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Il presente progetto di PUO modifica il PUO per l’ambito di completamento ReCo1 del Puc di 
Andora – pratica 731/2008, con istanza protocollata il  9/7/2007,  convenzione stipulata in data 27-
12-2011 presso il notaio Elpidio Valentino di Alassio (rep. 54.621, racc. 32.394), concessione 
urbanistica del Comune di Andora del 24/01/2012 .

In attuazione del PUO sono stati ottenuti i seguenti titoli abilitativi separati per le concentrazioni 
volumetriche cv1 e cv2.

Per la Cv1 la Società Paradiso srl ha prima ottenuto Autorizzazione paesaggistica n. 54 del 29-11-
2012; In seguito sono state presentate la D.I.A. n. 3279 del 26-03-2013, una Comunicazione di 
inizio lavori datata 22-03-2016 ed la  S.C.I.A. n. 4596 del 25-02-2019. Il progetto ha ottenuto  
Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 608 del 14-02-2019. In vista delle scadenze 
dell’autorizzazione Paesaggistica e dell’Autorizzazione per il vincolo idrogeologico, sono state 
condotte a termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’ Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 06-
05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico n. 020/2018 del 28-05-2019, pratica n. 
1098;

Per la Cv2 le committenti signore Patrizia e Sabrina Corti hanno prima ottenuto Autorizzazione 
paesaggistica n. 53 del 29-11-2012;  In seguito sono state presentate la D.I.A. n. 3278 del 26-03-
2013, una Comunicazione di inizio lavori datata 22-03-2016 e la S.C.I.A. n. 4595 del 25-02-2019; 
Il progetto ha ottenuto  Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 1972 del 11-06-2018; 
In  vista  delle  scadenze  dell’autorizzazione  Paesaggistica  e  dell’Autorizzazione  per  il  vincolo 
idrogeologico, sono state condotte a termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’Autorizzazione 
paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico n. 019/2018 
del 28-05-2019, pratica n. 1097;

Il cantiere è in corso. Sono stati effettuati parte degli scavi a progetto e parte delle fondazioni.

 Il nuovo progetto di PUO propone in conformità al PUC:
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 modeste modifiche del perimetro di PUO,  ricomprese nei margini di flessibilità ai sensi 
dell’art. 43 comma 2 della LR 36/97 e ss.mm.ii., e ricomprese nei margini di flessibilità delle 
schede normative delle NCC del PUC, in quanto derivano dalla trasposizione cartografica 
delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico ed edilizio, che non comportano 
incremento del carico insediativo e comportano una variazione non sostanziale della 
superficie dell’ambito del PUO, di entità inferiore al 5%;

 modifica per traslazione parziale della concentrazione volumetrica c.v.2, ricompresa nei 
margini di flessibilità delle NCC del PUC di Andora;

 parziale modifica dei soggetti firmatari del PUO a causa del decesso di alcuni dei precedenti 
firmatari;

Il nuovo progetto di PUO propone modifiche che oltrepassano le flessibilità dellle NTA del PUO 
approvato, ma che ma che sono autorizzabili con aggiornamento  :

 lievi modifiche ai parametri urbanistici e dimensionali della scheda delle Norme di 
Conformità del PUC;

 modifica della tipologia edilizia dei fabbricati residenziali, con riferimento al linguaggio 
architettonico utilizzato, ora più aderente a temi compositivi contemporanei;

 modifica delle sistemazioni esterne della cv2, con previsione di una piscina;
 modifica delle modalità di attuazione con introduzione di tre lotti attuativi separati;
 introduzione della previsione di tre vasche di accumulo dell’acqua con finalità antincendio 

ed irrigue;
 modifica delle opere di urbanizzazione, con introduzione di area di parcheggio pubblico 

presso la cv1;
 modifica per diversa localizzazione della nuova cabina enel presso la c.v.1.

1. L’area oggetto d’intervento

L’area  in  cui  ricade  l’intervento  è  situata  nel  Comune  di  Andora,  foglio  di  mappa  49, 
mappali 84, 134, 1377, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2407, 2455, 2560, 2561, 2562, 
2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2833, 2835, 2838   in località Capo Mele. Si tratta di 
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una porzione di versante compresa tra Via della Pineta, Via della Cornice a monte e la SS1 
Aurelia a valle.
Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il versante è 
in parte boscato ed in parte modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e  
calcestruzzo ed è situata immediatamente alle spalle del porto turistico, a circa 500 m dal 
centro  cittadino,  sul  lato  posto  a  levante  dell’abitato  di  Andora  e  si  presenta 
morfologicamente come pre-collinare o zona di costa bassa. 

L’area è accessibile da Via della Pineta e Via della Cornice.
Le caratteristiche dell'area d'intervento e il contesto urbanistico – insediativo in cui ricade 
sono descritti nell'elaborato T_2 Relazione dell'analisi dello stato di fatto.
Le  componenti  geomorfologiche  e  idrogeologiche  sono  descritte  nell'  elaborato  All.8 
Relazione di fattibilità geologica.

2. Il quadro di riferimento normativo

2.1 La disciplina paesistica (PTCP)
Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento:

per l’assetto insediativo con i regimi normativi di ID-MO-A, IS-MA, IS-MO-B;
per  l’assetto  vegetazionale come  Colture  agricole-Impianti  diffusi  di  serre-
Consolidamento (COL-IDS-CO);
per  l’assetto  geomorfologico come  Regime  normativo  di  Modificabilità  di  tipo  B 
(MO-B).

Nella pagina seguente gli stralci  normativi corrispondenti ai regimi normativi vigenti per 
l’ambito di PUO.

Il PUO è conforme al PTCP ed ai sensi degli articoli 46 e 50 delle Norme di Attuazione del  
PTCP è obbligatoria la redazione di uno Studio Organico d’Insieme
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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 
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P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO



Art. 46 lnsediamenti Diffusi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A)
1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che nel-

lo stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento 

verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.
3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona 

devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di 
parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo carattere 
diffuso.

Art. 49 Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o 

agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un 
incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di un in-
sediamento sparso.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ri-
correnze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di in-
frastrutture, 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.

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 inse-

diamento a carattere diffuso.

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 rea-
lizzazione 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 even-
tuali 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 inse-
diativo 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 ri-
sulta 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 stori-
camente 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 so-
stanzialmente alle linee morfologiche del territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e ve-
getazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza.

Art. 67  Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) 
1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente Se-

zione.
2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento 

ambientale
3. delle opere.

Art. 72 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) - riferito all'assetto vegetazionale
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur 

essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percen-
tuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto 
alle esigenze di presidio idrogeologico.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i pro-
fili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garanti-
re la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, fermo re-
stando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.

4. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente saranno più dettagliatamente definite in sede di approvazione 
dei "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale" previsto dall'art. 43 della legge regionale 16.4.1984 n° 22, 
ferma restando comunque l'osservanza delle disposizioni dei presente articolo anche nelle more di tale approvazione.
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2.2 I vincoli 
L’area oggetto del progetto di P.U.O., oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza alla 
costa, presenta  anche il vincolo per bellezze di insieme, codice 070492, promulgato con 
DM 1/12/1961.
Il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. 30.12.1923 n. 3267 e l.r. 22.1.1999 n. 4 Capo II  
e s.m.i. Si dovrà inoltre tenere conto della classificazione sismica ai sensi della Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 e s.m.i. e della D.G.R. N. 1107 del 08/10/2004, che classificano il Comune 
di Andora in zona sismica 3S. Il rapporto dell’intervento con i vincoli sopra richiamati è 
definito nell’elaborato All. 8 “Relazione di fattibilità geologica”.

2.3 La disciplina urbanistica comunale(PUC)
L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento 
Re-Co1.
L'obiettivo  della  norma  è  quello  di  valorizzare  l'intero  ambito  con  nuove  funzioni 
residenziali e ricomposizione del verde esistente finalizzati a salvaguardare e dare continuità 
alla fascia di verde contigua alla zona TR.
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In  tale  zona  è  consentita  l’edificazione  con  destinazione  residenziale  con  indice  di 
utilizzazione insediativa pari a 0,027 mq/mq per una Sa di 500 mq, con la rispettiva quota di 
standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport per complessivi 310 mq 
e parcheggi pubblici per complessivi 50 mq), la localizzazione sarà determinata in sede di 
P.U.O. L’attuazione è prevista tramite PUO.
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L’intervento  proposto  è  conforme  alle  previsioni  del  PUC  per  quanto  riguarda  le 
destinazioni d’uso, l'indice di edificabilità territoriale e le modalità di attuazione.
Sono altresì  rispettati  i  parametri  di  cui  alle  Norme Urbanistiche Generali  del PUC così 
come adeguate alla L.R. 16/2008.

2.4 Aggiornamenti e Margini di flessibilità del PUO approvato

Ai  fini  dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di  intervento,  si  sono  resi  necessari 
adeguamenti  tecnici  del  perimetro  dell’Ambito  Re-Co1  indicato  dal  PUC  e  dal  PUO 
approvato.   La modifica dell’ambito non è sostanziale e la sua riduzione da 18.580mq a 
18.567mq è inferiore all’ 1‰ (cfr punto 4b delle flessibilità delle NCC).
Rispetto  al  PUO approvato,  si  introduce  come modifica  un’area  di  parcheggio  pubblico 
presso la concentrazione volumetrica 1. Si richiamano pertanto le seguenti flessibilità della 
normativa comunale, che indicano come sempre compatibile la realizzazione di manufatti di 
interesse comune.
Si  applica  anche  la  flessibilità  circa  l’estensione  ed  il  perimetro  delle  concentrazioni 
volumetriche, che è indicata come possibile nelle NCC del PUC di Andora (vedi tav A_1 e 
figura seguente). I calcoli analitici sono svolti sulla tavola.
Si riportano di seguito le flessibilità di cui si richiede applicazione.

