla



Trattamenti primari

Trattamento primario

BOD totale in entrata al biologico kgBOD(b) kg/d                 34 

Concentrazione BOD in entrata al biologico BOD(b) mg/l              240 

Riduzione % primario adottata (20-30) BODxp%                 20 

BOD eliminato BODxp kg/d                   8 

SST totale in entrata al biologico kgSST(b) kg/d                 26 

Concentrazione SST in entrata al biologico SST(b) mg/l              188 

Riduzione % primario adottata (50-60) SSTxp%                 50 

SST eliminati SSTxp kg/d                 26 

Valori arbitrari

Concentrazione fango in entrata al biologico SST kg/mc                   - 

Portata fango in entrata al biologico SST mc/d                   - 

TKN totale in entrata al biologico kgTKN(b) kg/d                   6 

Concentrazione TKN in entrata al biologico TKN(b) mg/l                 46 

Riduzione % primario adottata (8-12) TKNxp%                   8 

TKN eliminato TKNxp kg/d                   1 

N nitrico in entrata al biologico kgN-NO3(b) kg/d                   3 

Concentrazione N nitrico in entrata al biologico N-NO3(b) mg/l             23,0 

Riduzione % primario adottata (8-12) N-NO3xp%                   8 

N nitrico eliminato N-NO3xp kg/d                   0 



Fanghi attivi

Fanghi attivi
Temperatura di esercizio (stagione invernale + critica) T 12 °C 

Portata media giornaliera Qd 140,00 m3/d 

Portata media oraria Qm 5,83 m3/h 

Portata di punta Qp 11,67 m3/h 

BOD input BODin            240 mg/l

BOD otuput BODout 25 mg/l

BOD miscelato con ricircolo BODm       166,90 mg/l

Calcoli di verifica

Indice del fango voluto Iv 85 cm3/g            131 cm3/g            85 cm3/g

Concentrazione fanghi di ricircolo Sr        11.765 mg/l mg/l mg/l

Concentrazione fanghi in vasca S         4.000 mg/l         3.000 mg/l       4.412 mg/l

Rapporto di ricircolo R           0,52           0,65         0,60 

Fattore di ritardo n 1,67 liquami domestici

Costante cinetica k 1,10E-03 m3/g h vedi tabella

T (°C) 5 10 15 20 25

Frazione volatile dei fanghi af 0,9 k

Tempo di ritenzione t            5,23 ore

Volume vasca di aerazione   (portata media oraria * t) V          30,50 m3

Volume vasca di aerazione   (portata di punta oraria * t) V          61,00 m3

Coefficiente conversione O2-fanghi-attivi z 1,8

coefficiente di sintesi del fango a 0,8

a' 0,65 in teoria (1-a)

b 0,06 vedi tabella

Formula di verifica - coefficiente respirazione endogena
Temperatura di esercizio (stagione estiva + critica) T              12 °C

Coefficiente di respirazione endogena a T=20°C b(20) 0,004 kg/kg SS * h T (°C) 5 10 15 20 25

b 0,038 0,053 0,072 0,099 0,135

Coefficiente di respirazione endogena b          0,052 kg/kg SS * d

Produzione di fango di supero                     (inverno + cautelativo) DS          31,49 kgSS/d OK

Produzione fango /ab giorno F-abd         0,045 kg(s.s.)/ab d

Produzione fango /ab anno F-aby       16,418 kg(s.s.)/ab y

Età del Fango                                                     (inverno + cautelativo) E            3,49 giorni

b 0,099 vedi tabella

Consumo Teorico di ossigeno (metodo Bianucci)         (estate + cautelativo) Ot          30,43 kgO2/d

Ot(h)                  1 kgO2/h

Calcolo ossigeno effettivo necessario per il processo (estate)
Temperatura di esercizio (stagione estiva + critica) T              20 °C

Solubilità ossigeno in acqua pulita a T=20°C e P=1 atm Cs 9,17 mg/l

Solubilità ossigeno in condizioni di esercizio Cse            9,07 mg/l

Coefficiente correttivo per Cse che tiene conto del battente idraulico sui diffusori h 0,95

Concentrazione ossigeno nella vasca di aerazione Cox             2,5 mg/l

Rapporto tra capacità di ossigenazione (condizioni esercizio / condizioni standard) Koc            0,67 

Rapporto tra capacità di ossigenazione (miscela aerata) / (acqua pulita) A 0,85

Coefficiente di pressione atmosferica B           1,00 

Ossigeno effettivo necessario per il processo  (estate) Oef                54 kg/d

Oef(m)                  2 kg/h

Calcolo della portata complessiva d'aria da fornire al sistema
Rendimento di trasferimento di ossigeno na           24,0 %

Conc ossigeno in aria Coa           0,28 kg/m3

Portata complessiva d'aria per la Oef media Qa                33 m3/h

Incremento medio per condizioni di punta I 1,2

Portata d'aria [Oef(m)] in condizioni di punta QA'                40 m3/h

0,71 10-3 0,97 10-3 1,33 10-3 1,82 10-3 2,49 10-3

Frazione di BOD per ox sost. biodeg. (per liquami domestici =0,65)

coefficiente di respirazione endogena (inverno - 12°C)

E = a S V / 1000 DS 

coefficiente di respirazione endogena (estate - 20°C)

Oef=
Ot

B∗A∗Kco

Cse=-0 . 2∗T+13.07

Koc=1. 024
T−20

∗
h∗Cse−Cox

Cs

Qa=
Oef (m)

(na/100)∗Coa

t=

[(
BODin+R⋅BODout
(1+R )⋅BODout

)1,67−1 ](1+R)

n⋅k⋅α⋅S

Ot=a'
BODin−BODout

1000
Q+b

αS

1000
V

ΔS=z (a
BODin−BODout
1000

Q−b
αS

1000
V )

b=b(20 )∗1 .08T−20
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1. INTRODUZIONE 

 

   

Questo documento è redatto in risposta alla nota NOTA  MBAC-SABAP-LIG-15197 

della Soprintendenza. 

Per quanto possibile, si è tentato di fare chiarezza su alcuni dettagli e quantità di 

progetto che potrebbero essere stati fraintesi, portando a rilevare criticità dove invece ci 

sono scelte modificabili senza particolari problemi. 

D’altro canto si riconosce che diversi aspetti del progetto sono migliorabili attraverso un 

dialogo che porti a soluzioni più condivise e pertanto abbiamo individuato per ogni tema 

trattato una o più “eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi”.  

Queste ipotesi sono conformi al PUC e sono compatibili con i margini di flessibilità del 

PUO. Possono essere stabilite dalla Conferenza dei Servizi come prescrizioni, se 

ritenute congrue, nell’ottica di perseguire il “complessivo programma di valorizzazione 

dell’intera Tenuta, volto a perseguire un effettivo interesse pubblico dell’intervento 
attraverso la creazione di un parco pubblico in un’area di grande pregio e di vasta 
estensione oggi completamente privatizzata” come stabilito nel voto allegato alla 

delibera di Giunta Regionale 15/10/2007 n. 1247 di nulla osta per la variante al PTCP. 

 

 

2. NOTA  MBAC-SABAP-LIG-15197 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio della città metropolitana di Genova e delle altre provincie liguri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RISPOSTE E CONSIDERAZIONI SUI CONTENUTI DELLA NOTA 

3.1. Valutazioni in premessa della Nota 15197 della 

Soprintendenza 

Come risulta dalla cartografia di progetto, elaborato “T 19” allegato anche in fondo a 

questa relazione, non tutta l'area di PUO  è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi 

dell'art. 142 comma 1, lettera g) del Dlgs 42/2004 e s.m.i. - “area boscata”. L'area 

soggetta a tutela paesaggistica ha una superficie di circa 1.207.000 mq rispetto alla 

superficie complessiva di PUO di  1.317.986 mq. 

La superficie agibile totale prevista dal PUO è di 15.578 mq di cui 7.226 mq  ricadenti 

nell'area soggetta a tutela paesaggistica di cui sopra. In riferimento alla zona di vincolo 

o meno, la superficie agibile di nuova previsione è suddivisa tra le seguenti destinazioni 

d'uso:  

 

Sub 

ambito 

Concentrazione 

volumetrica 
Denominazione 

S.Agibile in 

area boscata 

S.Agibile in 
area NON 
vincolata 

a 

c.v. 1 Biglietteria parco   160 

c.v. 2 Maneggio 1034   

c.v. 3 Rifugio   365 

c.v. 4 Chiesetta 50   

b 

c.v.5 

Ampliamento albergo e 
recupero sottotetto foresteria 

esistente   1132 

c c.v. 6 Azienda agricola   1801 

d 

c.v. 7 Gestione campeggio 560   

c.v. 8 WC campeggio   193 

c.v. 9 Bungalows 1475   

e c.v.10 Borghi Alto e Basso 2400 4700 

f c.v.11 Borgo di crinale 1707   

Totale 7226 8351 

 

Alla luce di quanto sopra risulta che il “consumo di suolo” determinato dagli interventi in 
area tutelata è minimo, in quanto l’indice fondiario  risulterebbe  0,006 mq/mq,  che 

equivale ad un terzo dell'usuale indice agricolo di 0,03 mc/mq. L’indice di copertura 

per la stessa area sarebbe di 0,007 mq/mq (sup. coperta 8.530 mq – area tutelata 

1.207.000 mq).  

I regimi conservativi del PTCP a cui è soggetta gran parte dell'area di PUO sono stati 

previsti   durante la fase di approvazione del PUC. In quella sede l’imposizione del 
regime di conservazione ANI-CE è stata giudicata organica e funzionale alla 

riqualificazione ed all'apertura con uso pubblico dell’ambito ReCo 23 come parco. 

Tale pianificazione è composta di obblighi di tutela e manutenzione permanente del 

territorio e composta altresì degli strumenti per renderle sostenibili.  

Per esempio la previsione di un nuovo corpo di fabbrica di fianco alla foresteria della 

villa è stata giudicata compensativa del cambio di destinazione da residenza in albergo 

e adeguata per un numero minimo di posti letto ai fini ottenere un minimo di redditività 

gestionale dell'albergo. 

Altro esempio è la previsione del “Borgo di Crinale” nell’area ANI-TR-NI del PTCP. 

Questa è stata giudicata compensativa per quanto riguarda:  

a) l’imposizione del regime ANI-CE alla tenuta;          

b) il vincolo di uso pubblico perpetuo del parco;  

c) gli oneri economici per la salvaguardia del bosco con impianti antincendio e per 

l’apprestamento iniziale del parco all’apertura (oltre 3 milioni di Euro).  

Con riferimento alle valutazioni espresse in premessa sull'intervento denominato “Borgo 
Alto e Borgo Basso” (Sub-ambito “e” - c.v. 10), esso ricade in area tutelata soltanto in 

parte. Rispetto alla superficie agibile totale di 7.100 mq prevista nel sub-ambito, solo 

2.400 mq ricadono in area tutelata. La superficie occupata da edifici, strade e parcheggi 

risulta essere inferiore rispetto ai 20.000 mq indicati nella Vs nota, in quanto essa 

ammonta a circa 17.000mq, di cui 10.500 mq in area tutelata. 

Tuttavia questo modo di esprimere i dati riguardanti il sub-ambito “e” in modo assoluto e 
non contestualizzato può essere un po’ fuorviante, perché questo sub-ambito ospita 

quasi per intero la strada funzionale al Parco ed al Campeggio (sub-ambiti “a” e “d”). 
Dei 10.500 mq di superficie trasformata in area boscata solo 2.200 mq sono occupati da 

fabbricati, mentre 8.300 mq sono occupati da infrastrutture di interesse pubblico 

previste in ottemperanza della normativa vigente. 

 

Altro aspetto essenziale da tener presente nella valutazione dell’entità degli interventi 

del PUO, in area vincolata o meno, è la sostenibilità economica dell'attuazione delle 

opere di interesse pubblico previste dal PUC (in accordo con il PTCP). Il PUO infatti a 

fronte di una superficie agibile totale di 15.578 mq   (che come evidenziato poc'anzi è 

per meno della metà in area vincolata), prevede oltre 10.000.000 € di Opere di 
Urbanizzazione così composte: 



 

 

 Parco pubblico di circa 1.000.000 mq (tutela e manuenzione del bosco, ripristino di 

svariati km di strade esistenti a fini selvicolturali ed antincendio, opere per la 

fruizione turistica, etc…); 
 Impianto di prevenzione incendi esteso all'intera proprietà con tre linee di idranti e 

relarive vasche di accumulo;; 

 Aree a Standards per un totale di circa 47.000 mq ripartiti tra Parcheggi pubblici, 

Verde Pubblico e Istruzione. 

 Opere di urbanizzazione primaria, tra cui l’ammodernamento dell’acquedotto e 
della linea fognaria di un’ampia porzione della valle del Merula; 

 Rimboschimento di un’area di  25.700 mq 

 

A fronte di questi obblighi convenzionali la pianificazione consente una serie di 

edificazioni – Biglietteria del Parco Pubblico, Maneggio, Rifugio, Chiesetta, Albergo, 

Azienda agricola, Campeggio, Edilizia Pubblica e Privata – in cui le funzioni agricole e 

turistico ricettive sono quantitativamente paritarie rispetto alla residenza.  

 

Tutto ciò denota che la pianificazione dell'ambito di intervento assume un prevalente 

carattere di tutela e manutenzione. Queste si concretizzano con l'insediamento di 

attività umane diversificate tra di loro, che puntano all’agricoltura, al turismo ed al 

presidio permanente come alle principali risorse capaci di sostenere salvaguardia e 

rilancio economico della zona. Le destinazioni d'uso insediate rappresentano le 

componenti meccaniche strettamente interconnesse di un unico motore. Basti pensare 

che è prevista la creazione di un “Consorzio” tra  azienda agricola, albergo, campeggio 
e  complesso residenziale con lo scopo di ripianare le spese di gestione e tutela del 

parco pubblico non coperte dagli introiti della biglietteria. 

 

3.2. Campeggio 

Riguardo all’eccessivo impatto delle aree di sosta, devono essere fatte alcune 

considerazioni. Il parcheggio del campeggio consta di 84 posti auto, che corrisponde 

alla misura minima obbligatoria per legge. Ai sensi della L.R. 11 / 82 i posti devono 

essere almeno il 70 % della somma tra bungalows e piazzole (119 unità). La maggior 

parte dei posti auto si trova appena a monte dell’edificio di gestione. La particolarità del 

progetto consiste nel fatto che la Regione, nelle prescrizioni allegate all’approvazione 
del PUC, ha specificato che sarebbe stato vietato l’accesso carrabile in zona ANIMA di 
PTCP. Pertanto abbiamo dovuto separare il parcheggio dalle piazzole per le tende, in 

modo inconsueto per i campeggi tradizionali. 

 

Il profilo a monte del parcheggio segue lo spigoloso confine della zona ANI-MA con le 

zone IS-MA ed IS-MO-B. In blu le infrastrutture nuove, in rosso i fabbricati nuovi. 

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi - Nell’ultimo 
aggiornamento progettuale come mitigazione è stata dimezzata l’estensione del 

pergolato fotovoltaico ed è stato previsto un filare di alberi sul lato a valle per 

nascondere il parcheggio alla vista. Eventualmente si può eliminare il pergolato 

fotovoltaico per completo ed aggiungere un filare di alberi, oltre agli stalli inerbiti. 

 

 

 

 

 

Siccome gli uffici regionali hanno stabilito che non si potranno applicare le premialità 

volumetriche stabilite dall’art. 21 del PUC per i progetti a basso impatto energetico, si 
possono eliminare tutti gli impianti per la produzione di energie rinnovabili che non siano 

obbligatori per legge. 

 
 

Progetto attuale     Eventuale modifica 



 

 

3.3. Rifugio 

Con riferimento alla cartografia di progetto relativa all'individuazione dell'area soggetta a 

vincolo paesaggistico “area boscata”, elaborato T19” si evidenzia che il rifugio risulta 
esterno all'area vincolata. L'unica parte interessata da vincolo è l'estremità della 

passerella aerea, che si spinge al di sopra delle chiome degli alberi per precisa volontà 

progettuale, allo scopo di fornire al visitatore un migliore punto di osservazione della 

valle. Il percorso sopraelevato è pensato con una struttura leggera in acciaio, che non 

leda la compagine arborea né presso i punti di appoggio al suolo, né alla quota aerea 

del camminamento, perché, in corrispondenza dell'inizio del bosco, esso si trova 

abbondantemente al di sopra delle chiome. 

 

Schizzo iniziale del rifugio  

Il rifugio non è in contrasto con la normativa del PTCP (ANI-CE) in quanto il parere del 

Comitato Tecnico Regionale, di cui al voto n° 25 del 2007 sulla variante al PTCP 

connessa all’approvazione del PUC ricorda che: “come chiarito nel Documento 

congiunto Soprintendenza - Regione per la applicazione del PTCP, il regime di 

conservazione non preclude la realizzazione di quelle strutture quali ad esempio rifugi, 

aree attrezzate necessarie per una effettiva fruizione dell'area a parco”. Ciò significa 
che sono consentite in zona ANI-CE le costruzioni e le modifiche pianificate dal PUC. 

Si riscontra inoltre che il fabbricato del rifugio risulterà essere ben poco visibile da punti 

di vista pubblici, in quanto è progettato su un pianoro in quota. La geometria di tale 

posizione lo nasconde per la quasi totalità ai punti di vista collocati a quote altimetriche 

inferiori. Di seguito una foto scattata dal pianoro, in cui si riconoscono le porzioni del 

versante contrapposto da cui sarà effettivamente possibile vedere il rifugio. 

  

Il progetto del rifugio è caratterizzato da un rivestimento in scandole di legno, da dettagli 

in acciaio corten e dalla copertura inerbita. Pur avendo una geometria semplice, il 

fabbricato si inserisce nel contesto boschivo per le sue caratteristiche materiche e 

cromatiche. La sala comune è vetrata a doppia altezza. Al piano seminterrato trovano 

posto la cucina ed un deposito. Al piano superiore le camere e le camerate. 

E’ particolarmente adatto ad ospitare campi estivi di gruppi di una trentina di persone, 

quali sono di solito quelli lupetti scout con i loro educatori. 

 



 

 

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi - Potrà 

essere limitata l’estensione della passerella. 

 

 

3.4. Maneggio con scuderia a box interni e dog’s hotel 

 

La lunghezza della scuderia del maneggio è una caratteristica tipica di questi edifici 

perché è diretta conseguenza della distribuzione interna con corsia centrale e box da 

3x3 m ai lati. Oltre ai box per i cavalli la normativa raccomanda di prevedere idonei 

spazi per il lavaggio, la striatura, la sellatura, nonché depositi ed un box per infermeria e 

parto. A fianco della scuderia per 25 cavalli sono stati previsti anche ufficio e spogliatoi, 

mentre la tettoia per allenamento al coperto è all’estremità opposta. Per questo spazio 
la norma prevede un diametro minimo di 15 m. 

  

Per quanto riguarda la criticità rappresentata dall’altezza della scuderia, il Ministero 
della Salute ha emanato il “Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi”, nel quale 
oltre a determinare le dimensioni planimetriche e le caratteristiche tecniche e sanitarie 

degli spazi adibiti alla stabulazione degli equini, stabilisce anche che il tetto non sia 

posto ad un’altezza inferiore di 3 m. Il tetto della scuderia di progetto ha altezza di 3,1 m 
all’imposta. Siccome i cavalli sono particolarmente cagionevoli all’apparato respiratorio, 
occorre ottimizzare il ricambio d’aria dei locali. A tale scopo sul colmo della copertura 

sono state previste delle chiesuole che favoriscono l’uscita dell’aria calda. 

 

Il dog’s hotel è un servizio che si intende offrire ai padroni di cani durante il loro 
soggiorno a Tenuta Stampino, siano essi ospiti dell’hotel, del campeggio, del maneggio 

o visitatori del parco. Le specificità del fabbricato sono le seguenti: si tratta di alcuni vani 

ricavati nel terrapieno antistante la scuderia. Il muro di fascia sarà rivestito in pietra a 

spacco a faccia vista. Le bucature saranno tamponate con serramenti metallici. Al 

momento la progettazione prevede un deposito, un’area per il lavaggio, una infermeria 
e due locali per il soggiorno notturno degli animali. Gli spazi avranno le caratteristiche 

tecniche e sanitarie richieste dalla normativa vigente. All’esterno il dog’s hotel disporrà 
di un ampio recinto in cui gli animali trascorreranno le ore diurne.  



 

 

Nell’ultimo aggiornamento del progetto è stato eliminato il pergolato fotovoltaico sul 
parcheggio pertinenziale del maneggio (il parcheggio è obbligatorio ai sensi del PUC). 

E’ rimasta solamente una serie di pannelli fotovoltaici in copertura al fabbricato. 

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi – Per 

mitigare l’effetto visivo di lunghezza del fabbricato sarà possibile differenziare l’aspetto 
esterno delle tre zone dedicate a spogliatoi, stalla ed allenamento al coperto, nonché 

scegliere per le varie parti materiali diversi, ma comunque naturali come pietra, legno o 

alluminio grezzo; oggi il progetto prevede un unico fabbricato contenente funzioni 

diverse per facilitare gli spostamenti  tra le zone in caso di maltempo, ma, se fosse 

necessario, si potrebbero realizzare tre fabbricati distinti. Per mitigare l’altezza può 

essere eliminato il motivo architettonico della chiesuola in copertura nelle parti degli 

spogliatoi e dell’allenamento al coperto; è inoltre possibile eliminare tutti i pannelli 

fotovoltaici che non siano necessari all’ottemperanza delle normative vigenti. 

 

Stato attuale della progettazione 

 

Eventuale modifica con diversificazione delle facciate e delle coperture 

 

3.5. Borgo Basso e Borgo Alto 

Per quanto riguarda questi due insediamenti, l’ultimo aggiornamento progettuale ha 

ottemperato alle prescrizioni dettate dall’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione 

Liguria, ha limitato l’altezza massima degli edifici a tre piani più mansarda ed ha 

diminuito il progetto da  9.419 mq a 7100 mq di Superficie Agibile. 

Di questi 7100 mq oggi solo 2.400 mq rimangono in area boscata. Le parti eliminate dei 

Borghi Basso ed Alto erano interne alla zona di vincolo e lì il carico insediativo è stato 

dimezzato. L'impatto paesaggistico delle costruzioni in area vincolata risulta di gran 

lunga ridimensionato in seguito a questa modifica. 

Lo stralcio cartografico di seguito riportato evidenzia il limite dell'area boscata (che si 

trova a destra della linea rossa) ed i fabbricati in progetto che sono stati eliminati. 

L'edificio principale del Borgo Basso (ex RTA) e la porzione a mare del Borgo Basso, 

rispetto allo stesso edificio, sono esterni all'area vincolata. 

 

 

 

 

 

 

          Limite vincolo per area boscata   Parti eliminate 

Come risulta dalla relazione dell’agronomo, la qualità del bosco di queste aree 
“pedemontane” non è paragonabile a quella del resto della proprietà in quanto si tratta 

in realtà di ex-coltivi che solo recentemente sono stati invasi dalla vegetazione arborea. 

Circa l’appunto mosso alla quantità di edificazione nel sub-ambito “e”, occorre fare la 

seguente considerazione. Gli obblighi convenzionali e le opere di urbanizzazione di 

interesse pubblico che il PUC impone all’Ambito Re-Co 23 sono commisurati alla 

contestuale pianificazione circa  17.500 mq di Superficie Agibile nuova. Oggi la S. 

Agibile complessiva di progetto per il PUO  è di  15.578 mq e, stante che gli obblighi 

verso la pubblica amministrazione non sono suscettibili di diminuzioni, non possiamo 

proporre un ulteriore riduzione del progetto. 

Sebbene il PUC per questo sub-ambito consenta un numero massimo di 4 piani ed 

un’altezza massima di 11,5 m (scheda di PUC tab. 23.4), il quarto piano fuori terra 

come mansarda si presenta in zona vincolata in un solo caso. Si tratta dell'edificio 



 

 

principale del Borgo Alto al quale si è voluto assegnare il compito di emergenza attorno 

a cui aggregare le restanti volumetrie, le quali si alternano con sviluppi di 2 / 3 piani. 

Per quanto riguarda la collocazione degli edifici ad eccessiva distanza dal fondovalle, il 

progetto di PUO è motivato su più livelli. In primis la scheda di PUC determina le 

concentrazioni volumetriche da “c.v.1” a “c.v.11”. Borgo Basso e Borgo Alto sono 

obbligati a rispettare la  “c.v.10”. La sua geometria è determinata per lasciare libero un 

cono ottico che abbia come fulcro la Villa e lasci liberi il giardino e le più vicine aree 

agricole a destra ed a sinistra del viale. 

Stralcio scheda di PUC  con aggiunta dell’indicazione del cono ottico centrato sulla villa 

Le tipologie edilizie ed insediative indicate nella scheda di PUC trovano giustificazione: 

a) nelle ipotesi avanzate sotto forma di osservazione al PUC in fase di redazione, 

poi accolte da Comune e Regione. In particolare lo schizzo seguente 

rappresenta il nucleo dell’RTA da cui si è sviluppato il Borgo Basso, con le 
caratteristiche arcate che richiamano sia l’acquedotto della villa, sia le strutture 

che talvolta si trovano a monte degli antichi mulini e frantoi; 

 

  

Schizzi preparatorii per il Borgo basso 

b) nell’analisi dell’evoluzione storica dell’organismo territoriale contenuta 
nella Descrizione Fondativa del PUC stesso. In tale elaborato si 

evidenzia come l’edificazione della piana alluvionale del Merula sia 
avvenuta di fatto nel secondo dopoguerra, mentre l’antropizzazione che 
costituisce la strutturazione storica del paesaggio locale si è articolata 

con borghi di crinale e di mezza costa. La testimonianza di tali 

insediamenti la ritroviamo non solo nella Villa Stampino stessa ma 

soprattutto nelle località Marino, S.Rocco,  Maglioni, Negri, Costa e 

Metta sul versante opposto, mentre sullo stesso versante le località 

Canussi,  Confredi e Domo.  



 

 

Pertanto il PUC pone la concentrazione volumetrica “c.v.10” sulle prime pendici del 
monte, anziché nella pianura, perché tale collocazione è in linea con i criteri che hanno 

governato la strutturazione storica del paesaggio ed è conforme alla sua identità. La 

stessa motivazione vale anche per la scelta della c.v.11 del Borgo di Crinale.  