2.4.1 NUG  - art 22 margini di flessibilità 
...Omissis...
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; 
...omissis...
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.; 
...omissis...

2.43 Flessibilità delle Schede Normative delle NCC
…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 
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del peso insediativo complessivo dell’ambito, provvedendo, se del caso, a minime compensazioni della  
potenzialità insediativi fra le varie zone “cv”.
...omissis…

1) ...omissis…
2) Tramite P.U.O. qualora si intenda modificare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti confor-

mi alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. Le se-
guenti 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 neces-
sari dalla trasposizione delle previsioni del P.U.C.;

b) ...omissis…
c) siano modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volumetrica che, salvo modeste tra-

slazioni, 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) ...omissis…
b) …omissis…
c) si vogliano apportare modifiche ai parametri dimensionali riportati nella pertinente scheda;

. …omissis…
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2.4.5 Scheda delle NCC del PUC con modifiche in AGGIORNAMENTO

In rosso di seguito le modifiche.

Ambito di completamento Capo Mele Strada della pineta Re-Co 1

Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore  
Generale relativa all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - 
che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato ed integrato al seguito del voto 
del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli

Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Sono state individuate due piccole zone di concentrazione volumetrica (c.v.1 e c.v.2) ai 
margini dell'edificato esistente, al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia di verde 
contigua alla zona TR  che si protrae sino alla sottostante Aurelia.
Sono previsti  due edifici  nella zona più a ponente (c.v.1) e uno in quella più a levante 
(c.v.2);  in  entrambi  i  casi  non si  dovranno  aprire  nuove strade,  ma soltanto  rampe di 
accesso ai box pertinenziali.

Parametri urbanistici e dimensionali 

Standard urbanistici

Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
La tipologia è quella dell'edificio isolato, con massimo due piani fuori terra. Tipo edilizio di 
riferimento: “C” con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
Modalità di attuazione
Obbligo  di  P.U.O.  esteso  all'intero  ambito  Re-Co.  Attuazione  in  3  lotti  (c.v.1,  c.v.2  e 
versante sottostante)
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Indicazioni P.T.C.P Vincoli

Assetti Vigente Cfr. tav.  B7
Insediativo IS-MA, IS-MO-B, ID-MO-A
Vegetazionale COL-IDS
Geomorfologico MO-B

Destinazione urbanistica Re

Lotto asservibile m2 18.567

I.U.I.
Indice  Utilizzazione 
Insediativa

 m2/ 
m2

0,027

SA Superficie Agibile m2 500
Numero max. piani fuori terra 2

Altezza massima m 7,5
Fronte massimo m 15

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Distanze

Strade principali m 5
Strade secondarie m 5
Confini m 5

Fabbricati m 10

Identificativo 
cartografico m2 note

Parcheggi pubblici Pp52 361
La  localizzazione  delle  aree  per  standard  urbanistici  sarà 
determinata in sede di P.U.O.



Le  nuove  NTA contengono  i  margini  di  flessibilità  consentiti  in  fase  di  attuazione 
rispetto al presente PUO.

2.5 Distanze intercorrenti tra i fabbricati
Gli edifici in progetto presentano distanze intercorrenti tra di loro come evidenziate nella 
tavola A_2. Sono rispettate le distanze minime dai confini, dagli edifici circostanti e tra gli 
edifici tra loro, come rappresentato nell’elaborato A2

2.6 Piano di bacino

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

Piano di bacino: stralcio carta della suscettività al dissesto
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2.7 Piano  Territoriale Provinciale

Con riferimento alla comunicazione del 25/06/2020 della Provincia di Savona, Settore Direzione 
Generale, Servizio di Pianificazione Territoriale e Urbanistica,  Prot. n. Classifica 012.004.004 fasc.  
n. 2020, si riportano di seguito i necessari stralci della disciplina di Piano Territoriale Provinciale  
(P.T.C.) e si  sintetizzano di  seguito i  rapporti  tra le previsioni  progettuali  con le indicazioni  del  
P.T.C. provinciale.
Il PUO è conforme al PTC.

Stralci della tavola 3b del Progetto integrato per l’innovazione dell’offerta turistica costiera e l’integrazione 
con l’entroterra.

Il rettangolo rosso rappresenta l’area del PUO. Non ci sono elementi della progettualità del PTC che 
riguardano il PUO.
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Stralcio della Tavola SAP3b – ASSETTO PAESISTICO  valutazione ambientale strategica verifica delle 
previsioni del PI3a

La tavola evidenzia, come è noto, che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Il 
rettangolo rosso evidenzia la zona di PUO. Il PUO è una variante ad un progetto già dotato 
di Autorizzazione paesaggistica
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Stralcio della Tavola SAA3b – ASSETTO AMBIENTALE  valutazione ambientale strategica verifica delle 
previsioni del PI3a

La tavola evidenzia che l’area di PUO non è interessata da aree protette. Il rettangolo rosso 
evidenzia la zona di PUO.
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Stralcio della Tavola SAI3b – ASSETTO IDROGEOLOGICO  valutazione ambientale strategica verifica delle 
previsioni del PI3a

La tavola evidenzia che l’area di PUO non è interessata  da aree inondabili o altri dissesti. Il 
rettangolo rosso evidenzia la zona di PUO.
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3. Il progetto
3.1 L’impianto insediativo e le tipologie edilizie

Il Progetto Urbanistico Operativo attua le previsioni del PUC per l'intera zona Re Co1 e ne 
definisce l'organizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio e funzionale.
Il progetto urbanistico è inteso al miglior conseguimento delle finalità indicate nella scheda 
normativa del P.U.C. relativa alla zona Re-Co1 e prevede la realizzazione di tre fabbricati di 
edilizia residenziale privata, localizzati in due modeste zone di concentrazione volumetrica 
ai  margini  dell’edificato  esistente  per  salvaguardare  il  crinale  e  di  ridurre  al  minimo 
l’impatto ambientale sul territorio evitando l’apertura di nuove strade utilizzando l’armatura 
infrastrutturale esistente. 
L'impianto  proposto  è  informato  a  criteri  di  migliore  esposizione  climatica  degli  edifici 
anche ai fini del risparmio e della loro autosufficienza energetica.
Nella  sistemazione  degli  spazi  esterni  è  previsto  un sistema di  regimazione  delle  acque 
meteoriche con cisterne di recupero per l'irrigazione delle aree verdi.
I  nuovi  edifici  rispettano i  parametri  edilizi  indicati  dal  PUC per  la  zona Re-Co1,  sono 
coerenti  con il  contesto di riferimento e articolati  in una forma organica. Sono proposte 
essenzialmente due tipologie diverse.

La  Concentrazione volumetrica 1,  a valle di  Via della Pineta,  è situata  a sinistra nella 
soprastante figura.  Gli edifici della c.v.1 sotto Strada della Pineta avevano un aspetto più 
legato alla tradizione ligure. Gli edifici del progetto di modifica mantengono identiche le 
planimetrie  dei livelli,  ma propongono un linguaggio più contemporaneo per i  prospetti. 
Avranno copertura piana inerbita e le facciate saranno caratterizzate da grandi finestrature 
ombreggiate  da  persiane  scorrevoli,  le  cui  guide  sono  costituite  da  brevi  tettoie  che 
circondano l’edificio. Da Via della Pineta, a monte degli edifici, due passerelle porteranno 
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direttamente ai piani superiori.  Un ascensore scende verso il giardino del piano terreno e 
successivamente alle autorimesse interrate.

c.v.1 - Prospetto VALLE approvato

c.v.1 -Prospetto  VALLE modifica

c.v.1 - Prospetto MONTE approvato  – volumi emergenti dalla strada

c.v.1 -Prospetto  MONTE modifica  – volumi emergenti dalla strada

Nella Concentrazione volumetrica 2, a valle di Via della Cornice, è approvato un edificio 
bifamiliare su due piani. Il piano terreno è rivestito in pietra a faccia vista, mentre il piano 
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superiore è intonacato.  Il tetto a falde è in tegole laterizie.   L’autorimessa è realizzata a 
fianco  del  fabbricato  principale.  Il  progetto  di  modifica  prevede  un  edificio  bifamiliare 
monopiano, separato da un atrio comune a tutt’altezza coperto con una tettoia in pannelli 
fotovoltaici  in  vetro  trasparenti.  Le  coperture  saranno a  falde  in  ardesia.  Si  prevede un 
terrazzamento  con  incassata  una  piscina  privata  ed  un’autorimessa  ricavata  sotto  la 
residenza.

c.v.2 – prospetto VALLE approvato

c.v.2 – Prospetto VALLE Modidica

c.v.2 Prospetto monte APPROVATO

c.v.2 Prospetto Monte Modifica 
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Gli edifici previsti dal PUO, di semplice articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e 
delle  coperture,  sono  bene  inseriti  nel  contesto  e  saranno  realizzati  con  caratteristiche 
costruttive e materiali consoni alla bioarchitettura, al risparmio energetico, alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili.
L’intervento, così come prefigurato, risulta coerente con la normativa di livello puntuale e, 
in particolare, con le indicazioni tipologico progettuali di cui al punto  1.6 della scheda di 
PUC relativa all’ambito Re-CO1.
Le tipologie proposte sono riconducibili  a quelle indicate  come  C – Tipo isolato a villa 
rurale – bifamiliare con due piani fuori terra e copertura a quattro falde. Gli spazi esterni di 
pertinenza  delle  abitazioni  saranno  sistemati  a  verde  con  essenze  autoctone  tipiche  dei 
giardini mediterranei.
Alla tav. C6 sono riportati gli schemi dei servizi a rete (acquedotto, rete acque bianche e 
acque nere), con i rispettivi allacci alle reti esistenti lungo la Strada delle Patelle.

Il  raffronto  planimetrico  del  PUO  approvato  ed  il  progetto  di  PUO  in  modifica  è 
nell’elaborato D1.