Come emerge dalla cartografia di progetto, elaborato “T 19”, la viabilità esistente che 

conduce alla villa  e  parte della nuova strada a senso unico che serve Borgo 

Basso, Campeggio, Villaggio Turistico, Ingresso al Parco Pubblico e Borgo Alto, non è 

in zona vincolata. Inoltre la viabilità che conduce alla villa non è ricompresa nelle 

viabilità storiche evidenziate negli allegati grafici della Descrizione Fondativa del 

PUC.  

Per quanto riguarda la viabilità ricadente all'interno della zona vincolata si evidenzia che 

il dimensionamento della carreggiata rispetta la scheda di PUC e il Codice della Strada. 

La creazione di parcheggi ai lati dello stesso percorso è dovuto ad una scelta operata 

durante l'ultimo adeguamento progettuale alle prescrizioni dell'Ufficio Tutela del 

Paesaggio della Regione Liguria. Si è infatti optato per eliminare alcune autorimesse, 

giudicando di maggior impatto paesaggistico lo scavo per creare delle strutture interrate 

su un terreno così acclive, e prevedere aree di parcheggio a raso alberate lungo il 

nuovo tracciato  carrabile. L’abbondanza di parcheggi a raso lungo le strade dei sub-

ambiti b ed e (Albergo e Borghi Basso ed Alto) è dovuta al fatto che il PUC fissa per 

l’Ambito ReCo23 una superficie minima di parcheggio pubblico superiore alla 

dotazione usualmente obbligatoria, ipotizzando una massiccia affluenza di 

visitatori per il Parco. 

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi –  Per 

diminuire il numero dei parcheggi distribuiti ai lati delle strade presso la villa e tutelare in 

tal modo la viabilità “storica”, è possibile trasferire i parcheggi pubblici in altre aree 

liberate dalle ultime modifiche progettuali o tramite il trasferimento del parcheggio 

pertinenziale in autorimesse sotto gli edifici; in ogni caso la modifica del perimetro delle 

aree destinate a viabilità e ai servizi pubblici non costituisce variante al P.U.O. a 

condizione che vi sia l’accordo preventivo del Comune e che per ciascuna opera venga 

comunque garantita la superficie minima approvata. Per mitigare l’altezza dei pochi 
edifici oggi previsti a tre piani con mansarda (per l’esempio l’edificio ex-RTA) si potrà 

togliere un piano e ridistribuire la cubatura su edifici limitrofi. 

   

Borgo Basso – progetto protocollato – vista dalla valle  

   

Borgo Basso – eventuale modifica 

    

Progetto iniziale       Eventuale modifica 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto attuale  

parcheggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale modifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6. Borgo di crinale 

Per quanto riguarda l’impatto che il Borgo di Crinale avrebbe, inserendosi in un’area 
tutelata ex lege in quanto boscata, va ricordato che l’area in questione è una radura di 
circa 4000 mq con copertura arborea inferiore al 50%. 

La legge nazionale che governa la materia è il DL 227/2001, che, in attesa che le 

Regioni legiferassero in materia, stabiliva in via transitoria che non sono bosco, ma 

sono assimilati a bosco: 

a) … omissis … 

b) … omissis … 

c)  le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 
interrompono la continuita' del bosco. 

Quindi in linea ipotetica la zona in questione avrebbe potuto essere esclusa dal bosco. 

Tuttavia la Regione Liguria aveva già legiferato in materia nel 1999, omettendo la 

definizione di radura nella sua Legge Regionale n.4/1999. Sulla base di tale situazione 

normativa l’agronomo incaricato della redazione del perimetro dell’area boscata nel 
2014, a causa di una pur rada presenza di alberi, non ha ravvisato in tale radura le 

caratteristiche che escluderebbero l’area dalla definizione di bosco della L.R.4/1999. 

Tutto ciò per affermare che l’intervento in progetto non andrebbe a ledere una copertura 
arborea oggetto di tutela, ma si inserisce nel perimetro  di un’area nuda e sassosa, che 
unicamente a motivo di tecnicismi è oggi stata definita bosco. 

 

Foto aerea della radura in cui si prevede il Borgo di Crinale 

Con riferimento all’indicazione di cui alla Vs nota di “superficie di progetto di 10.000 

mq”, si evidenzia che la superficie agibile delle nuove costruzioni è 1707 mq, per una 

superficie coperta di 2507 mq. Per quanto riguarda l’ipotetico effetto di annullamento 

dell’area boscata e lesione dell’ecosistema, è dimostrato negli elaborati di PUO (come 

previsto dalla Regione in sede di approvazione del PUC) che la costruzione del Borgo 

di Crinale è parte imprescindibile di un disegno organico volto alla tutela del bosco di 

Stampino. La collocazione nella radura è specificamente indicata da PUC e PTCP.           

Dal punto di vista del paesaggio, la nuova conformazione del Borgo di Crinale con le 

coperture inverdite, interconnesse tra loro,  digradanti una sull’altra e piantumate con 
essenze autoctone non interrompe la percezione dell’area boscata nella visione da 

lontano (senza dubbio non più di quanto la radura non lo faccia adesso).  Dal punto di 

vista dell’edificabilità dell’area, si ricorda che la presenza del vincolo paesaggistico non 
costituisce presupposto per l’inedificabilità e che la L.R. 4/99 stabilisce le modalità per 

consentire la trasformazione d’uso del bosco. Inoltre si fa notare che la costruzione 
prevede solamente un marginale allargamento della carreggiata esistente e non uno 

stravolgimento della viabilità. 

Con riferimento al documento della Soprintendenza n. 9621 del 7/8/2007 emesso in 

fase di approvazione del PUC, occorre notare che il parere parte dall'errato 

presupposto che l’area oggetto dell’intervento sia densamente boscata. Per sostenere 
le proprie conclusioni afferma che la previsione del PUC per il Borgo di Crinale 

“costituirebbe un pericoloso precedente alla indiscriminata edificazione sulle colline 

dell’entroterra ligure”. Tale affermazione è destituita di ogni fondamento in quanto, a 
pianificazione vigente, ad oggi non si sono verificati i “catastrofici effetti”. Inoltre la 
previsione del Borgo di Crinale è quanto di meno indiscriminato: posta nella proprietà 

privata più grande della Liguria, condizionata dall’imposizione del regime di ANI-CE 

sulla quasi totalità della proprietà stessa, legata al vincolo ad uso pubblico di un parco 

di 1.000.000 mq ed infine caratterizzata da un’architettura irriproducibile su larga scala. 
 

 

Fotoinserimento del Borgo di crinale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini della zona della c.v.11 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini della zona della c.v.11 

 

 

 

 
 

 



 

 

Vista del progetto da località castello  - progetto protocollato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La freccia bianca indica il borgo di crinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del progetto da località castello  - insieme delle possibili modifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. Albergo 

La zona dell’albergo non è sottoposta a vincolo paesaggistico (rif elab. “T 19”).  

E’ doveroso chiarire che il complesso della villa Stampino è composto di tre fabbricati: 

una villa, una dependance collegata con un portico ed una seconda dependance posta 

leggermente di fianco, detta “foresteria”. Il tetto della villa e della dependance collegata 

non saranno innalzati. Solamente per la copertura della foresteria è previsto un 

innalzamento di 70 cm, nell’ambito del recupero del sottotetto esistente di 233 mq.  Il 
sottotetto della villa è già abitabile e non subirà modificazioni. 

 

Come si può vedere da questa fotografia, la foresteria sul fianco destro della villa non è 

visibile perché è nascosta da un doppio filare di cipressi alti oltre 10 m. La superficie 

dell’ampliamento consta in 899 mq e si ottiene  attraverso la ricomposizione volumetrica 

delle superfici di altri fabbricati agricoli della tenuta demoliti, sommata ad un aumento 

percentuale sul totale dell’esistente. L’area è un pianoro privo di vegetazione. Questo 
nuovo edificio è progettato in modo speculare rispetto alla foresteria, con alcuni dettagli 

ripresi dalla dependance maggiore o dalla villa. Pertanto il nuovo intervento 

salvaguarda e recupera i medesimi valori culturali espressi dal complesso edilizio 

esistente, così come richiesto dalla nota. 

 

 Prospetto a filo fabbicato: 

                   Foresteria esistente                               Ampliamento 

 

Prospetto di progetto dell’albergo con rappresentazione della cortina arborea esistente 

 

 

3.8. Azienda agricola 

La zona dell’azienda agricola non è sottoposta a vincolo paesaggistico (rif. “T 19”).  

Le dimensioni dei magazzini agricoli sono quelle previste dal PUC affinché gli spazi 

produttivi siano funzionali all’attività agricola odierna. Gli edifici riprendono le geometrie 

degli edifici agricoli tradizionali. Si pongono in relazione con loro come un’evoluzione 
tipologica compatibile con le tecnologie agricole moderne. Questo comporta un 

aumento delle dimensioni generali in pianta, mentre le altezze sono quelle degli edifici 

agricoli vicini alla proprietà. Per quanto riguarda la sproporzione rispetto agli edifici 

esistenti, il contesto immediato offre i capannoni di un cantiere nautico in via Biehler e  

numerose serre di estensione paragonabile ai nuovi edifici dell’azienda agricola. 

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi –  Per limitare 

l’impatto delle coperture dei nuovi capannoni, si può scegliere di realizzarle in rame od 
alluminio preverniciato verde; inoltre le sagome degli edifici possono essere mitigate 

dall’inserimento di filari di alberi. 

  

Progetto attuale        Eventuale modifica 



 

 

3.9. Percorsi 

L’ambito ReCo23 non è interessato dai percorsi storici che sono individuati negli 
elaborati grafici allegati alla Descrizione Fondativa del PUC.  

 

Stralcio Allegato A4 

alla Descrizione Fondativa del PUC 

In grigio sono contrassegnati crinali e rii. 

 

 

La viabilità che oggi porta alla villa è asfaltata ed al momento è fuori da vincoli 

paesaggistici o puntuali. L’unica area con selciato si trova presso l’ingresso carrabile del 
cortile della villa e davanti alla foresteria e, anche se di recente realizzazione,  il 

progetto di oggi PUO non ne prevede la demolizione, ma la pedonalizzazione. 

    

Eventuali modifiche da progettare in sede di istanza di titoli abilitativi, compatibili con i 

margini di flessibilità del PUO – come anticipato nei paragrafi precedenti, per diminuire il 

numero dei parcheggi distribuiti ai lati delle strade si può prevedere di realizzare più 

parcheggi interrati o ristudiare il collocamento delle aree di parcheggio pubblico; infatti 

in ogni caso la modifica del perimetro delle aree destinate a viabilità e ai servizi pubblici 

non costituisce variante al P.U.O. a condizione che vi sia l’accordo preventivo del 
Comune e che per ciascuna opera venga comunque garantita la superficie minima 

approvata. 

Similmente, per quanto riguarda i lampioni e le opere di urbanizzazione in generale, le 

Norme tecniche di Attuazione già prevedono di concordare i dettagli dei progetti con gli 

uffici  Comunali e viene da sé che a motivo del vincolo paesaggistico presente in 

diverse aree, saranno concordate anche con la Soprintendenza, per potere ottenere 

Parere favorevole sui disegni allegati alle istanze dei titoli abilitativi. 

La posa di pannelli solari sui percorsi o sugli adiacenti parcheggi non è più prevista nel 

PUO aggiornato. Siccome è stato eliminato dal PUO l’incentivo di indice edificatorio per 
costruzioni a basso consumo energetico, anche il numero di pannelli solari e fotovoltaici 

sulla copertura degli edifici sarà ridotto al minimo imposto dalla legge. 

 



 

 

3.10. Conclusioni 

Come descritto, l’entità dei lavori previsti dal PUO in zona vincolata e non vincolata è 
mitigata da numerose misure di compensazione ed obblighi convenzionali per la tutela 

e la manutenzione delle aree boscate. L’area di passaggio della viabilità antica è 

indagata dal PUC (rif. cartografia sopra riportata) e risulta esterna all’ambito di PUO. 
Tuttavia, in ottemperanza a quanto da Voi richiesto, saranno comunque allegate ai 

progetti definitivi i risultati delle indagini per verificare la presenza o meno di manufatti 

archeologicamente rilevanti. 

La pianificazione del PUC, che accoglie gli indirizzi dell’Ufficio Tutela del Paesaggio 
della Liguria, è già volta alla conservazione dei valori del paesaggio rurale ed agricolo 

della zona ReCo23. Il contesto agricolo/ boschivo della Tenuta Stampino e dei limitrofi 

versanti è attualmente in stato di quasi o totale abbandono ed è pericolosamente 

esposto agli incendi. Il PUO consente il potenziamento dell’attività vinicola 
sopravvissuta, affiancata dall’insediamento di nuove culture di olivo e basilico, e 

consente l’apertura della nuova attività di allevamento di equini (maneggio). La 

creazione del Parco Pubblico su un’area di circa 1.000.000 mq comporta inoltre una 
manutenzione costante del bosco, che coniuga un’attività turistica a quella agricola 
della silvicoltura. La salvaguardia che le tre nuove linee di idranti forniranno a questa 

grossa proprietà, che va dal fondovalle sino quasi al crinale, difenderà anche i versanti 

vicini, arginando la libera diffusione degli incendi che dovessero svilupparsi a mare od a 

monte della Tenuta. Finché la tenuta di caccia era manutenuta, le caratteristiche della 

sua vegetazione ad alto fusto e soprattutto la pulizia del sottobosco, hanno contribuito 

all’arresto della diffusione dei fronti di incendio ad altre aree. 