La zona a valle delle concentrazioni volumetriche
Questa zona corrisponde al lotto attuativo n.3. In essa è consentita la realizzazione di tre 
vasche seminterrate a scopo antincendio ed irriguo e di un sistema di idranti antincendio.

3.2 Il risparmio energetico
Gli  edifici  saranno  realizzati  con  materiali  e  tecnologie  finalizzati  al  contenimento  dei 
consumi energetici e rispetteranno le normative in materia.
Sono  previsti  impianti  solari  termici  per  la  produzione  di  acqua  calda  e  generatori 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sistemi solari passivi nelle vetrate degli 
edifici poste a sud, l'uso di materiali coibenti ed ecocompatibili nell'involucro degli edifici, 
l'uso di pannelli frangisole per il raffrescamento.
E'  previsto  l'impianto  di  recupero  dell'acqua  piovana  con  vasche  di  accumulo  per 
l'irrigazione.

3.3 I dati di progetto
DATI DI PUC
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.580
Indice territoriale    0,027 mq/mq 
Superficie Agibile edificabile mq                500

DATI DI PROGETTO
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.567
Edificio A Concentrazione volumetrica 1                  mq 155
Edificio B Concentrazione volumetrica 1                  mq 155

Edificio Concentrazione volumetrica 2                  mq 190
Tot. Superficie agibile             mq 500 = mq 500

DATI DI PROGETTO S.Acc.

Edificio A Concentrazione volumetrica 1                  mq 75<77,5
Edificio B Concentrazione volumetrica 1                  mq 75<77,5
Edificio Concentrazione volumetrica 2                  mq 34,1<95
Tot. Superficie accessoria     mq 184,1 < mq 250
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Altezza massima    m  7,46  <  m 
7.50
n. massimo di piani fuori terra            2 = 2

Standard   urbanistici   richiesti   dal PUC  
Parcheggi pubblici mq   50
Verde pubblico attrezzato mq 310
Totale mq 360

Standards urbanistici di progetto
Parcheggi pubblici mq   361

Parcheggi privati 
Il PUC impone come superficie minima il 35% della S.Agibile e come minimo un posto ad 
alloggio;  mq 500 x 0.35= mq 175; 3 alloggi – 3 posti auto;
Concentrazione volumetrica 1                mq 109 > mq 108,5
Concentrazione volumetrica 2    mq 131 > mq   66,5
Tot. Parcheggio privato    mq 240 > mq 175,0

Il PUO prevede , tra box interrati e posti auto a raso 240 mq di parcheggio privato, per un 
totale di 8 posti; 
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3.5 Le fasi di attuazione - cronoprogramma
L’attuazione  delle  opere  a  progetto  è  prevista  comunque  entro  i  10  anni  indicati  dalla 
normativa vigente.  Sarà richiesto un unico titolo edilizio per i due edifici, con termine di 
validità di 3 anni, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.

CRONOPROGRAMMA

 Descrizione lavori
1° Anno 2° Anno 3° Anno

LOTTO 1

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

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

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

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

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

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

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

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

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

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

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 2

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

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

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

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

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

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

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

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

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

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

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 3
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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3.6 Materiali e finiture
I  materiali  e  le  finiture  da  utilizzare  saranno  quelli  prescritti  dalle  Norme  Tecniche  di 
Attuazione (elaborato T_4).
Gli edifici:

fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica;
struttura portante in cemento armato;
solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio;
murature  di  tamponamento  e  divisorie  in  blocchi  di  laterizio  avente  capacità  di 
isolamento termo-acustico;
rivestimenti esterni in pannelli di fibrocemento per la formazione di parete ventilata;
intonachi in arenino e rifiniti con tinte scelte nella gamma delle terre;
copertura  piana  inerbita  oppure coperture  ventilata  a  due  falde  con travi  in  legno, 
manto in ardesia,  lattoneria se necessaria;
infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante 
termo-acustico;
pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica;
infissi esterni scorrevoli, esterni od integrati nelle murature.

Gli spazi esterni:
spazi  esterni  di  pertinenza delle  abitazioni  sistemati  a verde con essenze autoctone 
tipiche degli orti e dei giardini mediterranei;
muri di contenimento rivestiti  in pietra locale disposta per corsi orizzontali  e con i 
giunti secondo il metodo tradizionale; 
camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale. 

3.7 I servizi a rete
Acquedotto, acque meteoriche, acque nere, gas metano, energia elettrica e telefonia avranno 
gli allacci alle reti esistenti lungo la Strada delle Patelle così come rappresentato nelle Tav.  
C6 Opere di urbanizzazione in progetto: fognatura, acquedotto, acque bianche.
Sono previste le vasche di raccolta delle acque meteoriche per l’irrigazione.
Presso  la  zona  destinata  a  parcheggio  pubblico  sarà  realizzata  una  cabina  enel  del  tipo 
Mt/utenze.

3.7 Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

A parte il parcheggio pubblico, non sono previsti spazi pubblici in progetto. Il parcheggio 
avrà i necessari stalli per disabili.
Si predisporrà quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge in sede di progetto per 
il titolo abilitativo ai sensi  della L 13/89 e del DM 236/89.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  ascensori adeguatamente dimensionati 
che salgono ai piani residenziali e scendono ai box. 
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 accessibili.

3.8 Intervento sulla vegetazione esistente e nuove piantumazioni

La   vegetazione   esistente   è   quella   mediterranea   xerofila   presente   nella  zona 
mediterranea dove le temperature medie annue si mantengono superiori ai 15 °. 
La superficie risulta infatti  coperta da vegetazione arborea costituita  in  prevalenza  da 
piante  di  Pino  d’Aleppo  (Pinus  halepensis)  di dimensioni  diverse  e  che,  in  qualche  
esemplare,  superano  anche  i  60  cm  di diametro del fusto misurati a m 1,30 dal suolo. 
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I pini d’Aleppo si presentano in diversi stadi di età  e molti  di essi sono cresciuti   con 
leggera  inclinazione  verso  valle  alla  ricerca  di  una  maggiore insolazione, fenomeno 
questo abbastanza naturale quando le piante hanno un sesto di impianto abbastanza fitto e 
non sono state diradate. Lo  stato  di  salute  dei  pini  di  Aleppo  è  da  considerare  discreto 
dal momento che le uniche problematiche riscontrate sono state una limitatissima presenza 
di processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa) e qualche  seccume  dei  rami  più 
bassi  dovuto  alla  concorrenza  reciproca  tra  le diverse  piante.  Fortunatamente  i  pini 
d’Aleppo  non  sono  al  primo  posto  nelle preferenze  alimentari  della  processionaria  e 
per  questa  ragione  le  loro  larve non creano nella zona in oggetto fastidi alle persone o 
gravi danni alle piante.
Dove le piante di pino d’Aleppo sono state diradate o hanno avuto comunque più  spazio  a 
disposizione  per  crescere,  le  stesse  hanno  raggiunto  dimensioni notevoli come quelle 
che si trovano nella zona più a monte nei pressi della Strada della Pineta in una striscia di 
terra compresa tra alcuni edifici esistenti.
Con  l’eccezione  delle  due  zone  più  rade,  recentemente  ripulite  dalla vegetazione 
infestante,  sul  resto  della  superficie  le  piante  di  pino  d’Aleppo occupano quasi tutti gli 
spazi  disponibili.  Come tutte  le  piante  appartenenti  a  questa specie  il  portamento delle 
stesse non è regolare ma piuttosto scomposto: ciò non  è  indice  di  cattive  condizioni 
vegetative  ma  rispecchia  la  forma  naturale dell’albero. I pini d’Aleppo costituiscono 
quindi,  dal  punto  di  vista  numerico,  la  piante  più   rappresentate   sulla   superficie 
dell’ambito  avendo  trovato  su  tutto  il versante buone condizioni di crescita e di sviluppo. 
Oltre  ai  pini  di  Aleppo  sono  comunque  presenti,  anche  se  in  misura 
minore  e  in  alcuni  casi  anche  con  un  solo  esemplare,  altre  piante  arboree, 
autoctone , quali il Cupressus sempervirens,  nome comune Cipresso.
Su  tutta  l’area  del  complesso  sono  presenti  numerosi  arbusti  tipici  della  macchia 
mediterranea  che  si  sono  sviluppati  più  o  meno  fittamente  anche  in funzione della 
copertura arborea esistente. Dove infatti gli alberi sono più fitti e le loro chiome creano una 
copertura totale del suolo, lì gli arbusti si sviluppano di meno; dove invece gli alberi sono 
più radi, gli arbusti crescono in modo tale da creare macchie impenetrabili. 
Restando  inteso  che  le  nuove  sistemazioni  a  verde  verranno  decise  nel dettaglio in 
fase di  progetto esecutivo dell’intervento,  si  possono comunque sin d’ora indicare quali 
saranno i criteri che ispireranno tali sistemazioni. 
Le  nuove  costruzioni  verranno  inserite  in  modo  adeguato  nell’ambiente circostante 
utilizzando  piante  arboree,  arbustive  ed  erbacee  idonee  per caratteristiche  estetiche  e 
per  adattabilità  al  clima  ed  al  terreno  dell’area. Trattandosi di sistemazioni a verde in 
zona soggetta all’influenza del mare, su di  un  versante  con  esposizione  prevalente  a 
Sud,  tutte  le  piante  utilizzate saranno idonee all’impiego nel clima mediterraneo.  
L’inserimento  della  nuova  vegetazione  sfrutterà  i  dislivelli  esistenti  per inserirsi  e 
collegarsi  nel  modo  migliore  possibile  alla  vegetazione  circostante esistente evitando la 
realizzazione di impianti con sesti e forme non consoni.
Le  piante  che  necessariamente  dovranno  essere  rimosse  per  la realizzazione  dei  lavori 
(alcune  delle  quali  in  condizioni  vegetative  non ottimali) verranno comunque sostituite 
con un numero di piante arboree superiore a quelle rimosse e di qualità tale da compensare 
ampiamente il sacrificio  necessario.  Anche  in  questo  caso  le  successive  fasi  della 
progettazione  dettaglieranno  al  massimo  gli  interventi  relativi  a  tali piante.
Il tutto come meglio evidenziato alla Tavola n. D_1 allegata. I terrazzamenti e la morfologia 
del terreno seguiranno l’andamento originario. 

3.9 ERP
L’intervento non è soggetto al contributo di cui all’art 26bis della L.R. 38/2007 e smi.
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3.10 Modifiche apportate al progetto dal dicembre 2019 al maggio 2021
In conseguenza delle osservazioni sollevate dagli uffici della Soprintendenza per le Belle arti 
ed  il  Paesaggio  sono  state  apportate  diversi  cambiamenti  volte  a  minimizzare  l’impatto 
dell’intervento.
Per quanto riguarda la zona della c.v.1 sono stati modificati:

 la  geometria  delle  opere  di  contenimento  del  terreno  a  monte  dei  fabbricati  per 
diminuire gli scavi;

 l’arrivo dell'ascensore  a quota strada per eliminare l'impatto visivo per chi percorre 
Strada della pineta;

 la quota di giacitura dei fabbricati di circa 30 cm per diminuire gli scavi;
 Eliminazione delle murature di contenimento del parcheggio pubblico e sostituzione 

con scarpate;
 Eliminazione vasca di prima pioggia del parcheggio per diminuire gli scavi;
 Eliminazione delle opere edili di contenimento del terreno e scala presso la cabina 

Enel;
 Minimizzazione dell'altezza delle opere di consolidamento del versante per il 

parcheggio superiore;
Per quanto riguarda la zona della c.v.2 sono stati modificati:

 la  geometria  delle  opere  di  contenimento  del  terreno  a  monte  dei  fabbricati  per 
diminuire gli scavi;

 la pendenza della rampa di accesso in conseguenza dell'eliminazione dell'autorimessa
 interrata sotto il fabbricato; questo consente di eliminare il muro a monte del 

percorso ed una parte del muro a valle, nonchè di contenere l'altezza del muro a valle 
rimanente in circa 1m di media.

 Eliminazione del parcheggio privato a valle della rampa di accesso;
 Collocazione dell'autorimessa privata in posizione analoga a quella del progetto già 

dotato di Autorizzazione paesaggistica;
 la quota di giacitura del fabbricato di circa mezzo metro per contenere gli scavi;
 Eliminazione della previsione di autorimesse interrate o vasche di accumulo 

dell'acqua irrigua ed antincendio sotto il fabbricato per contenere gli scavi;
 disegno di giardino e piscina in conformità alla pendenza naturale del terreno per 

eliminare la presenza di fasce con muri di sostegno di altezza superiore a mezzo 
metro a valle del fabbricato;

Per quanto riguarda la zona a valle della c.v.2 è stato previsto un sistema di idranti 
antincendio.

In seguito alle modifiche progettuali il PUO 2021 non prevede scavi maggiori rispetto a 
quanto già autorizzato con l’Autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e 
l’Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico n. 019/2018 del 28-05-2019, pratica n. 1097;
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Relazione descrittiva dell’analisi dello stato di fatto

1. Il contesto di riferimento

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, in località Capo Mele. 

La zona in oggetto è situata a alle spalle del porto turistico, a monte della strada statale  

Aurelia distante circa 500 m dal centro cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di 

Andora e si presenta morfologicamente come pre-collinare o zona di costa bassa. 

Il versante è modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e calcestruzzo. Da 

quanto si è potuto constatare l'area in oggetto ed il suo intorno risultano stabili e non 

interessati da dissesti in atto, mentre risulta appartenere ad un insieme paesaggistico di 

particolare pregio per il Comune di Andora quale risulta essere il promontorio di Capo 

Mele ed in particolare la collina di Pinamare.

Relativamente ai  caratteri  vegetativi  tipici  della  zona,  essi  presentano alberi  e piante 

tipici della macchia mediterranea unitamente a piante tipiche dei giardini delle ville di 

Pinamare (cipressi, pini, cedri, palme).

L’area è accessibile  da strada della Pineta e da Strada della Cornice; le strade hanno 

svolto compito di  percorso matrice  in  quanto  a  partire  da essa è stato realizzato  un 

tessuto di percorsi di impianto finalizzati appunto alla sviluppo edilizio. La principale 

caratteristica  compositiva  nella  antropizzazione  di  questo  ambito,  consiste  proprio 

nell’orditura di tali  percorsi, che seguono le curve di livello con volute più ampie le 

quali determinano lotti di maggior superficie.

Le tipologie più diffuse sono rappresentate da tipi monofamiliari e la lottizzazione ha 

seguito  il  criterio  generale  che  prevede  un  organismo  edilizio  per  ogni  lotto 

indipendentemente  dalla  tipologia  edilizia  utilizzata  o  dalla  consistenza  di  ciascun 

intervento edilizio.  Gli edifici sono posti al centro del lotto;  i casi di contatto non si 

presentano tra edifici ma tra elementi edilizi variamente associati a formare un unico 

organismo edilizio composito ( tipi C e D1).

L’area è già infrastrutturata ed urbanizzata,  e sulle strade  sono già presenti servizi a 

rete, ENEL, Telecom, metano, illuminazione pubblica, acquedotto, condotte acque nere 

ed acque bianche.

Le  componenti  geomorfologiche  e  idrogeologiche  sono  descritte  nell'  elaborato 

Relazione di fattibilità geologica.
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2. L’area oggetto d’intervento

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel  Comune di Andora,  foglio di mappa 49, 

mappali 84, 134, 1377, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2407, 2455, 2560, 2561, 

2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2833, 2835, 2838  in  zona Capo Mele. Si 

tratta  di  versanti  collinari  frontemare.  In  forza  del  PUO  già   approvato  e  dei 

corrispondenti titoli abilitativi è in corso il cantiere per l’esecuzione di scavi e riporti, 

mentre per le opere edilizie si desidera apportare le varianti di cui alla presente istanza.

La  morfologia  all’interno  dell’ambito  di  PUO  è  varia.  La  parte  più  occidentale  è 

all’interno di una piccola valle. La parte edificabile è indicata nella figura seguente dalla 

freccia  rosa  e  consiste  in  un  lotto  libero  circondato  da  costruzioni  da  tutti  i  lati,  

accessibile dalla Strada della Pineta, posta a monte di esso.

La più orientale dell’ambito di PUO è un versante particolarmente acclive parallelo alla 

linea di costa. La parte edificabile  si trova appena a valle dell’inizio di Strada della 

Cornice, identificata dalla freccia azzurra.
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Da capo mele l’area è nascosta dagli alberi esistenti

Dall’Aurelia l’Area è nascosta dalle alberature e dagli edifici esistenti
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Dall’Aurelia l’Area è nascosta dalle alberature e dagli edifici esistenti

Vista dell’area su Strada della Pineta
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Cantiere in corso nell’ area su Strada della Pineta

Cantiere in corso nell’ area su Strada della Pineta
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Area su strada della Pineta destinata a parcheggio pubblico

Area di cantiere in Strada della Cornice
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Area di cantiere in Strada della Cornice

Vista dal promontorio opposto – Stato di fatto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Stato di fatto

Vista a volo d’uccello – Stato di fatto
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MODIFICA AL PUO PER L'AMBITO DI COMPLETAMENTO "CAPO MELE
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Dicembre 2019



Repertorio n.                       Raccolta n.   

Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa 

privata dell'area di completamento CO1 – Ambito 

di Capo Mele – Strada della Pineta 

INTREGRAZIONE A CONVENZIONE 

stipulata in data 27.11.2019 ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 3 settembre 

1997, n. 36, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del Progetto Urbanistico 

Operativo  per la realizzazione dell'intervento di realizzazione 

di tre nuovi edifici 

REPUBBLICA ITALIANA 

________________________ 

________________________ 

 

In Alassio alla via Milite Ignoto n. 5, nel mio studio; 

innanzi a me ELPIDIO VALENTINO, notaio residente in Alassio ed iscritto nel ruolo del 

Distretto di Savona, 

SI COSTITUISCONO 

da una parte: 

--- il "COMUNE DI ANDORA", (nel proseguio anche "Comune") con sede in Andora alla via 

Cavour n. 94, codice fiscale 00135420099, in persona del Responsabile dell'Ufficio Edilizia 

Privata Urbanistica OREGGIA NICOLETTA, nata ad Imperia il 22 dicembre 1967, domiciliata, 

per la carica, presso la sede della Casa comunale; a quest'atto autorizzata in virtù dei 

poteri a lei derivanti dal decreto dirigenziale n. 9/2010 del 3 marzo 2010 nonchè della 

delibera del Consiglio Comunale del 31 luglio 2008 n. 49; 

dall'altra parte: 

--- CORTI PATRIZIA, nata a Pavia il 25 gennaio 1966, domiciliata in Rivanazzano Terme (PV) 

alla via Don Perosi n. 31, codice fiscale CRT PRZ 66A65 G388J, che dichiara di possedere 

lo stato libero; 

--- CORTI SABRINA, nata a Pavia il 25 novembre 1968, domiciliata in Voghera (PV) alla via 

Emilia n. 27, codice fiscale CRT SRN 68S65 G388N, che dichiara di essere coniugata in 

regime di separazione dei beni; 

--- la società "PARADISO S.R.L.", con sede in Tortona (AL) alla via Guala n. 4, capitale 

sociale di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento) interamente versato, iscritta presso 

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01372000065, in persona 

dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante CORTI GIUSEPPE, nato a Voghera il 

17 novembre 1941, domiciliato, per la carica, presso la sede sociale; a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri derivantigli dallo statuto sociale; 

nel prosieguo del presente atto denominati anche, per brevità "soggetti attuatori"; 