Per quanto attiene alle nuove edificazioni, il PUC ha inteso salvaguardare il paesaggio 

rurale, individuando nella sua Descrizione Fondativa le tipologie edilizie ed insediative 

che ritiene più coerenti con i valori e le caratteristiche degli insediamenti storici. Il 

progetto di PUO rappresenta un approfondimento degli strumenti urbanistici predisposti 

da Comune e Regione. Se si ritenesse necessario l’inserimento di elementi più affini al 
linguaggio dell’architettura contemporanea, ci potranno essere modifiche e correzioni 

durante la redazione dei progetti definitivi per i titoli edilizi. In quella sede potranno 

essere risolte eventuali criticità residue che dovessero essere rilevate. 

Come richiesto si allega una tavola dell’ambito Re-Co23 con l’indicazione planimetrica 
dei manufatti riconducibili all’ambient rurale-pastorale, delle strade, dei sentieri e dei 

sistemi di regimazione delle acque. 

 

 

 

 

 

4. Conformità al PUC ed ai margini di flessibilità del PUO 

Per quanto riguarda le eventuali modifiche per Campeggio, Rifugio, Maneggio ed 

Azienda agricola, esse riguardano aspetti di progetto che il PUC non norma, quali 

eliminazione di pergolati fotovoltaici, nuove piantumazioni a scopo di mitigazione, 

finiture di facciate o coperture e la riduzione della passerella panoramica del rifugio. 

L’eventuale divisione del fabbricato del maneggio in tre corpi distinti è possibile, qualora 

siano rispettati i margini di flessibilità del PUO ed il perimetro della concentrazione 

volumetrica, insieme ai parametri edilizi stabiliti dal PUC.  L’eventuale trasferimento di 

una quota di posti auto pertinenziali del sub-ambito E in autorimesse interrate è 

conforme al PUC, a patto che siano rispettati i parametri edilizi. I margini di flessibilità 

del PUO consentono la modifica dei fabbricati di un piano in più od in meno e tale 

flessibilità si può applicare anche al piano autorimesse. Lo stesso ragionamento vale 

per l’abbassamento del fabbricato ex-RTA ed il trasferimento della stessa cubatura su 

altro fabbricato del sub-ambito. Il trasferimento di una quota di parcheggi a raso dal 

sub-ambito B al sub-ambito E è conforme al PUC in quanto la quota minima di 

parcheggi pubblici per standard del sub-ambito B sarebbe soddisfatta dal parcheggio 

presso il ponte sul rio Coloi. Gli altri parcheggi sono eccedenti il minimo normativo per il 

sub-ambito e possono essere trasferiti. Le norme di flessibilità del PUO stabiliscono 

che: “La modifica del perimetro delle aree destinate a viabilità e ai servizi pubblici non 

costituisce variante al P.U.O. a condizione che vi sia l’accordo preventivo del Comune e 

che per ciascuna opera venga comunque garantita la superficie minima indicata…” 

Allegati :  

1 - Stralcio elaborato T_19;      2 – Elaborato S_4 - Rilievo: Strade, sentieri, radure, 

manufatti agricoli e sistemi di regimazione delle acque;        3 – Elaborato U_5 – Planimetria 

generale di progetto con l’indicazione delle eventuali modifiche in risposta alla Nota MBAC-

SABAP-LIG-15197 



 

 

 

ALLEGATO 1_Cartografia vincolo paesaggistico “aree boscate” 
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1. INTRODUZIONE

  

In  seguito  al  l’ultimo  aggiornamento  del  PUO  dell’Ottobre  2017,  durante  colloqui

informali  con i  competenti  uffici  della  Soprintendenza,   della  Regione  Liguria  e  del

Comune,  è  emersa  la  necessità  di  ulteriori  modifiche  agli  elaborati  affinché  essi

rispondano pienamente ai rilievi contenuti nella Nota  MBAC-SABAP-LIG-15197 del 21

Giugno 2017.

I  seguenti  capitoli  richiamano  quindi  sinteticamente  le  modifiche  già  apportate  al

progetto nel settembre ed ottobre scorso per ottemperare alla Nota, per poi proporre

ulteriori modifiche integrative.

Si  intende  qui  nuovamente  sottolineare  un  concetto  principale  già  espresso

nell’elaborato T_25 già agli atti: la pianificazione dell'ambito di intervento assume un

prevalente  carattere  di  tutela  e  manutenzione,  in  quanto  volto  al  conseguimento

dell’interesse pubblico della costituzione del parco, come già individuato dalle Autorità

Regionali  e  Comunali.  Le  edificazioni   consentite  dalla  pianificazione  sono  infatti

compensative  dell’imposizione  del  regime  ANI-CE  alla  tenuta,  del  vincolo  di  uso

pubblico  perpetuo  del  parco,  dei  costi  per  la  salvaguardia  del  bosco  con  impianti

antincendio,  dei  costi  per  l’apprestamento  iniziale  del  parco  e  per  l’imposizione del

cambiamento d’uso della Villa esistente da residenza ad albergo, senza dimenticare

che  complessivamente  le  funzioni  agricole  e  turistico  ricettive  in  progetto  sono

quantitativamente paritarie rispetto alla residenza.

Si riporta l’elenco sintetico delle nuove modifiche proposte rispetto alla consegna di

Ottobre 2017:

Campeggio: -  Sostituzione  delle  coperture  in  lamiera  di  alluminio

preverniciata dei bungalows con scandole di legno;

-  Uniformazione del linguaggio architettonico dell’Edificio

Reception allo stile già usato per il Rifugio;

Rifugio: -   Mitigazione tramite inserimento di nuovi filari di alberi;

Maneggio: -   Riprogettazione delle  facciatea e della  copertura con

uso di scandole di legno e coperture vegetate;

Borgo Basso e Borgo Alto: -  Mitigazione  tramite  abbassamento  di  un  piano

dell’edificio principale del Borgo Alto;

- Trasferimento  della  residua  capacità  edificatoria  di

1707,1 mq di Superficie Agibile dal Borgo di Crinale al

Borgo  Basso  e  sua  collocazione  senza  alterare

l’impatto paesaggistico generale del Borgo;

Borgo di Crinale: -   Eliminazione del progetto di edificazione e trasferimento

della  capacità  edificatoria  nel  sub-ambito  e  (Borgo

Basso);

Albergo: -   Eliminazione dell’appendice più a nord dell’edificio di

nuova  costruzione,  con  riduzione  di  128  mq  di

Superficie Agibile;

Azienda Agricola: -   Modifica geometrica dei capannoni per ridurre l’impatto

visivo dei  corpi  di  fabbrica principali,  con riduzione di

510 mq tra Superficie Agibile e Superficie di soppalchi;

- Introduzione di coperture in scandole di legno oppure

inerbite;



2. NOTA  MBAC-SABAP-LIG-15197 della  Soprintendenza Archeologia  Belle  Arti  e

Paesaggio della città metropolitana di Genova e delle altre provincie liguri



3. Campeggio (sub-ambito d, concentrazioni volumetriche cv7, cv8 e cv9)

Nell’ultimo  aggiornamento  progettuale  come  mitigazione  delle  aree  di  sosta  (non

riducibili in quantità) è stato eliminato per completo il pergolato fotovoltaico ed è stato

aggiunto un secondo filare di alberi, oltre alla previsione degli stalli inerbiti.

Per  diminuire  ulteriormente la visibilità  dei  fabbricati  si  propone ora di  modificare la

finitura delle coperture dei bungalows, utilizzando scandole in legno anziché lamiera di

alluminio preverniciata verde. Già la struttura e le facciate dei bungalows sono lignee.

L’uniformazione  delle  loro  coperture  con  questa  soluzione  materica  li  renderà

cromaticamente analoghi alla vegetazione in cui sono inseriti e quindi meno visibili.

Mitigazione delle aree di sosta

Progetto precedente Progetto agli atti

Modifica delle coperture

    
Progetto agli atti      Nuova proposta



Dai colloqui informali di cui in premessa è emersa la necessità di modificare la scelta

del linguaggio architettonico dell’edificio servizi  del campeggio. Il  progetto agli  atti  si

configura come un edificio tradizionale intonacato con alcuni dettagli in mattone a faccia

vista  ed  una  copertura  a  due  falde  in  laterizio.  Oggi  si  propone  di  uniformare

l’architettura  di  questo fabbricato a quella  già  immaginata per  il  rifugio,  cioè con la

copertura piana inerbita, le facciate rivestite in legno e dettagli in acciaio corten. Questa

soluzione ha una funzione mimetica dal  punto di  vista cromatico,  come mitigazione

dell’impatto  visivo,  ma offre anche l’opportunità  di  dare una immagine unitaria  delle

strutture ricettive extraalberghiere interne all’ambito.

4. Rifugio (sub-ambito a, cv3)

Come mitigazione è già stata eliminata la passerella estesa sopra il bosco.

Anche se il rifugio non sarà visibile se non dal versante opposto della valle, in quanto la

sua collocazione su un pianoro piuttosto elevato lo nasconde ai punti di vista posti a

quote  altimetriche  inferiori,  si  propone  di  mitigare  comunque  l’impatto  residuo  del

progetto inserendo due nuovi filari di alberi. Uno sarà posto ad ombreggiare la facciata

sud del fabbricato, ed uno ad ombreggiare il parcheggio pertinenziale, che le norme

vigenti ci obbligano a indicare sulle planimetrie.

Modifica alla passerella

Progetto precedente (2012)

Progetto attuale (2017)

Modifica dell’architettura dell’edificio servizi del campeggio
     Progetto agli 
atti

     Nuova proposta

Mitigazione con nuove piantumazioni

 
Progetto agli atti Nuova proposta 2018



Di seguito una foto scattata dal pianoro in quota su cui sorgerà il rifugio.

 

Si  riconosce in  particolare una vigna sul  versante  opposto.  Di  seguito  si  trova una

fotografia scattata proprio da quella vigna. A fronte il piano degli scatti.

NOTA

 Il rifugio non è in contrasto con la normativa del PTCP (ANI-CE) in quanto il parere del Comitato

Tecnico  Regionale,  di  cui  al  voto  n°  25  del  2007  sulla  variante  al  PTCP  connessa

all’approvazione del PUC ricorda che: “come chiarito nel Documento congiunto Soprintendenza

-  Regione  per  la  applicazione  del  PTCP,  il  regime  di  conservazione  non  preclude  la

realizzazione di  quelle  strutture quali  ad esempio rifugi,  aree attrezzate necessarie  per una

effettiva  fruizione  dell'area  a  parco”.  Ciò  significa  che  sono  consentite  in  zona  ANI-CE  le

costruzioni e le modifiche pianificate dal PUC.



Nuovo fotoinserimento sull’immagine scattata dalla vigna sul versante opposto



5. Maneggio con scuderia e dog’s hotel (sub-ambito a, cv2)

Nell’ultimo  aggiornamento  progettuale  come  mitigazione  si  sono  previste  la

differenziazione  materica  dell’aspetto  esterno  in  relazione  alle  funzioni  interne,  la

riduzione del motivo architettonico della chiesuola di aerazione in copertura ed inoltre

sono stati eliminati tutti i pannelli fotovoltaici che non fossero necessari all’ottemperanza

delle normative vigenti. Purtroppo l’indicazione planimetrica di un’area per il parcheggio

pertinenziale è obbligatoria per legge. Il progetto prevede che sia utilizzato in tal senso

il fianco erboso della strada di servizio.

La nuova proposta prevede nuove modifiche nella stessa direzione. La parte dedicata

ad ufficio e spogliatoi rimarrà la sola con facciata in pietra a faccia vista, ma non avendo

particolari esigenze di altezza, avrà copertura piana inerbita. La scuderia vera e propria

e lo spazio per la sgambatura al coperto avranno il tetto in scandole di legno. Questa

finitura si  estenderà anche alla facciata della scuderia. La tettoia per la sgambatura

avrà le facciate chiuse da brise-soleil in doghe di legno. 

Di  seguito la rappresentazione dell’evoluzione della progettazione della scuderia dal

2012, con l’adeguamento del 2017 e la presente proposta del 2018.

NOTA

 Per  quanto  riguarda  la  criticità  rappresentata  dall’altezza  della  scuderia,  il  progetto  già

corrisponde alle altezze minime indicate nel “Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi”

emanato dal Ministero della Salute.

 La  lunghezza  del  fabbricato  è  generata  dall’accorpamento  delle  tre  funzioni  di  spogliatoi,

scuderia e sgambatura. Questa è stata una scelta volta a minimizzare l’impatto planimetrico sul

bosco, che sarebbe stato maggiore realizzando edifici separati.