Intervengono altresì: 

---  

 

in qualità di Eredi del sig. MARTINETTO ALDO, nato a Milano il 19 aprile 1921, ivi 

domiciliato alla via Giambologna n. 19, codice fiscale MRT LDA 21D19 F205V, giusta 

dichiarazione di successione in data 20.01.2015; 

--- GHIBAUDI SANDRA, nata a Torino il 13 luglio 1938, domiciliata in Bruino (TO) alla via 

Volvera n. 114, codice fiscale GHB SDR 38L53 L219D; 

la quale interviene al presente atto in persona di CORTI GIUSEPPE, sopra generalizzato, 

domiciliato in Tortona alla via Guala n. 4; giusta procure che, in originale, a quest'atto 

si allegano sotto le lettere "A" 

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali 

PREMETTONO 

a) che in data 27 dicembre 2019 è stata stipulata con il Comune di Andora, a rogito Notaio 

Elpidio Valentino rep. 54.621, Convenzione ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 

3 settembre 1997, n. 36, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del 

Progetto Urbanistico Operativo per la realizzazione dell'intervento di realizzazione 

di tre nuovi edifici; 

b) che successivamente alla stipula di detta Convenzione si sono verificate modificazioni 

progettuali che rendono necessarie alcune variazioni alla Convenzione stessa che 

s’intende parte integrale e sostanziale del presente atto  

 

Tutto quanto ciò premesso e confermato, il Comune di Andora, come sopra rappresentato, e 

i Soggetti attuatori privati convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA 

Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni edificatorie 

ed urbanistiche del P.U.O. di iniziativa privata relativo alla zona Re - Co1 del vigente 



Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora cosí come meglio definite ed indicate nella 

Convenzione Edilizia di cui in premessa  

Articolo 2 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ARTICOLI CONVENZIONE ORIGINALE  

 

A. L’art. 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

art. 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

1.  I Soggetti attuatori si obbligano nei confronti del Comune di Andora a realizzare, 

a propria cura e spese ed in attuazione delle previsioni infrastrutturali del P.U.O. 

di iniziativa privata di cui in premessa, le seguenti opere di urbanizzazione, 

individuate nella tavola C6 del piano stesso: 

a) esecuzione completa di parcheggio pubblico per una superficie pari a 300 mq, 

relativo al Lotto 1 (Zona CV1), lungo la Strada privata di accesso che si articola 

dalla strada della Pineta, dovrà essere realizzato mediante la formazione di muri 

di contenimento, recinzione, sistemazione asfaltica previa sistemazione del 

sottofondo, regimazione delle acque meteoriche; il tutto secondo le indicazioni e 

le prescrizioni tecnico esecutive che verranno fornite dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

b) esecuzione completa di parcheggio pubblico per una superficie pari a 61 mq, 

relativo al Lotto 2 (Zona CV2), lungo la Strada privata di accesso che si articola 

dalla strada della Pineta, dovrà essere realizzato mediante la formazione di muri 

di contenimento, recinzione, sistemazione asfaltica previa sistemazione del 

sottofondo, regimazione delle acque meteoriche; il tutto secondo le indicazioni e 

le prescrizioni tecnico esecutive che verranno fornite dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 

B. L’art. 7 – OPERE DI INTERESSE GENERALE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

art. 7 - OPERE DI INTERESSE GENERALE 

Con riferimento alle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2 che i 

Soggetti attuatori si impegnano ad eseguire e a cedere, ai fini dell'applicazione 

degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 25 del 7 aprile 1995, costituiscono 

opere ritenute e dichiarate dal Comune anche di interesse generale mediante 

l'approvazione e la sottoscrizione del presente atto quelle ivi indicate sotto le 

lettere a), b), al comma 1 dell’articolo 2, come di sopra modificato. 

 

 

C. Il comma 6 dell’art. 8 – SCOMPUTO DALLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA 

ALL’INCIDENZA DELLE OPERE ESEGUITE PER URBANIZZAZIONE APPLICAZIONE DEL D.LGS 12 APRILE 

2006, N. 163 della Convenzione in data 27.12.2011 viene sostituito dal presente: 

 

6. Il valore delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione da cedersi al Comune 

di Andora sarà scomputato, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 25/1995, per il 

corrispondente valore 

L’importo oggetto di scomputo deve essere calcolato come di seguito riportato: 

Importo opere di urbanizzzazione: 

Lotto 1 (Zona CV1) Euro 99.035,76 (novantanovemilatrentacinque/76) 

Lotto 2 (Zona CV2) Euro 55.661,07 (cinquantacinquemilaseicentosessantuno/07) 

 

D. L’art. 11– ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA della 

Convenzione in data 27.12.2011 viene sostituito dal presente: 

 

Articolo 11 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

1. La realizzazione dell’intervento in premessa indicato dovrà rispettare i seguenti 

criteri: 

a) Il P.U.O. verrà attuato in tre lotti: Lotto 1 in corrispondenza della zona di 

concentrazione volumetrica denominata cv1 strada della Pineta, Lotto 2 in 

corrispondenza della zona di concentrazione volumetrica cv2 – strada della Cornice 

e Lotto 3 in corrispondenza della zona sud lungo la via Aurelia, privo di incremento 

volumetrico (ved. Tav. A2, che evidenzia i lotti di intervento); 

ogni singolo lotto dovrà conseguire singolarmente apposito Permesso di Costruire 

relativo alle opere da realizzare nel lotto e ulteriore Permesso di Costruire 

relativo alle opere di urbanizzazione di competenza del medesimo lotto; 



b) l'avvenuta ultimazione a perfetta regola d'arte delle opere di urbanizzazione 

dovrà essere verificata ed attestata, ai fini e per gli effetti dei successivi 

articoli 14 e 16, dal Settore Lavori Pubblici dell’U.T.C.; 

e) eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere 

richieste dal Comune in attuazione di previsioni di particolari programmi della 

Amministrazione, purché non in contrasto con le disposizioni della presente 

convenzione. 

 

 

E. Il comma 2 dell’art. 14 – GARANZIE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

 

2. L’importo delle garanzie sarà commisurato: 

a) al costo delle opere di urbanizzazione (maggiorato di una percentuale del 5% - 

cinquepercento - per oneri amministrativi e tecnici + I.V.A.) che i Soggetti 

attuatori si sono impegnati a realizzare ai sensi della presente convenzione, quale 

risultante dai computi metrici allegati ai progetti approvati dal Comune e stimati 

con le modalità indicate dal precedente articolo 8.  

Lotto 1 (Zona CV1) Euro 99.035,76 (novantanovemilatrentacinque/76) + 5% pari a euro 

4.952,00 = euro 103.987,76 + I.V.A. 10% = euro 114.386,54 

(centoquattordicimilatrecentottantasei/54).  

Lotto 2 (Zona CV2) euro Euro 55.661,07 (cinquantacinquemilaseicentosessantuno/07) + 

5% pari a euro 2.783,05 = euro 58.444,12 + I.V.A. 10% = euro 64.288,54 

(sessantaquattromiladuecentottantotto/54). 

 

Articolo 3 

TRASCRIZIONE 

Il presente atto integrativo di convenzione, a norma dell’art. 49, comma 4, della legge 

regionale 3 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni, sarà integralmente registrata 

e trascritta, a cura dei Soggetti attuatori. 

Articolo 4 

ELEZIONE DI DOMICILIO 

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque 

dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, i Soggetti attuatori dichiarano di 

eleggere domicilio presso la sede della Società Paradiso s.r.l. con sede in Tortona (AL) 

alla via Guala 4. 

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non 

avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia stata previamente comunicata 

al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di 

trasferimento totale e/o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto del Progetto 

Urbanistico Operativo di iniziativa privata in premessa indicato. 

Per espressa volontà delle Parti la forma della comunicazione come sopra precisata non 

ammette equipollenti. 

Articolo 5 

SPESE 

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente 

atto nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti sono a carico dei Soggetti 

attuatori, che chiederanno tutti i benefici e le agevolazioni fiscali in materia. 

2. Sono a carico dei Soggetti attuatori i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari, 

nonché le spese relative alla picchettazione, misurazione, consegna delle aree oggetto di 

cessione al Comune. 

Articolo 6 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed 

attuazione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione del Giudice 

amministrativo, fatta salva la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie 

estranee, per legge, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo 

Articolo 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Andora, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive 

modificazioni, informa la parte contraente che tratterrà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

LETTURA ALLEGATI 

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. 



Di quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed integrato di mia 

mano su           pagine di         fogli, ho dato lettura alle parti, che l'approvano e 

con me notaio lo sottoscrivono alle ore  
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Art. 1 - Campo di applicazione del PUO 
Scopo del presente PUO è la realizzazione di due fabbricati residenziali in Località capo Mele- Via 
della Pineta e via della Cornice, dotati delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento Re Co1 a 
destinazione residenziale con indice di utilizzazione insediativa pari a 0,0027 mq/mq per una Su di 
500 mq, con la rispettiva quota di standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo 
sport per complessivi 310 mq e parcheggi pubblici per complessivi 50 mq).
L’attuazione è prevista tramite PUO esteso all'intero ambito.
Il  PUO sarà  conforme  alla  scheda  delle  N.C.C.  del  PUC,  modificata  con  i  nuovi  parametri 
approvati in aggiornamento e  come di seguito allegata fermo restando i margini di flessibilità di 
cui all’art.5 
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Ambito di completamento Capo Mele Strada della pineta Re-Co 1

Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa  
all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente 
cosi come modificato ed integrato al seguito del voto del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli

Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Sono state individuate due piccole zone di concentrazione volumetrica (c.v.1 e c.v.2) ai margini dell'edificato 
esistente, al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia di verde contigua alla zona TR  che si protrae 
sino alla sottostante Aurelia.
Sono previsti due edifici nella zona più a ponente (c.v.1) e uno in quella più a levante (c.v.2); in entrambi i  
casi non si dovranno aprire nuove strade, ma soltanto rampe di accesso ai box pertinenziali.

Parametri urbanistici e dimensionali 

Standard urbanistici

Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
La tipologia è quella dell'edificio isolato, con massimo due piani fuori terra. Tipo edilizio di riferimento: “C” con 
possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co. Attuazione in 3 lotti (c.v.1, c.v.2 e versante sottostante)

Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento:
- per  l’assetto insediativo nei regimie normativi di mantenimento ID- MO-A, IS-MA e IS-

MO-B;
- per l’assetto vegetazionale come Colture agricole-Impianti diffusi di serre-Consolidamento 

(COL-IDS-CO);
- per l’assetto geomorfologico come Regime normativo di Modificabilità di tipo A (MO-A).

Art.2 – Ambito di intervento
Per la individuazione esatta dei confini dell’ambito deve essere fatto riferimento alla planimetria 
della tavola A_2 allegata alle presenti norme. 
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Indicazioni P.T.C.P Vincoli

Assetti Vigente Cfr. tav.  B7

Insediativo IS-MA, IS-MO-B, ID-MO-A
Vegetazionale COL-IDS
Geomorfologico MO-B

Destinazione urbanistica Re

Lotto asservibile m2 18.567

I.U.I.
Indice  Utilizzazione 
Insediativa

 m2/ 
m2

0,027

SA Superficie Agibile m2 500
Numero max. piani fuori terra 2

Altezza massima m 7,5
Fronte massimo m 15

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Distanze

Strade principali m 5
Strade secondarie m 5
Confini m 5

Fabbricati m 10

Identificativo 
cartografico m2 note

Parcheggi pubblici Pp52 361
La localizzazione delle  aree per standard urbanistici  sarà 
determinata in sede di P.U.O.



Art. 3 - Elaborati
Gli elaborati costituenti il P.U.O. sono elencati di seguito:

Codice Titolo Scala

TESTI

T_0 Elenco Elaborati

T_1 Relazione  illustrativa

T_2 Relazione dell’analisi dello stato di fatto

T_3 Atto unilaterale d’obbligo - Schema di Convenzione Urbanistica

T_4 Norme Tecniche di Attuazione

T_5 Relazione Paesaggistica – Documentazione fotografica e fotoinserimenti del progetto dai 
principali punti di vista pubblici – Studio Organico di Insieme

T_6 Relazione di fattibilità geologica

T_7 Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle aree

T_8 Studio di sostenibilità ambientale  -  Rapporto ambientale per procedura di verifica di 
assoggettabilità alla  VAS - LR 32/13

ELABORATI GRAFICI  INQUADRAMENTO NORMATIVO E TERRITORIALE

A_1 Inquadramento cartografico e normativo-territoriale
Stralcio scheda normativa di PUC per l’ambito ReCo2
Modifica delle concentrazioni volumetriche (nel limite della flessibilità del PUC)

varie

A_2 Individuazione ambito di PUO su carta catastale -  tabella mappali di proprietà
Sovrapposizione carta catastale e progetto  - distanze

varie

ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO  

B_1 Stato attuale-Planimetria generale sovrapposta alla carta catastale-Indicazione alberature 
esistenti

1:300

B_2 Stato attuale-Sezioni generali 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 1:200

ELABORATI GRAFICI PROGETTO

C_1 Planimetria generale – tabella dati di progetto 1:300

C_2 Opere in progetto-Prospetto generale 1:200

C_3 Cv1 - Strada della Pineta - piante, prospetti e sezioni – Verifica parametri urbanistici 1:200

C_4 Cv2 – Strada della Cornice - piante, prospetti e sezioni– Verifica parametri urbanistici 1:200

C_5 Opere in progetto-Sezioni generali 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 1:200

C_6 Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto, acque bianche, servizi a rete 1:500

ELABORATI GRAFICI DI RAFFRONTO

D_1 Progetto sovrapposto allo stato di fatto – indicazione alberature da spostare o inserire 

D_2 Verifiche interramento

ALLEGATI

Accordo preliminare con Enti erogatori–Domanda
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Art. 4 – Destinazioni d’uso delle aree
Il PUO prevede per l’intero ambito le seguenti destinazioni d’uso, così come rappresentate negli 
elaborati grafici:

- edilizia residenziale;
- viabilità privata;
- servizi a rete;
- aree di sosta pubblica
- parcheggi privati;
- verde privato.

Art. 5 – Elementi progettuali vincolanti e flessibilità
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 : 

- la perimetrazione del  P.U.O., fatte salve limitate modifiche delle perimetrazioni ai sensi 
dell’ art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali del PUC;

- la destinazione d’uso delle aree;
- le tipologie architettoniche individuate. 
- le superfici previste nelle tavole e nelle tabelle progettuali;

A condizione che non risulti aumentata la capacità insediativa massima di 500 mq espressa dalla Sa 
(Superficie Agibile) massima attribuita al comparto di intervento e che non venga modificata in 
modo sostanziale  la  tipologia  architettonica degli  interventi,  in  sede esecutiva saranno ammessi 
senza che ciò comporti modifica al PUO:
- 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.. 

- modifiche alla composizione delle facciate ;
- variazioni del numero degli alloggi e modifiche distributive interne;
- modifiche alla geometria e tipologia di gronde e sistemi di ombreggiamento;
- modifiche  alla  geometria  delle  sistemazioni  esterne  e  delle  recinzioni  che  non  comporti 

scostamenti planoaltimetrici superiori a m 2 e che non comportino diminuzione delle superfici di 
standard previste;

- modifiche  dei  locali  interrati  e  dei  locali  accessori  nei  limiti  delle  quantità  consentite  dalle 
norme;

- inserimento di impianti tecnici e tecnologici, cabine e manufatti per la distribuzione dei servizi a 
rete nei limiti previsti dal PUC per le pertinenze (rif. NUG art 5.26).

- variazioni  alla  quantità  di  superficie  accessoria,  comunque nel rispetto  del rapporto massimo 
consentito dal PUC;

- Variazioni delle previsioni di nuove piantumazioni in conformità alle norme vegetazionali del 
PUC vigente.

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.
Gli  impianti  a rete  e gli  allacci   potranno,  in sede esecutiva,  subire  limitate  modificazioni  che 
fossero  imposte  dall’esigenza  di  adattamento  del  terreno,  come  potranno  essere  variate  senza 
necessità di variante al PUO le quantità di parcheggi privati di pertinenza, purché sia rispettata la 
quantità minima ai sensi di legge, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
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Art. 6 – Validità del PUO e tempi di attuazione
In relazione a quanto previsto dall’art. 54 comma 9 della L.R. n° 36/97, il PUO ha validità di dieci 
anni dalla data della stipula della Convenzione.
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  del 
permesso di costruire o i titolo abilitativo equivalente e i lavori dovranno essere ultimati nei termini 
fissati  nei titoli stessi ai sensi di legge , fatte salve eventuali proroghe. 
Il P.U.O. sarà attuato secondo le fasi elencate nel cronoprogramma allegato alle presenti norme. 

Art. 7 – Lotti - Attuazione
Il PUO è suddiviso in tre lotti, individuati graficamente nell’elaborato A_2. L’intervento previsto 
dal  PUO sarà  attuato  attraverso  il  rilascio  di  titoli  abilitativi,  relativi  agli  edifici  ed alle  opere 
connesse, separati per i tre lotti. L’attuazione è subordinata alla formalizzazione della Convenzione 
mediante rogito notarile regolarmente registrato e trascritto.

Art. 8 – Convenzionamento - Opere di urbanizzazione
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 altresì definite le modalità ed i  
tempi  di  attuazione  del  presente  P.U.O.,  secondo  quanto  nelle  presenti  N.T.A.;  le  opere  di 
urbanizzazione  sono  rappresentate  nella  tavola  C_6  del  PUO.  Le  aree  attrezzate  a  Standard 
Urbanistico dovute ai sensi del DM 1444/68 corrisponderanno a quanto evidenziato nella scheda 
modificata riportata all’art.1 di questo documento. I titoli abilitativi delle aree attrezzate a Standard 
urbanistico saranno ottenuti contestualmente ai titoli relativi ai lotti in cui ricadono, fermi restando 
gli obblighi complessivi stabiliti dalla Convenzione  in capo al soggetto od ai soggetti attuatori.

Art.9 – Dimensionamento e parametri urbanistici
Per  il  PUO,  attuabile  in  lotto  unico,  è  definita  la  Superficie  Agibile  (  Sa )  come risulta  nella 
cartografia e nelle tabelle (v. tavola Tav C_1).
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.

DATI DI PUC
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.580
Indice territoriale    0,027 mq/mq 
Superficie Agibile edificabile mq                500
Altezza massima m         7.50
n. massimo di piani fuori terra                          2

DATI DI PROGETTO
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.567
Indice territoriale    0,027 mq/mq
Edificio A Cv1 - Superficie Agibile                  mq 155
Edificio B Cv1 - Superficie Agibile                  mq 155
Edificio Cv2 - Superficie Agibile                  mq 190
Tot. Superficie agibile in progetto = Superficie MAX ammessa      mq 500

DATI DI PROGETTO S.Acc.
Edificio A Cv1                  mq 75<77,5
Edificio B Cv1                  mq 75<77,5
Edificio Cv2                  mq 34,1<95
Tot. Superficie accessoria     mq 184,1 < mq 250

DATI DI PROGETTO 
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Altezza massima    m 7,46 < m 7.50
n. massimo di piani fuori terra            2 = 2

Art. 10 - Prescrizioni riguardanti i materiali e le finiture.
Il PUO dovrà conformarsi alle Norme del PUC vigente.
Gli edifici avranno:

fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica;
struttura portante in cemento armato;
solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio;
murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di isolamento 
termo-acustico;
rivestimenti esterni in pannelli di fibrocemento per la formazione di parete ventilata;
intonachi in arenino e rifiniti con tinte scelte nella gamma delle terre;
coperture piane inerbite oppure a falde con travi in legno, manto in lamiera di alluminio preverniciato 
e lattoneria corrispondente;
pannelli solari termici e fotovoltaici a soddisfacimento della misura prescritta dalle normative 
vigenti;
infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante termo-
acustico;
pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica;
infissi esterni scorrevoli, esterni od integrati nelle murature;

Gli spazi esterni:
spazi esterni di pertinenza delle abitazioni sistemati  a verde con essenze autoctone tipiche 
degli orti e dei giardini mediterranei;
muri di contenimento rivestiti  in pietra locale disposta per corsi  orizzontali  e con i  giunti 
secondo il metodo tradizionale; 
camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale. 