6. Borgo Basso e Borgo Alto (sub-ambito e, cv10)

Nell’ultimo  aggiornamento  progettuale  si  sommavano  le  modifiche  dovute  alla  Nota

15197 della Soprintendenza e quelle dovute alle precedenti prescrizioni contenute nel

decreto regionale di non assoggettabilità a VAS. Per ottemperare a queste ultime nel

febbraio 2017 era già stato eliminato un consistente numero di edifici, tutti in zona di

vincolo,  ed  erano  stati  abbassati  gli  fabbricati  più  alti  per  mitigare  l’impatto

paesaggistico. Queste modifiche già anticipavano le osservazioni della Nota riguardo a

entità ed altezza dell’edificazione in progetto. Come ulteriore mitigazione nel settembre

2107 in ossequio alla Nota è stato abbassato di un piano anche l’edificio principale del

Borgo Basso.

Le nuove modifiche proposte sono di due tipi. Come prima modifica, proseguendo nella

via  della  mitigazione  degli  impatti,  si  è  scelto  di  abbassare  di  un  piano  l’edificio

principale del Borgo Alto, ed una ulteriore porzione della copertura dell’edificio “ex-RTA”

nel Borgo Basso per diminuirne la visibilità. La seconda modifica è il trasferimento in

questa  zona  della  residua  capacità  edificatoria  del  sub-ambito  f,  Borgo  di  Crinale.

Essendo necessario non aumentare l’impatto generale dell’edificato, sono state attuate

le seguenti strategie:

- uso delle mansarde, che per scelta sinora si erano lasciate non abitabili;

- uso delle fasce sotto gli edifici come seminterrati e riduzione delle cantine a favore
degli alloggi;

- aumento dello spessore della manica degli edifici più “snelli”;

Questo permette di accogliere la superficie agibile di 1707,1 mq del Borgo di Crinale

senza  aggiungere  un  solo  edificio  a  quelli  già  in  progetto.  Gli  effetti  saranno  tutti

impercettibili  dalla distanza e consistono in alcune finestrature nei  muri  di  fascia, la

traslazione di alcune coperture a falda in su di 30 cm ed il maggiore “spessore” di tre

corpi di fabbrica già in progetto. Ovviamente le modifiche sono previste nel rispetto del

numero dei piani imposto dalla scheda di PUC. 

           Limite vincolo per area boscata Edifici eliminati nel 2017

             Edifici abbassati    Parti “inspessite”        Uso seminterrati/cantine

Nell’immagine  seguente  si  può  vedere  come  nel  Borgo  Basso  la  differenza  tra  i

prospetti del progetto 2017 e della proposta 2018  non sia significativa.



Nell’immagine  seguente  si  può  notare  come  il  Borgo  Basso  nel  2017  sia  stato

dimezzato e successivamente nel 2018 come l’edificio a destra sia stato ulteriormente

ridotto.

7. Borgo di crinale (sub-ambito f, cv11)

Nell’ultimo  aggiornamento  progettuale  non  si  proponevano  modifiche  al  Borgo  di

Crinale.  Una  sua  ulteriore  riduzione  avrebbe  reso  completamente  antieconomico

l’intervento,  vista  l’entità  delle  opere  di  urbanizzazione  necessarie  a  raggiungere  il

luogo.

Allo stesso modo la sua eliminazione tout-court pregiudicherebbe la fattibilità del PUO,

perché lo scopo della pianificazione del borgo di crinale era il bilanciamento dei costi e

degli obblighi conseguenti alla costituzione del parco della tenuta.

Perciò, come descritto nel  capitolo precedente, si  propone il  trasferimento della sua

residua capacità edificatoria nel sub-ambito e.

Planimetria progetto agli atti       Nuova proposta (stato di fatto)

Prospetto progetto agli atti          Nuova proposta (stato di fatto)

NOTA

 Per quanto riguarda la collocazione degli edifici a distanza dal fondovalle, il PUO segue il PUC,

il quale pone la concentrazione volumetrica “c.v.10” sulle prime pendici del monte, anziché nella

pianura, perché tale collocazione è in linea con i criteri che hanno governato la strutturazione

storica del paesaggio ed è conforme alla sua identità. (cfr Descrizione fondativa del PUC). 



8. Albergo (sub-ambito b, cv5)

Nell’ultimo  aggiornamento  progettuale  l’unica  modifica  inserita  era  la  reintroduzione

dell’autorimessa sotto l’ampliamento dell’albergo per togliere i parcheggi a raso dalla

viabilità storica.

Questo  perché  ogni  modifica  ai  fabbricati  della  foresteria  od  a  quello  di  nuova

costruzione sarebbe stata paesaggisticamente irrilevante a causa del fatto che esse

sono nascoste alla vista da un doppio filare di alberi esistenti. La foresteria nella foto è

a destra della villa, ma non si vede.

Come mitigazione si propone di ridurre l’edificio di nuova costruzione che costituisce

l’ampliamento  dell’albergo,  lasciando  il  complesso  ricettivo  costituito  da  villa  ed

ampliamento  della  dimensione  minima indispensabile  per  poter  avere  una  gestione

economica non in perdita. Nella figura seguente si può notare come tra il 2012 ed il

2014 le modifiche apportate riguardassero non i volumi, ma la presenza di abbaini o

balconi sul corpo di nuova costruzione, modificati sempre in seguito a colloqui con i

funzionari  della  Soprintendenza.  Tra  il  2014  e  la  nuova  proposta  2018  invece  la

differenza consiste nell’eliminazione dell’appendice più a destra nell’edificio di nuova

costruzione. Il taglio comporta una riduzione di 128 mq di Superficie Agibile.

  

Foresteria esistente ristrutturata Ampliamento in nuova costruzione

NOTA

 Il  nuovo edificio è progettato in modo speculare rispetto alla foresteria esistente,  con alcuni

dettagli ripresi dalla dependance maggiore o dalla villa stessa. Il nuovo intervento è funzionale

alla salvaguarda ed al  recupero dei medesimi valori culturali espressi dal complesso agricolo ed

edilizio  esistente.  L’intervento per  il  cambio di  destinazione  da residenza ad  albergo offrirà

l’opportunità economica per il restauro dell’immobile e l’apertura al pubblico degli ambienti e del

parco.



9. Azienda agricola (sub-ambito c, cv6)

Nell’ultimo aggiornamento progettuale l’impatto della azienda agricola era stato mitigato

tramite l’introduzione di cortine arboree a schermare i prospetti ed attraverso un cambio

cromatico  delle  coperture  dal  rosso  del  laterizio  al  verde  della  lamiera  di  alluminio

preverniciata.

Durante  i  colloqui  informali  di  cui  in  premessa  è  emersa  la  necessità  di  mitigare

ulteriormente  i  volumi  dei  corpi  principali  dei  fabbricati  dell’azienda  agricola  in

somiglianza agli edifici storici da cui essi traggono spunto. Per cui oggi i tre corpi più alti

ricalcano pedissequamente le dimensioni planoaltimetriche di tali edifici agricoli storici.

In aggiunta si prevede per loro la copertura l’uso di scandole di legno, già adoperate per

i bungalows del campeggio e per il  maneggio. A questi corpi principali si affiancano

capannoni  monopiano  di  altezza  inferiore,  dotati  di  copertura  inerbita.  La  modifica

comporta una riduzione di  70 mq di  Superficie Agibile e di  440 mq di  Superficie di

soppalchi. Di seguito il raffronto tra le versioni 2012, 2017 e 2018.

10. Fotoinserimenti generali

Nelle pagine seguenti l’aggiornamento dei fotoinserimenti con le modifiche proposte.



Vista da località Castello. Sparisce il Borgo di Crinale sopra il campanile della chiesa di

San Giovanni. L’impatto dell’azienda agricola risulta mitigato con l’inserimento di coper-

-ture in parte in scandole di legno ed in parte inerbite. Gli edifici sul fianco destro

della Villa/Albergo rimangono invisibili dietro i filari di cipressi.



Vista dall’autostrada. L’impatto del Borgo Basso non cambia nonostante il trasferimento

delle superfici del Borgo di Crinale eliminato. I colori del campeggio si confondono con i

colori della vegetazione circostante per l’inserimento di facciate e coperture lignee. Il

maneggio rimane coperto dagli alberi circostanti.



11. Percorsi

Le criticità  od i  dubbi  riguardanti  i  percorsi  esistenti,  i  percorsi  di  nuovo impianto o

l’eventuale presenza di percorsi di interesse archeologico sono chiarite nell’elaborato

T_25 già agli atti.

12. Conformità al PUC ed ai margini di flessibilità del PUO

Il trasferimento di capacità edificatoria tra sub-ambiti costituirebbe un Aggiornamento e

non una Variante rispetto al PUC. Allo stesso modo, come aggiornamento appunto, il

Comune con  la  D.C.C.  60  del  29/09/2015 aveva  già  adottato  la  prima proposta  di

trasferimento di metà della Superficie agibile del sub-ambito f verso  il sub-ambito e.

Rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto regionale di non assoggettabilità a  VAS

questo  nuovo  trasferimento  potrebbe  essere  compatibile,  perché  non  aumenta  la

capacità  edificatoria  generale  dell’ambito  ReCo23  e  non  aumenta  l’impatto

paesaggistico del sub-ambito e.

13. Conclusioni

La pianificazione del PUC, che accoglie gli  indirizzi  dell’Ufficio Tutela del Paesaggio

della Liguria, è già volta alla conservazione dei valori del paesaggio rurale ed agricolo

della zona ReCo23. Il progetto di PUO rappresenta un approfondimento degli strumenti

urbanistici  predisposti  da  Comune  e  Regione.  Le  nuove  proposte  di  mitigazione  e

modifica dei progetti,  in primis l’eliminazione del Borgo di Crinale ed il  trasferimento

della  sua  capacità  edificatoria,  sono  volte  a  risolvere  le  criticità  residue  a  cui  le

integrazioni del settembre ed ottobre 2017 non avevano dato risposta sufficiente.

A  fronte  si  trova  una  tabella  riassuntiva  delle  quantità,  divise  per  sub-ambiti  e

concentrazioni  volumetriche.  Le  nuove  modifiche  prevedono  una  diminuzione  della

superficie agibile totale in progetto.

Qualora  gli  uffici  Comunali,  Regionali  e  della  Soprintendenza  si  esprimano

favorevolmente  rispetto  alle  modifiche  proposte,  si  provvederà  ad  aggiornare

nuovamente tutti gli elaborati di PUO.

Allegato : Elaborato U_1 septies – Planimetria generale

Sub

ambito

Superfici

PUC  mq.

PUO (aggiornamento

Ottobre 2017)

Proposta di modifica

Maggio 2018
Note

 in applicazione del

PUC mq.

aggiorna

mento

al PUC

mq

 in applicazione del

PUC mq.

aggiorna

mento

al PUC

mq

a      1.200 160,0  160,0  160+1034,1=



Gestione Parco

cv1 - dest. Urb. Sg
 

Gestione Parco

cv1 - dest. Urb. Sg
 

1.034,1  1.034,1  

dest. Urb. Sg
Maneggio

cv2 -  dest. Urb. Sg
 

Maneggio

cv2 - dest. Urb. Sg
 

500

365,3  365,3  

365,3 + 50 = 415,3

< 500 mq

Rifugio

cv3 - dest. Urb. Tr
 

Rifugio

cv3 -  dest. Urb. Tr
 

50,0  50,0  

 dest. Urb. Tr
Chiesetta

cv4 - dest. Urb. Tr
 

Chiesetta

cv4 - dest. Urb. Tr
 

b      

899,0 897,9 233,9 769,9 233,9 Aggiornamento del

PUC per recupero

dei sottotetti

esistenti
 

Ampliamento Hotel

cv5 -  dest. Urb. Tr

dest urb

Tr

 Ampliamento Hotel

cv5 -dest. Urb. Tr

dest urb

Tr

c       
2.000 1.801,1  1.731,0  

 

dest. Urb. Pr
Azienda agricola

cv6 - dest. Urb. Pr
 

Azienda agricola

cv6 - dest. Urb. Pr
 

d      

574 560,6  560,6  

 
 dest. Urb. Tr

Gestione Campeggio

cv7 -  dest. Urb. Tr
 

Gestione Campeggio

cv7 - dest. Urb. Tr
 

239 192,7  192,7  

 
dest. Urb. Tr

WC Campeggio

cv8 - dest. Urb. Tr
 

 WC Campeggio

cv8 - dest. Urb. Tr
 

1.507 1.475,7  1.475,7  

 
dest. Urb. Tr

Bungalows

cv9  - dest. Urb. Tr
 

Bungalows

cv9 - dest. Urb. Tr
 

e      

7.100 7.100,0 7.100,0 1717,0 Aggiornamento del

PUC per il

trasferimento della

capacità

edificatoria residua

del sub-ambito f

dest. Urb. Re/Tr

Borgo Basso e

Borgo Alto

cv10

6098,5 Re +

1001,5 ERP 

 Borgo Basso e

Borgo Alto

cv10

6098,5 Re +

1001,5 ERP 

Sag Re

f      
3.500,0 1.707,0 0,0

 dest. Urb. Re
Borgo di Crinale

Cv11 – dest. Urb. Re 

Borgo di Crinale

Cv11 – dest. Urb. Re

TOT 17.519 15.578,3 15.380,2

Gli aggiornamenti

non comportano

aumento del carico

insediativo
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1. ULTIMI AGGIORNAMENTI PROGETTUALI IN SEGUITO ALLA 

NOTA DELLA SOPRINTENDENZA MBAC-SABAP-LIG-160794 

DEL 16/07/18 

Come anticipato nell’elaborato T_26, si sono apportate le seguenti modifiche: 
Campeggio: - Sostituzione delle coperture in lamiera di alluminio 

preverniciata dei bungalows con scandole di legno; 

 -  Uniformazione del linguaggio architettonico dell’Edificio 

Reception allo stile già usato per il Rifugio; 

 

Rifugio: -   Mitigazione tramite inserimento di nuovi filari di alberi; 

 

Maneggio: -  Riprogettazione delle facciate e della copertura con 

uso di scandole di legno e coperture vegetate; 

- Eliminazione destinazione d’uso Dog’s Hotel; 
 

Borgo Basso e Borgo Alto: - Mitigazione tramite abbassamento di un piano 

dell’edificio principale del Borgo Alto; 
- Trasferimento della residua capacità edificatoria di 

1707 mq di Superficie Agibile dal Borgo di Crinale al 

Borgo Basso e sua collocazione senza alterare 

l’impatto paesaggistico generale del Borgo; 



 

Borgo di Crinale: -   Eliminazione del progetto di edificazione e 

trasferimento della capacità edificatoria nel sub-ambito 

e (Borgo Basso); 

 

Albergo: -   Eliminazione dell’appendice più a nord dell’edificio di 
nuova costruzione, con riduzione di 128 mq di 

Superficie Agibile; 

 

Azienda Agricola: -   Modifica geometrica dei capannoni per ridurre 

l’impatto visivo dei corpi di fabbrica principali, con 
riduzione di 510 mq tra Superficie Agibile e Superficie 

di soppalchi; 

- Introduzione di coperture in scandole di legno oppure 

inerbite; 

 

 

2. AGGIORNAMENTI PROGETTUALI IN SEGUITO ALLE 

PROPOSTE DI MODIFICA FORMULATE IN RISPOSTA ALLA 

NOTA DELLA SOPRINTENDENZA MBAC-SABAP-LIG-15197 DEL 

21/6/2017 

Come meglio descritto nell’elaborato T_25, si sono apportate le seguenti modifiche: 

- Campeggio: per mitigare l’impatto della superficie di parcheggio (obbligatoria per 

norma) è stato eliminato il pergolato fotovoltaico ed è stato aggiunto un filare di 

alberi, oltre alla previsione di inerbimento degli stalli; 

- Rifugio: è stata eliminata la passerella panoramica che si estendeva in area di 

vincolo paesaggistico; 

- Scuderie del maneggio: per mitigare l’effetto visivo di lunghezza del fabbricato è 
stato differenziato l’aspetto esterno delle tre zone dedicate a spogliatoi, stalla ed 
allenamento al coperto attraverso l’impiego per le varie parti di materiali di finitura 
differenziati; 



- Concentrazione volumetrica c.v.10 e viabilità di accesso: per diminuire il numero 

dei parcheggi distribuiti ai lati delle strade presso la villa e tutelare in tal modo la 

viabilità “storica”, sono stati trasferiti i parcheggi pubblici in altre aree liberate 
dalle ultime modifiche progettuali ed è stata trasferita parte del parcheggio 

pertinenziale in un’autorimessa interrata; Per diminuire la visibilità dell’edificio ex-

RTA, questo è stato modificato ottenendo un sensibile abbassamento ed è stata 

eliminata la passerella su arcate che collegava alla montagna retrostante; 

- Azienda agricola: per limitare l’impatto delle coperture dei nuovi capannoni è stato 
previsto un diverso materiale di copertura con colorazione nelle tonalità del 

verde; inoltre le sagome degli edifici sono state  mitigate dall’inserimento di filari 
di alberi. 

Le superfici complessive degli standard urbanistici ed i progetti preliminari delle 

opere di urbanizzazione non sono cambiati. 

 

3. AGGIORNAMENTI PROGETTUALI IN SEGUITO ALLE 

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA  DETERMINA DI NON 

ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

In ottemperanza alle prescrizioni sono stati eliminati: 

- gli svettamenti (deroghe consentite dal PUC al numero massimo dei piani); 

- il trasferimento di superficie abitabile non realizzata nel sub-ambito f verso il sub-

ambito e, come inizialmente era stato proposto nella consegna del Novembre 

2014 tra gli adeguamenti del progetto alle prescrizioni della prima Conferenza 

referente; 

- l’applicazione dell’art. 21 del PUC, che avrebbe consentito un incremento 

dell’indice edificatorio condizionato all’applicazione di tecniche di risparmio 
energetico superiori a quelle già richieste dalla normativa vigente. 

Il carico insediativo residenziale diminuiva di oltre 2000 mq di Superficie Agibile e 

conseguentemente risultavano diminuiti l’impatto paesaggistico, il consumo di suolo 
e la trasformazione di aree boscate. Le superfici complessive degli standard 

urbanistici ed i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione non sono stati 

cambiati. E’ stato ulteriormente migliorato il rapporto scavi/riporti in seguito 
all’eliminazione della previsione dell’autorimessa A2 nella c.v.10, non più 



necessaria. In seguito ai cambiamenti di cui ai precedenti paragrafi si è ritenuto 

necessario apportare una ulteriore modifica al progetto, consentita dalla scheda di 

PUC. Si tratta di una riequilibratura delle destinazioni d’uso in seguito alla 
diminuzione del carico insediativo. Per il sub-ambito e il PUC consente destinazioni 

d’uso Residenza e, facoltativamente, RTA. La precedente versione progettuale 
prevedeva una struttura di RTA di 26 unità ricettive. All’interno delle stesse cubature 

ora è invece progettata residenza. Dal punto di vista paesaggistico non c’è 
differenza. Questo è necessario in quanto la misura degli standards e delle opere di 

urbanizzazione richieste dal PUC non dipendono proporzionalmente dalle superfici 

progettate, ma sono imposte come minimi inderogabili. Per poter fare fronte a tali 

richieste occorre che il progetto abbia una redditività minima che consenta la 

fattibilità economica dell’intervento e faccia fronte anche alla generale diminuzione 

dei prezzi di vendita degli immobili conseguente alla crisi economica perdurante dal 

2008. Pertanto, come consentito dal PUC, all’interno del sub-ambito e è rimasta 

solamente la destinazione d’uso residenziale. 

In conseguenza di ciò sono stati aggiornati tutti gli elaborati coinvolti da queste 

modifiche.  
 

4. AGGIORNAMENTI PROGETTUALI IN SEGUITO ALLA SECONDA 

CONFERENZA DEI SERVIZI REFERENTE  

La nota della Soprintendenza del 22/7/2016, costituente l’allegato E al Verbale della 
seconda Conferenza dei Servizi Referente del 27//2016, richiedeva una serie di 

integrazioni, cui è stato risposto con l’integrazione protocollata nell’Ottobre 2016: 

- Fotoinserimenti delle costruzioni con viste reali da percorsi pubblici e dai punti di 

belvedere, in particolare dal castello; 

- Motivazioni di compatibilità con l’ambito boscato ed il relativo assetto insediativo del 
PTCP del borgo di crinale. 

-  Chiara indicazione e perimetrazione dei vincoli paesaggistici presenti; 

- Valutazione dell’oppotunità di sottoporre il PUO a VAS (poi superata dalla 

determina di non assoggettabilità a VAS del Gennaio 2017); 

 



5. AGGIORNAMENTI PROGETTUALI IN SEGUITO ALLA PRIMA 

CONFERENZA DEI SERVIZI REFERENTE 

In sede della prima Conferenza dei Servizi referente sono state  evidenziate la 

necessità di un approfondimento in relazione all’impronta al suolo, alla viabilità ed 
alla configurazione degli interventi edilizi con speciale riferimento al tema del nuovo 

borgo di crinale e la  necessità di di un sopralluogo nell’ambito di PUO.  Durante il 

sopralluogo del giorno 18 Marzo 2014, effettuato congiuntamente dai rappresentanti 

della Regione, della Sovrintendenza, del Comune e della proprietà, in rapporto alla 

progettazione della concentrazione volumetrica c.v.11, é emersa la necessità di 

meglio ponderare il tema della tutela del bosco, imposta come vincolo paesaggistico 

ope legis dal D.Lgs. n.42 del  22.01.2004. 

Conseguentemente è stato svolto, da parte dei sottoscritti, un approfondimento 

progettuale, volto a migliorare la configurazione generale del PUO ed a valutare una 

possibile alternativa per la c.v.11, con impatto paesaggistico minimizzato rispetto 

alla soluzione originalmente prefigurata nella scheda di PUC. Si è ricercata una 

soluzione compatibile con il mantenimento in loco di un insediamento con funzione 

di presidio e che sia parte di un equilibrio economico direttamente funzionale alla 

tutela dagli incendi e della valorizzazione dell’intera proprietà come parco di uso 

pubblico, individuati nel  verbale allegato alla delibera di approvazione del PUC 

come elementi di interesse pubblico per quest’ambito. 

L’alternativa individuata prevedeva il trasferimento di oltre la metà della capacità 

edificatoria della c.v.11 da sub-ambito f verso il sub-ambito e presso la 

concentrazione volumetrica c.v.10 (proposta in  seguito bocciata dalle prescrizioni 

della determina di non assoggettabilità a VAS) e la riprogettazione delle superfici 

restanti in loco. La riconfigurazione prevede un solo edificio di aspetto tradizionale, 

rivestito in pietra a faccia vista, affiancato da un sistema di case-fascia. Queste sono 

edifici ad un piano, disposte in modo sfalsato sul versante, con tetti verdi digradanti 

uno sull’altro, dall’aspetto derivato da quello delle antiche caselle di pastori, ancora 
presenti nella proprietà.  

Tale soluzione con la gran parte delle coperture vegetata, da un punto di vista 

“puntuale”, non lede la continuità della percezione paesaggistica del bosco, pur 

introducendo un segnale del presidio. Dal punto di vista generale, valutando il bosco 

della proprietà nella sua interezza, l’introduzione di tale insediamento è funzionale 

agli interventi di rimboschimento,  manutenzione, prevenzione incendi ed apertura 



alla fruizione pubblica. Nel trasferimento da una concentrazione volumetria all’altra, 
il peso insediativo complessivo è leggermente diminuito. 

Con l’occasione si è provveduto anche ad un aggiornamento progettuale della 
ristrutturazione/ ampliamento della villa esistente, con alcune modifiche volte ad un 

maggior rispetto dei fabbricati esistenti, alla minimizzazione degli scavi e dei tagli di 

piante esistenti.   

La rimodulazione della distribuzione dei pesi insediativi tra i sub-ambiti e ed f ha 

comportato una revisione della distribuzione degli standards urbanistici e del 

sistema del parcheggio pertinenziale, che è stata condotta con i principi della 

minimizzazione degli scavi e della mitigazione tramite piantumazioni. Erano state 

eliminate le 4 autorimesse della c.v.11 e 2 di quelle previste nella c.v.10, 

rimanendone in totale 3 in tutto il PUO, per una diminuzione degli scavi previsti di 

circa 23.700 mc. Attualmente, inseguito ad ulteriori modifiche è stata eliminata 

un’altra autorimessa pertinenziale alla residenza. In ottemperanza ad un accenno 

colto durante la Conferenza dei Servizi, sono stati eliminati tutti i pergolati dai 

parcheggi pubblici e la maggior parte da quelli privati, per mitigare la presenza dei 

parcheggi stessi con filari di alberi di nuova piantumazione. In tal modo molti dei 

pannelli fotovoltaici previsti sui pergolati privati sono stati trasferiti sulle coperture 

degli edifici. Gli elaborati scritti del PUO sono stati adeguati coerentemente alle su 

esposte modifiche. 

L’insieme delle modifiche è volto nel suo complesso ad un minore impatto 
paesaggistico delle previsioni di PUO.  

Le integrazioni successive alla Conferenza dei Servizi si sono svolti in tre distinte 

fasi. Il giorno 25-11-2014 sono stati protocollati gli elaborati contenenti la nuova 

soluzione planivolumetrica appena descritta. In seguito all’istruttoria comunale su tali 
elaborati, è stata richiesta la modifica di alcuni aspetti progettuali dell’albergo e di  
Relazione, NTA e  Convenzione per la migliore definizione alcuni aspetti procedurali 

del PUO. Il protocollo di tali modifiche è stato effettuato il giorno 27-2-2015.  

L’ultima integrazione/sostituzione riguarda  invece il Rapporto preliminare per la 

Procedura di Assoggettabilità a VAS, la tavola R_1quater che rende conto, tra l’altro 
degli scavi e riporti, ed infine nuovamente le opere di urbanizzazione, in quanto 

l’Amministrazione Comunale ha indicato che non intende più prendere in carico 

l’edificio pubblico previsto nel sub-ambito b su richiesta della stessa A.C. 

(integrazioni luglio e dicembre 2012).  
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PREMESSA 

La relazione è prodotta come allegato alla documentazione a margine della procedura di accertamento di verifica 

di assoggettabilità alla VAS ai sensi della L.R. 32/2013 cui è sottoposta la richiesta di PUO per il recupero del 

complesso architettonico e della sistemazione paesaggistico - ambientale dell’ambito Re-C0 23 del PUC di 

Andora (SV). 

In particolare lo studio di approfondimento è teso a ottenere un inquadramento conoscitivo dell’area di 

intervento e a rilevare la significatività della presenza di specie ed habitat di interesse conservazionistico situate 

nelle aree di intervento, con particolare riferimento alla L.R. 28/2009. 