Art. 11 – Accumulo acque meteoriche
Il progetto relativo al Permesso di Costruire dovrà ottemperare le norme vigenti di PUC in materia 
di vasche di accumulo delle acque meteoriche.

Art. 12 - Allacci alle fognature 
Il sistema fognario sarà costituito separatamente da una rete di smaltimento di acque meteoriche e 
da una rete per le acque nere. Gli allacci alle fognature esistenti a contorno dell’ambito di PUO 
saranno eseguiti secondo le norme vigenti e con tempistiche e modalità concordate con gli uffici 
comunali competenti;

Art.13 - Allacci alle infrastrutture a rete 
Le canalizzazioni  relative alle infrastrutture a rete ed i rispettivi allacci saranno eseguiti secondo le 
norme vigenti e con tempistiche e modalità concordate con gli uffici comunali competenti od in 
base a specifici accordi preventivi con i rispettivi Enti erogatori del servizio.

Art.14 - Norme per abbattimento barriere architettoniche
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. 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 
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larghezza utile di passaggio o possano causare infortuni. I dislivelli elevati potranno essere superati 
da impianti meccanici. 
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 adattati per i disabili 
con semplici modifiche ai servizi igienici. Gli alloggi del piano terra dovranno poter essere adattati 
con maggiore facilità ed usufruiranno anche di spazi aperti privati accessibili.

Dovranno, comunque essere rispettati tutti i requisiti di cui alla legge del 9 gennaio 1989, n. 13 e 
succ. modificazioni ed integrazioni.

Art.15 – 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  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 19 agosto 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.  
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Art.16 Cronoprogramma
Come momento iniziale del cronoprogramma si intende la data del primo inizio lavori relativo al 
permesso di costruire autorizzato in attuazione del PUO . Eventuali variazioni al seguente crono 
programma,  purché  motivate  ed  approvate  dal  comune  come  definito  in  convenzione,  non 
costituiscono variante al P.U.O.

CRONOPROGRAMMA

 Descrizione lavori
1° Anno 2° Anno 3° Anno

LOTTO 1

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

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

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

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

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

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

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

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

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

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

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 2

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

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

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

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

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

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

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

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

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

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

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 3
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Siccome i contenuti della Relazione Paesaggistica e dello Studio Organico di Insieme si sovrappongono in gran parte, questo elaborato è redatto per soddisfare questa duplice esigenza. In particolare la 

relazione Paesaggistica è necessaria in quanto l’ambito Re-Co 1 è in area vincolata per bellezze di insieme e per la vicinanza alla costa, mentre lo S.O.I. è prescritto dalla disciplina del Piano Territoriale di  

Coordinamento Paesistico.

Lo S.O.I. deve attenersi alle disposizioni riportate all’art. 32bis, c.2 delle Norme di Attuazione del PTCP e quindi “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 con i valori paesaggistici, C)Delle connessioni con l’intorno immediato”.

A ciò si aggiungeranno le considerazioni riguardanti il rapporto del progetto con l’oggetto del vincolo paesaggistico. Questo elaborato, oltre a rispettare tali contenuti, tiene conto delle indicazioni contenute  

nel vigente PUC di Andora.
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1. Premessa

Per l’ambito Re-Co 1 è stato un PUO in data  09-07-2007; Questo iter autorizzativo ha 

condotto alla stipula di  apposita  convenzione urbanistica in data 27-12-2011 rep. 54621, 

racc. 32394 ed al rilascio Concessione Urbanistica n. 731/8 del 24/01/2012.

Una volta conseguita l’approvazione del PUO, l’attuazione è proseguita separatamente 

per i due lotti o concentrazioni volumetriche.

Per  la  Concentrazione  volumentrica  1  la  Società  Paradiso  srl  ha  prima  ottenuto 

Autorizzazione paesaggistica n. 54 del 29-11-2012; In seguito sono state presentate la 

D.I.A. n. 3279 del 26-03-2013, una Comunicazione di inizio lavori datata 22-03-2016 ed 

la  S.C.I.A. n. 4596 del 25-02-2019. Il progetto ha ottenuto Autorizzazione strutturale 

con Atto Dirigenziale n. 608 del 14-02-2019. In vista delle scadenze dell’autorizzazione 

Paesaggistica e dell’Autorizzazione per il vincolo idrogeologico, sono state condotte a 

termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’ Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 06-05-

2019  e  l’Autorizzazione  per  il  Vincolo  Idrogeologico  n.  020/2018  del  28-05-2019, 

pratica n. 1098;

Per  la  concentrazione  volumentrica  2 le  committenti  signore Patrizia  e  Sabrina Corti 

hanno prima ottenuto Autorizzazione paesaggistica n.  53 del 29-11-2012;  In seguito 

sono state  presentate  la D.I.A. n. 3278 del 26-03-2013, una Comunicazione di inizio 

lavori datata 22-03-2016 e la S.C.I.A. n. 4595 del 25-02-2019;  Il progetto ha ottenuto 

Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 1972 del 11-06-2018; In vista delle 

scadenze  dell’autorizzazione  Paesaggistica  e  dell’Autorizzazione  per  il  vincolo 

idrogeologico,  sono  state  condotte  a  termine  le  pratiche  di  rinnovo,  ottenendo 

l’Autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo 

Idrogeologico n. 019/2018 del 28-05-2019, pratica n. 1097;

La  Modifica  al  PUO rispetta  i  parametri  edilizi  dei  titoli  abilitativi,  nonché  e  delle 

Autorizzazioni varie già rilasciate e grossomodo rispetta la collocazione dei fabbricati, 

ma  propone  un  cambiamento  del  linguaggio  architettonico.  Per  la  c.v.1  si  propone 

l’introduzione  di  coperture  con  verde  pensile.  Per  la  c.v.2  si  propone  un  fabbricato 

monopiano anziché articolato su due livelli. Più rilevante dal punto di vista urbanistico, 

si propongono l’introduzione di un’area di parcheggio pubblico e lo spostamento della 

nuova cabina enel in progetto.

Stralcio della planimetria di raffronto

2. Ubicazione dell’intervento

L’ambito Re-Co1 è situato immediatamente alle spalle del porto turistico, a monte della 

strada statale Aurelia distante circa 500 m dal centro cittadino, sul lato posto a levante 

dell’abitato di Andora. Nell’elaborato A_1 è rappresentata la collocazione dell’area di 

intervento  in  rapporto  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  mentre  nell’elaborato  C_1 è 

rappresentata  la  collocazione  delle  volumetrie  di  progetto  nell’ambito,  con  una 

planimetria sovrapposta alla fotografia zenitale.

3. Estremi  del  Provvedimento  Ministeriale  o  regionale  per  aree  dichiarate  di 

notevole interesse pubblico / Presenza di aree tutelate ex lege  Dlgs 42/2004

L’area oggetto del progetto di P.U.O., oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza 

alla costa, presenta  anche il vincolo per bellezze di insieme, codice 070492, promulgato 

con DM 1/12/1961. Non sono presenti ulteriori vincoli. Si riporta di seguito stralcio della 

gazzetta ufficiale su cui è stato pubblicato il vincolo. Le aree sono dichiarate di notevole 

interesse pubblico perché,  oltre a formare quadri  di  non comune bellezza per la loro 

conformazione  e  per  la  vegetazione,  offrono punti  di  vista  panoramici  accessibili  al 

pubblico.
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In rosso l’individuazione della zona di PUO
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4. Note descrittive dello stato attuale dell’area tutelata

Il terreno è oggi occupato in parte dai due cantieri  cominciati  in attuazione del PUO 

approvato,  ed in parte da un’area  alberata,  con qualche terrazzamento alla ligure.  Si 

tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. L’area è 

accessibile dalla via che collega la collina di Pinamare con la strada statale Aurelia.

5. IL QUADRO TERRITORIALE

1.1. L’organismo territoriale

Dal lungo e articolato crinale che si stacca dallo spartiacque appenninico in prossimità 

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.  Essa 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. Il fondovalle è largo e pianeggiante e a nord-ovest si spinge nel 

territorio comunale di Stellanello. (zona di PUO evidenziata nel riquadro giallo)

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 
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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.

1.2. 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  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.
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6. I  VALORI  PAESAGGISTICI  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

DELL’INTERVENTO

Si tratta di una zona di costa in prossimità di un promontorio. Pur essendo stato edificato 

in modo diffuso, il versante prossimo a Capo Mele mantiene una qualità paesaggistica 

apprezzabile, soprattutto per la presenza di alberature ad alto fusto, che si alternano alle 

edificazioni e si integrano con esse in parte nascondendole. 

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

1.3. Specificità morfologiche

L’ambito  di  PUO  in  argomento  si  trova  sul  versante  collinare  alle  spalle  del  porto 

turistico.  Si estende per 18.590 mq, dalla  SS1 Aurelia  sino alla  quota +60 s.l.m..  La 

morfologia all’interno dell’ambito di PUO è varia.