Al fine di eseguire un’analisi di dettaglio dell’area a progetto, Ce.S.Bi.N Srl ha affidato ai seguenti tecnici le attività 

di rilievo per la componente naturalistica: 

 

- Agr. dott. Dario Ottonello 

- Agr. dott. Fabrizio Oneto 
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1. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

Aree naturalistiche di pregio 

 

I terreni oggetto di intervento sono ubicati in Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Andora.(Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 - Localizzazione intervento (in rosso). 

 

L’area a progetto è esterna ad elementi della Rete Natura 2000 ligure (Dir. 92/43/CEE) e/o aree protette di 

interesse regionale (Fig. 2).  

 

Fig. 2 – Rapporto fra l’area a progetto ( in blu) e aree SIC (in rosso). 
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L’area di studio è invece interessata da elementi della Rete ecologica della Regione Liguria: 

- Tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi (ID 53775), avente come specie target Lucanus 

cervus e Cerambyx cerdo; 

- Tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti (IS 54066), avente come specie target Caprimulgus 

europaeus, Lanius collurio e Lullula arborea. 

 

Tali aree sono individuate con DGR 1793/2009 “Istituzione Rete ecologica ai sensi della L.R. 28/2009 art.3” 

dalla Regione Liguria (Fig. 3). Si ricorda che la rete ecologica ligure individua diversi elementi, fra cui Nuclei 

centrali e Aree di interconnessione territoriale; fra queste ultime i corridoi ecologici e le stepping-stones (tappe 

di attraversamento) che permettono, attraverso una sequenza di piccole aree di idoneità ecologica fra loro 

separate, una connessione per il gruppo di specie target (www.ambienteinliguria.it). 

 

 

Fig. 3 – Rapporto fra l’area a progetto e la Rete ecologica regionale.  

 

Nella Fig. 3Bis è inoltre evidenziata la sovrapposizione fra la previsione del PUO e gli elementi della Rete 

ecologica individuati. 

http://www.ambienteinliguria.it/
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Fig. 3bis – Sovrapposizione PUO con la Rete ecologica regionale. 
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 Vegetazione 

L’analisi delle tipologie vegetazionali tramite la sovrapposizione della Carta Forestale e la Carta dell’uso reale del 

suolo della Regione Liguria permette di definire la struttura della vegetazione esistente nel contesto (Fig. 4). 

 
Fig. 4 - Estratto carta dei Tipi forestali e uso del suolo Regione Liguria. 

 

Nell’area a progetto prevalgono dunque mosaici fra diverse formazioni boschive termofile, alternando settori con 

coperture ben strutturate alternate ad aree caratterizzate ad oggi da boscaglie di invasione miste conifere e 

latifoglie.  

 

- Querceto neutro-calcifilo di roverella QU30X 

Popolamenti a predominanza di roverella con orniello ed altre latifoglie subordinate su substrati calcarei, 

calcareo-marnosi e marnoso-arenacei. Cedui semplici, spesso invecchiati o in conversione naturale a fustaia, 

talora boschi di neoformazione. Da xerofili a mesoxerofili, da carbonatici a neutrocalcifili. 

 

- Lecceta mesoxerofila LE20X 

Popolamenti a predominanza di leccio, sovente in mescolanza con subordinate altre caducifoglie come carpino 

nero, acero minore, orniello e roverella, o pini, in genere cedui semplici  o matricinati, presenti sui versanti freschi 

o a suolo più profondo della fascia costiera, su substrati vari, mesoxerofili, da mesoneutrofili a calcifili. 
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- Ostrieto termofiloOS20X 

Popolamenti di suoli profondi e freschi, della fascia costiera su vari substrati, a predominanza di carpino nero, 

talora in mescolanza subordinata con altre latifoglie, sotto forma di cedui più o meno matricinati, in genere 

mesoxerofili, da mesoneutrofili a calcifili. 

 

- Castagneto acidofilo CA30X 

Popolamenti di castagno puri o in mescolanza con latifoglie d'invasione, localmente con faggio e/o roverella. 

Cedui, fustaie sopra ceduo, spesso con struttura irregolare.  Da mesofili a mesoxerofili, da mesoneutrofili ad 

acidofili. 

 

- Alneto di ontano nero FR40X 

Popolamenti a prevalenza di ontano nero, in mescolanza con frassino maggiore e ontano bianco in ambito 

submontano; fondovalle, impluvi e bassi versanti dell’entroterra e della zona costiera. Generalmente mesoigrofili, 

tendenzialmente neutrofili. 
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- Fauna 

 

Per quanto riguarda le informazioni sulla fauna presente nell’area a progetto, il database naturalistico LIBIOSS 

(2016) disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it, riporta solo un dato di caprimulgo 

(Caprimulgus europaeus) (Fig. 5) ai confini settentrionali della proprietà. 

 

 

Fig. 5 - Estratto localizzazione specie (LIBIOSS, 2016) da www.ambienteinliguria.it.  

 

 

 

http://www.ambienteinliguria.it/
http://www.ambienteinliguria.it/
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2. RILIEVI 

 

In data 25 agosto 2016 è stato eseguito un sopralluogo per la verifica della componente vegetazionale e delle 

specie.  

Sono stati eseguiti 3 transetti lungo le strade esistenti e indagini puntuali all’interno degli edifici afferenti a Villa 

Stampino, ad oggi abbandonati (Fig. 6).  

 

 

Fig. 6 - Localizzazione transetti e punti di rilievo all’interno dell’area a progetto. 

 

All’interno dell’area è presente un articolato sistema di viabilità realizzato per la gestione dell’ampia tenuta. 

L’origine dei consorzi vegetali presenti deriva infatti dalla gestione attuata in passato e dalla conseguente 

evoluzione naturale della vegetazione favorita dal venir meno dei puntuali interventi selvicolturali e manutentivi 

attuati in passato. 

 

- Transetto 1 

L’area a monte della villa e la parte sommitale della proprietà hanno una copertura pressoché uniforme boschiva, 

mista con conifere e latifoglie mediterranee (Fig. 7) mentre la parte sottostante è caratterizzata da consorzi 

vegetali in cui la componente autoctona è frammista ad elementi di impianto antropico - in particolare Cipressi - 
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associati al parco della Villa Stampino, principalmente lungo l’ampio viale di accesso. Lungo il transetto sono 

rinvenibili ampi lembi di querceta con roverella (Quercus pubescens) anche di discrete dimensioni (Fig. 8).  

 

 
Fig. 7 - Boschi misti di conifere e latifoglie. 

 

 
Fig. 8 - Boschi di roverella. 
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L’area è caratterizzata inoltre dalla presenza di piccoli impluvi, in cui sono comuni orniello e carpino nero, e 

risorgenze che in parte sono state captate in passato per la realizzazione di un sistema di accumulo d’acqua che 

ancora tuttora vede la presenza di alcune raccolte d’acqua artificiali – in prevalenza cisterne in cemento 

cilindriche - sparse lungo il versante. Nel settore settentrionale è presente un ampio bacino con sponde in terra 

per la raccolta d’acqua che al momento del sopralluogo si presentava asciutto. L’esame della vegetazione ivi 

presente con dominanza di giuncacee, fa supporre che la presenza d’acqua sia solo temporanea durante il periodo 

di maggiore piovosità e di minore evapotraspirazione compreso tra l’autunno e la primavera (Fig. 9).  

La presenza di tale invaso, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di recupero di una zona umida in un’area 

in cui persiste la carenza di acqua e di raccolte d’acqua utili per la biodiversità. Pertanto sarebbe auspicabile un 

progetto, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del parco, che tenga in considerazione la messa in 

sicurezza ed il recupero naturalistico del sito, anche in funzione di possibili futuri progetti di reintroduzione della 

testuggine palustre ingauna (Emys orbicularis ingauna), storicamente presente nella Val Merula e ad oggi 

probabilmente localmente estinta. 

 

 
Fig. 9 - Piccolo invaso asciutto. 

 

- Transetto 2 

Le aree aperte, probabilmente un tempo molto più diffuse come testimoniano la presenza delle tipiche caselle 

utilizzate dai pastori nella Liguria di ponente, sono attualmente molto limitate in estensione e situate nel settore 

centro-meridionale nella parte alta del PUO e mantenute da saltuari interventi della proprietà. È presente una 

ampia radura (Fig. 10) circondata da querceta a roverella, con frammisto pino d’Aleppo nelle condizioni di minor 

profondità del suolo. Tale area è significativa in quanto rappresenta una delle poche zone aperte all’interno 

dell’area uniformemente boscata, aumentando la disponibilità di habitat la biodiversità locale. È pertanto 
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auspicabile che non siano effettuati interventi di rimboschimento in questa area e che ne sia favorito il 

mantenimento.  

 
Fig. 10 - Area prativa residuale nella parte alta del PUO. 

 

A contorno di quest’area, nel settore orientale del PUO, sono presenti delle aree coltivate (Fig. 11), in prevalenza 

destinate a vigneti e orti, oltre ad ex coltivi in stato di abbandono.  

 

 

Fig. 11 - Coltivazioni nella parte orientale del PUO. 
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- Transetto 3 

Nel settore meridionale le latifoglie diventano più rade lasciando maggiore spazio alle conifere con una 

dominanza del pino d’Aleppo (Pinus halepensis) in un contesto di crinale con prevalenza di gariga con elevati 

fenomeni di dilavamento del suolo ed emersione del substrato roccioso. Quest’area è quella soggetta al maggior 

rischio di incendi che in passato hanno interessato più volte le aree limitrofe (Fig. 12).  

 

 
Fig. 12 - Crinale a Pino d’Aleppo nel settore meridionale del PUO. 

 

Per quanto concerne la fauna, al momento del sopralluogo sono state contattate in tutte le aree indagate specie 

comuni tra cui Turdus merula, Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala, Carduelis chloris, Fringilla coelebs, Picus viridis, Pica 

pica, Parus major, Garrulus glandarius, Troglodytes troglodytes, Buteo buteo. per quanto concerne gli uccelli. Nel caso dei 

rettili, sono state rilevate Podarcis muralis e Lacerta bilineata, incluse nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE ma 

molto diffuse e comuni nell’intero territorio regionale e di scarso interesse conservazionistico (Arillo e Mariotti, 

2006), oltre a. Tarentola mauritanica.  

La presenza di mammiferi è stata ampiamente verificata nell’area, con segni evidenti riconducibili a Sus scrofa e 

Meles meles. Nel punto di rilievo coincidente con gli edifici abbandonati di Villa Stampino, in varie stanze e nel 

sottotetto dell’edificio principale sono stati osservati complessivamente 6 individui di Rhinolophus hipposideros e 2 

esemplari di Rhinolophus sp. indeterminati (Fig. 13). L’assenza di cospicui cumuli di escrementi e di un numero 

elevato di individui nel periodo estivo porta ad escludere la presenza di colonie riproduttive e roost di interesse. 

L’edificio è probabilmente utilizzato come rifugio temporaneo da singoli individui, senza la costituzione di 

colonie numerose, come accade però in numerosi edifici diruti e non del comprensorio (Oneto et al., 2015). 
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Fig. 13 - Esemplare di Rinolofo osservato all’interno di Villa Stampino. 

 

La presenza dei Chirotteri, induce comunque a valutare eventuali interventi e modalità attuative del progetto di 

riqualificazione della villa che tengano in considerazione la presenza di queste specie, ad esempio programmando 

in lavori in periodi di non presenza degli animali, e svolgendo in ogni caso un monitoraggio in corso d’opera a 

carico di un tecnico chirotterologo. Sarebbe auspicabile, inoltre, il mantenimento o la creazione di una piccola 

area rifugio per la Chirotterofauna, ad esempio nel sottotetto di Villa Stampino (Fig. 14), isolata dai restanti locali 

e comunicante con l’esterno.  

 
Fig. 14 - Sottotetto di Villa Stampino frequentato da Chirotteri. 
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3. CONCLUSIONI 

 

I rilievi svolti nel 2016 evidenziano uno stato generale della componente vegetale con carattere mosaicato in cui 

si alternano tessere boschive di interesse conservazionistico e paesaggistico come le quercete a elementi 

maggiormente degradati con carattere di boscaglia mista a conifere e latifoglie mediterranee. Un valore aggiunto 

del recupero potrebbe essere rappresentato dalla sistemazione dell’area in modo da garantire la permanenza di 

raccolte d’acqua (artificiali quali vasche in cemento e pietra locale o naturali con sponde in terra) colonizzabili 

dalle specie della fauna minore rilevate nell’area aumentando il livello di biodiversità generale, oltreché il recupero 

a fini naturalistici del piccolo invaso ad oggi asciutto, e al mantenimento di aree aperte all’iterno del bosco per 

aumentare la ricchezza specifica locale. Attenzione, infine, dovrà essere posta al recupero dei manufatti esistenti 

in riferimento alla presenza di specie della Chirotterofauna.  

 

 

Le indagini svolte nell’area di intervento e le conoscenze acquisite permettono di evidenziare che: 

- l’area di intervento non interessa aree protette ed aree Natura 2000 (Dir. 92/43/CEE);  

- l’area di intervento è interessata da elementi della Rete ecologica della Regione Liguria: tappe di 

attraversamento per specie di ambienti boschivi (ID 53775), avente come specie target Lucanus cervus e 

Cerambyx cerdo; tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti (IS 54066), avente come specie 

target Caprimulgus europaeus, Lanius collurio e Lullula arborea; 

- l’area è caratterizzata da un mosaico fra habitat boschivi misti, di valore ecologico come habitat di specie, 

alternati a rare zone prative in rapida evoluzione; 

- nell’area non sono presenti specie di rilievo conservazionistico e normativo, salvo la presenza di R. 

hipposideros (All. II e IV Dir. 92/43/CEE) all’interno degli edifici afferenti a Villa Stampino. 

Pertanto, in base alle indagini condotte ed alle considerazioni esposte si conclude che:  

gli interventi previsti non modificheranno la struttura e la funzionalità dei corridoi ecologici presenti e 

non comprometteranno l’integrità della Rete ecologica regionale, e la conservazione di habitat e specie 

tutelate. 
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RELAZIONE INTEGRATIVA ALL’INDAGINE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Pratica numero 2016/G13.17.5/8 

 

Con riferimento alla pratica numero 2016/G13.17.5/8 a seguito vs. nota protocollata con il 

numero PG/2017/0203171 del 01/06/2017 ed a seguito di incontro avvenuto presso la Regione 

Liguria in data 20/06/2017, si riportano le integrazioni da voi richieste, inerenti gli aspetti geologici, 

idraulici, sismici e suolo. 

Nel Marzo del 2012 è stata redatta la relazione di fattibilità geologica, alla quale si rimanda 

per quanto qui non espresso, contenente la Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica, nella quale 

sono state riassunte le principali caratteristiche dell’areale oggetto di PUO, ottenuta anche 

attraverso rilievo geologico, geomorfologico ed idrogeologico, nonché con l’esecuzione in situ di 

indagini geognostiche (prove penetrometriche dinamiche leggere, prospezioni sismiche a rifrazione 

e misure geofisiche dei rapporti spettrali H/V). 

Nell’area di interesse sono state individuate alcune criticità geomorfologiche, caratterizzate 

da frane attive e quiescenti, come riportato di seguito nello stralcio della Carta di Analisi: dove 

verrà realizzato il “Borgo Basso” è stato individuato un corpo di frana quiescente a movimento roto-

traslativo, con ciglio di distacco ubicato a valle di Villa Stampino; nell’area dove verrà realizzato il 

“Borgo Alto” sono stati identificati fenomeni di instabilità, entrambi a movimento traslativo, ubicati 

rispettivamente in prossimità dell’invaso artificiale (frana attiva), interessando il riporto realizzato 

per la creazione dello stesso, e verso valle nell’area pedemontana. 

Tali fenomeni franosi non erano stati evidenziati, ovvero erano stati indicati con un diverso 

cinematismo, sia nel Piano di Bacino sia sul vigente PUC del Comune di Andora. 
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Stralcio Carta di Analisi geologica-geomorfologica del PUO, con le relative criticità geomorfologiche  

 

Al fine di meglio definire tali evidenze verranno analizzati gli elementi che hanno portato ad 

individuare e classificare le frane citate, considerando sia le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche ed idrogeologiche riscontrate tramite rilievo ed indagini in situ, sia tenendo in 

considerazione gli indicatori cinematico-geomorfologici individuati nell’area presa in 

considerazione, quali ad esempio lesioni/fessurazioni, l’assenza e/o la presenza di affioramenti 

rocciosi, l’evidenza di scarpate, cigli di erosione e rotture di pendio, ecc…. 

Gli indicatori da poter considerare sono molteplici, in parte ripresi da Crozier (1986): 

 evidenza di scarpate e crepacci con bordi netti; 

 nette variazioni di curvatura lungo il profilo longitudinale del versante; 

 sconvolgimento del sistema di drenaggio, ristagni d’acqua, depressioni, deviazioni 

dell’alveo fluviale; 

 assenza di sviluppo di suolo e/o affioramenti di substrato; 

 alberi inclinati; 

 lesioni negli edifici o in altre opere antropiche. 

  CORPO DI FRANA   
    BORGO BASSO 

   CORPO DI FRANA  
INVASO ARTIFICIALE 

  CORPO DI FRANA   
     BORGO ALTO 



3 

 

 CORPO DI FRANA INVASO ARTIFICIALE 

In prossimità del lago artificiale, ed in particolare sul riporto utilizzato per la creazione dello 

stesso, è stato evidenziato un fenomeno di instabilità causato dalla mancata regimazione delle 

acque di infiltrazione, che imbibendo il terreno detritico sciolto che costituisce lo sbarramento, lo 

rendono instabile. 

Dal punto di vista cinematico si tratta di una frana a scivolamento/scorrimento traslativo; in 

particolare si ritiene che si tratti di un fenomeno di creep lento che esclude problematiche alle 

edificazioni che verranno realizzate a valle. 

L’intervento di ripristino dell’invaso artificiale è subordinato alle opere di consolidamento e di 

messa in sicurezza della sponda; il recupero del lago porterà ad eliminare i fenomeni di 

imbibizione, stabilizzando la zona. 

Nell’area posta in prossimità dell’invaso artificiale sono state realizzate n. 8 prove 

penetrometriche dinamiche leggere, n. 2 prospezioni sismiche a rifrazione e n.1 misura geofisica 

mediante tecnica dei rapporti spettrali o HVSR; attraverso tali indagini è stato possibile identificare 

uno spessore di terreno pari a circa 7.5 metri alla sommità del lago. 

Di seguito verranno presi in considerazione gli elementi cinematico-geomorfologici riscontrati 

nell’area, che hanno portato a determinare la presenza di tale criticità geomorfologica; va precisato 

che la zona risulta interessata da notevole vegetazione (rovi), da far presumere di per sé la 

presenza di un’instabilità, per cui è stato difficile realizzare una documentazione fotografica del 

tratto di sbarramento a valle. 

Gli elementi che hanno portato ad individuare e classificare dal punto di vista cinematico la 

frana sono stati: 

- la presenza di terreno detritico sciolto fino ad una profondità di circa 7.5 metri dalla 

sommità del lago; 

- la presenza di abbondante vegetazione (rovi); 

- la presenza di forte imbibizione della coltre che costituisce lo sbarramento; 

- l’evidenza di scoscendimenti e lesioni lungo il riporto che costituisce lo sbarramento lato 

sud dell’invaso artificiale; 

- la presenza di forte impregnazione d’acqua, fenomeni di ruscellamento concentrato con 

caratteristiche erosive, visibili a valle dello sbarramento, sia lungo la strada esistente sia 

nel successivo tratto di versante. 

Di seguito la documentazione fotografica inerente l’area di interesse, ove viene 

rappresentato il lago artificiale e le zone di forte impregnazione e ruscellamento superficiale 

presenti a valle. 
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 CORPO DI FRANA BORGO BASSO 

In prossimità della futura viabilità di accesso al “Borgo Basso” è presente un’evidente corpo 

franoso con ciglio di distacco ubicato a valle di Villa Stampino, derivante da un antico movimento 

roto-traslativo. 

Nell’area di frana è stata effettuata un’indagine geofisica dei rapporti spettrali o HVSR, 

mentre nelle aree limitrofe sono state effettuate n.8 prove penetrometriche dinamiche leggere e n.2 

prospezioni sismiche a rifrazione. 

Tali indagini hanno evidenziato la presenza di una coltre superficiale soprastante blocchi 

rocciosi disarticolati in matrice sabbioso-argillosa; il substrato roccioso è rappresentato da 

conglomerati pliocenici, appartenenti alla Formazione dei Conglomerati di Monte Villa, ovvero 

conglomerati a ciottoli prevalentemente calcarei, più o meno cementati, localmente sabbie 

debolmente cementate. 

Data l’alternanza (stratificazione) tra litotipi pliocenici conglomeratici (poco erodibili) e 

marnosi (molto erodibili) si possono osservare verso nord vistosi fenomeni di erosione calanchiva 

con presenza di incisioni, cigli morfologici in arretramento geomorfologico attivo.  

Nell’intorno l’area risulta interessata da importanti fenomeni di ruscellamento superficiale 

diffuso, provenienti da monte e diretti lungo le linee di massima pendenza, con forti fenomeni di 

imbibimento, impregnazione e ristagno idrico a seguito di eventi di pioggia di durata medio-lunga.  

Attraverso il rilevamento geologico e geomorfologico, nonchè le indagini effettuate in situ, è 

stato possibile identificare la presenza di un fenomeno franoso, evidenziato da:  

- presenza di scoscendimenti; 

- assenza di affioramenti rocciosi nell’area; 

- presenza di una vegetazione differente dalle aree limitrofe, caratterizzata da cespugli e 

non da vegetazione arbustiva. 

L’assenza di indicatori cinematico-geomorfologici fa comprendere come tale evento non 

presenti attività recenti o in atto, confermate dal colloquio con il proprietario della tenuta, ma: 

- presenza di un profilo regolare, costituito da ampie fasce terrazzate; 

- assenza di lesioni recenti sui manufatti, quali ad esempio i muri presenti a monte e in 

prossimità di Villa Stampino, nonché le strade laterali.    

Di seguito la documentazione fotografica inerente l’area di interesse. 
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L’area analizzata non è stata inserita nella Carta di Suscettività al Dissesto dei Versanti del 

Piano di Bacino; date le caratteristiche geologico-geomorfologiche, idrogeologiche e l’assenza di 

indicatori che dimostrino un’attività recente, in fase di aggiornamento del Piano di Bacino si 

propone di inserirla come “area a suscettività al disseto elevata, Pg3a – frane quiescenti”, 

ovvero aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane 

quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi sui versanti e lungo i corsi 

d’acqua. 

Per quanto attiene le norme di attuazione si rimanda alla relazione di fattibilità geologica del 

PUO, redatta dallo scrivente nel Marzo 2012, nella quale si evince che in fase di permesso a 

costruire dovranno essere effettuate indagini geognostiche, quali sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo. 

Le indagini dovranno essere realizzate anche in prossimità dell’area di frana, al fine della 

determinazione delle caratteristiche geologico, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche, al 

fine di meglio definire le opere di contenimento delle stesse per la realizzazione degli interventi 

ammessi. 

Per quanto attiene le opere ammesse si dovrà far riferimento alla relativa Normativa di Piano 

di Bacino, anche per quanto attiene gli studi di maggior dettaglio da effettuare ed i pareri da 

ottenere in fase di permesso a costruire  

 

 CORPO DI FRANA BORGO ALTO 

Nel tratto a valle dell’area ove verrà realizzato il “Borgo Alto” è stata individuata una frana 

quiescente con movimento traslativo. 

Nell’area di interesse non sono state effettuate indagini geognostiche, ma l’analisi delle 

prove effettuate nelle aree limitrofe, nonché il rilevamento geologico-geomorfologico, ha permesso 

di evidenziare la presenza di una coltre detritica di estensione notevole e spessore superiore a 3 

metri. 

Gli affioramenti presenti a sud sono costituiti dai Conglomerati di Monte Villa, conglomerati a 

ciottoli prevalentemente calcarei, più o meno cementati, localmente sabbie debolmente cementate; 

procedendo verso valle sono presenti le Argille di Ortovero, ovvero lenti conglomeratiche, 

alternanze stratificate di argille sabbiose e sabbie o conglomerati minuti.  

La coltre detritica individuata risulta complessivamente soggetta a problematiche 

idrogeologiche con zone soggette a  forti fenomeni di imbibimento, impregnazione e ristagno idrico 

e, nella parte bassa presenza di profondi solchi di erosione di natura calanchiva, con linee di 

ruscellamento concentrato con caratteristiche erosive. 

Come già esposto, mediante una valutazione geomorfologica, è stata valutata la presenza di 

un antico movimento franoso, ma l’assenza di indicatori cinematico-geomorfologici, quali la nicchia 

di distacco, fa comprendere come tale evento non presenti attività recenti o in atto. 



10 

 

Di seguito la documentazione fotografica inerente l’area di interesse, ove si evince la 

presenza dei fenomeni di erosione e ruscellamento concentrato.  
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L’area analizzata non è stata inserita nella Carta di Suscettività al Dissesto dei Versanti del 

Piano di Bacino; date le caratteristiche geologico-geomorfologiche ed idrogeologiche, in fase di 

aggiornamento del Piano di Bacino si propone di inserirla come “area a suscettività al 

disseto elevata, Pg3a – frane quiescenti”, ovvero aree in cui sono presenti indicatori 

geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di 

movimenti gravitativi sui versanti e lungo i corsi d’acqua. 

Per quanto attiene le norme di attuazione si rimanda alla relazione di fattibilità geologica del 

PUO, redatta dallo scrivente nel Marzo 2012, nella quale si evince che in fase di permesso a 

costruire dovranno essere effettuate indagini geognostiche, quali sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo. 

Le indagini dovranno essere realizzate anche in prossimità dell’area di frana, per la 

determinazione delle caratteristiche geologico, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche, al 

fine di meglio definire le opere di contenimento delle stesse per la realizzazione degli interventi 

ammessi. 

Per quanto attiene le opere ammesse si dovrà far riferimento alla relativa Normativa di Piano 

di Bacino, anche per quanto attiene gli studi di maggior dettaglio da effettuare ed i pareri da 

ottenere in fase di permesso a costruire 

 

Alassio, Luglio 2017 

 

GEOLOGO: 

dott. Alessandro Scarpati 
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