La parte più occidentale è all’interno di una piccola valle. La parte edificabile è contigua 

alla Strada della Pineta e consiste in un lotto libero circondato da costruzioni da tutti i 

lati, accessibile dalla Strada posta a monte di esso.

La più orientale dell’ambito di PUO è un versante particolarmente acclive parallelo alla 

linea  di  costa.  La parte  edificabile  si  trova appena a  valle  dell’inizio  di  Strada della 

Cornice.

1.4. Valori naturali e vegetazionali

Il paesaggio è caratterizzato dall’alternanza di ville ed alberi ad alto fusto, in prossimità 

dell’area boscata a Pineta, che si estende sino a Capo Mele. Relativamente ai caratteri 

vegetativi  tipici  della  zona,  essi  presentano  alberi  e  piante  tipici  della  macchia 

mediterranea unitamente a piante tipiche dei giardini delle ville di Pinamare (cipressi, 

pini, cedri, palme).

1.5. Paesaggio costruito

La strada della Pineta ha svolto compito di percorso matrice in quanto a partire da essa è 

stato  realizzato  un  tessuto  di  percorsi  di  impianto  finalizzati  appunto  alla  sviluppo 

edilizio. La principale caratteristica compositiva nella antropizzazione di questo ambito, 

consiste proprio nell’orditura di tali percorsi, che seguono le curve di livello con volute 

più ampie, le quali determinano lotti di maggior superficie.

Le tipologie più diffuse sono rappresentate da tipi monofamiliari e la lottizzazione ha 

seguito  il  criterio  generale  che  prevede  un  organismo  edilizio  per  ogni  lotto 

indipendentemente  dalla  tipologia  edilizia  utilizzata  o  dalla  consistenza  di  ciascun 

intervento edilizio. Gli edifici sono posti al centro del lotto, generalmente con struttura in 

c.a. e tetto a padiglione con manto in elementi laterizi; i casi di contatto non si presentano 

tra  edifici  ma raramente  tra  elementi  edilizi  variamente  associati  a formare un unico 

organismo edilizio composito .

L’area è già infrastrutturata ed urbanizzata,  e sulle strade sono già presenti servizi a rete,  

ENEL, Telecom, metano, illuminazione pubblica, acquedotto, condotte acque nere  ed 

acque bianche. Di seguito immagini degli edifici circostanti.
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1.6. Connessioni con l’intorno immediato

L’area è accessibile solo da strada della Pineta e da Strada della Cornice. Strada della 

Pineta  è  sormata  da  strett  curve,  affiancata  dalle  case  e  dai  muri  che  circondano  le 

proprietà  private.  Essa sale  con diversi  tornanti  staccandosi  da Via Clavesana  fino a 

collegarsi in quota con Strada della Cornice. Questa si collega a sua volta con via del 

Lampin e via delle  Catene,  che continuano tortuosamente la salita  verso il  crinale  di 

Capo  Mele.  Non  è  un  tessuto  viario  di  passaggio,  ma  si  tratta  di  un’appendice 

residenziale dell’abitato di Andora.
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1.7. Criteri di valutazione dell’intervento

Il PUO deve essere valutato in relazione:

- alle finalità e dal dettaglio della pianificazione urbanistica;

- alla conservazione e valorizzazione dei valori naturali ;

- all’inserimento nel contesto paesaggistico;

La pianificazione urbanistica del PUC auspica un COMPLETAMENTO in due piccole 

zone di concentrazione volumetrica.  Il preciso indirizzo urbanistico-paesaggistico è di 

collocar  queste  ultime  a  margine  dell’edificato  esistente,  invece  che  al  centro 

dell’ambito,  al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia verde esistente che si 

estende  sino all’Aurelia ed a Capo Mele.

La pianificazione urbanistica del PTCP è triplice, in quanto l’area è attraversata da tre 

zone con regimi diversi. Per le aree in cui sono previste le concentrazioni volumetriche i 

regimi del PTCP sono di MODIFICABILITA’ e le finalità sono di  “assicurare, mediante 

la  definizione  di  nuove  regole,  lo  sviluppo  dell'insediamento  verso  un  assetto 

maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.” e 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”. Persino dove il regime normativo è di mantenimento 

sono consentite le nuove edificazioni che non alterino le caratteristiche di insediamento 

sparso del contesto.

La conservazione dei valori naturali è una priorità che che è già tutelata dalle scelte della 

pianificazione di PUC.

L’inserimento  nel  contesto  paesaggistico  per  l’intervento  deve  rispettare  i  criteri 

dell’insediamento circostante, per non risaltare e non alterare la percezione generale, che 

è  oggi  è  valutata  postivamente.  Senza  necessariamente  ripetere  le  tipologie  edilizie 

esistenti  in loco,  occorre però rispettarne i  criteri  volumetrici  ed aggregativi,  tenendo 

presente  quanto riportato al paragrafo 6.3.
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7. PROGETTO

Il  PUO  prevede  una  leggera  modifica  al  PUO  approvato.  Si  tratta  di  tre  fabbricati  

residenziali a due piani di forma generalmente parallelepipeda. La tipologia formale ed i 

materiali  del  progetto,  pur  conformi  alla  disciplina  paesistica  puntuale  del  PUC,  si 

discostano un po'  dall’edilizia tradizionale ligure. Le due concentrazioni volumetriche 

saranno  dotate  ciascuna  di  autorimessa  pertinenziale  interrata.  Gli  accessi  carrabili 

asfaltati  avvengono  separatamente  dai  due  lati  della  proprietà.  Nel  giardino  saranno 

allestiti  sentieri  pedonali  e  saranno  ripiantumati  i  pochi  alberi  che  sarà  necessario 

trasferire per lasciare spazio all’edificazione.

8. Descrizione  sintetica  dell’intervento  e  delle  caratteristiche  dell’opera  in 

relazione ai progetti già approvati

Gli  edifici  della  c.v.1  sotto  Strada  della  Pineta  avevano  un  aspetto  più  legato  alla 

tradizione ligure.  Gli  edifici  del nuovo progetto di modifica mantengono identiche le 

planimetrie dei livelli, ma propongono un linguaggio più contemporaneo per i prospetti. 

Avranno  copertura  piana  inerbita  e  le  facciate  saranno  caratterizzate  da  grandi 

finestrature  ombreggiate  da  persiane  scorrevoli,  le  cui  guide  sono costituite  da brevi 

tettoie che circondano l’edificio.

Da Via della Pineta, a monte degli edifici, due passerelle porteranno direttamente ai piani 

superiori. Un ascensore scende verso il giardino del piano terreno e successivamente alle 

autorimesse interrate.

Nella c.v.2, a valle di Via della Cornice, è approvato un edificio bifamiliare su due piani.  

Il piano terreno è rivestito in pietra a faccia vista, mentre il piano superiore è intonacato. 

Il  tetto a falde è in tegole laterizie  L’autorimessa è realizzata a fianco del fabbricato 

principale. Il progetto di modifica prevede un edificio bifamiliare monopiano, separato 

da un atrio comune a tutt’altezza coperto con una tettoia in pannelli fotovoltaici in vetro 

semitrasparenti.  Le coperture saranno a falde il  lamiera di alluminio preverniciata.  Si 

prevede un terrazzamento con incassata una piscina privata. 

Sia nella c.v.1, sia nella c.v.2, gli edifici, posti a quote inferiori rispetto alle strade, non 

occludono la vista del panorama ai passanti.

c.v.1 - Prospetto valle APPROVATO

c.v.1 -Prospetto valle MODIFICA

c.v.1 – Prospetto monte APPROVATO – volumi emergenti dalla strada

c.v.1 – Prospetto monte MODIFICA – volumi emergenti dalla strada
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c.v.2 – prospetto valle APPROVATO

c.v.2 – Prospetto valle MODIFICA

c.v.2 Prospetto monte APPROVATO

c.v.2 Prospetto Monte MODIFICA

9. Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera

L’effetto principale sarà il completamento del tessuto edilizio auspicato dal PUC, senza 

alterare la qualità del contesto in cui si inserisce. In generale si può quindi affermare che 

l’intervento non è in contrasto con il testo che ha stabilito il vincolo paesaggistico in 

quanto  non  altera  il  quadro  di  non  comune  bellezza  che  caratterizza  l’area  e  non 

pregiudica l’accesso al pubblico ai punti di vista panoramici del luogo.

10. Mitigazioni dell’impatto dell’intervento

Gli  allestimenti  del  giardino  e  l’inserimento  di  nuove  alberature  di  alto  fusto 

mitigheranno l’impatto delle nuove cubature.
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11. IL QUADRO NORMATIVO

1.8. PTCP

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

planimetrie  relative  sono  riportati  nell’elaborato  grafico  A1.  Il  progetto  è  conforme 

all’assetto Geomorfologico, Vegetazionale e Insediativo. 

2.
Art. 46 lnsediamenti Diffusi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che 
nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento 
verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.

3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona 
devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di 
parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo 
carattere diffuso.

Art. 49 Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o 

agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, 
un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di 
un insediamento sparso.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali 
ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e 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.

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.

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. 67  Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) 
1. Tale regime si applica in tutte le parti dei 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
3. delle opere.

Art. 72 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) - riferito all'assetto vegetazionale
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, 

pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la 
percentuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in 
rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i 
profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di 
garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, 
fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.

4. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente saranno più dettagliatamente definite in sede di 
approvazione dei "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale" previsto dall'art. 43 della legge regionale 
16.4.1984 n° 22, ferma restando comunque l'osservanza delle disposizioni dei presente articolo anche nelle more di tale 
approvazione.
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P.T.C.P. –  ASSETTO GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

     

P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO



2.1. PTC della Provincia di Savona

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

19.1. Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona. 

19.2. 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”. 
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19.3. La disciplina paesistica ed i criteri qualitativi del PUC

La disciplina paesistica del PUC per l’area Re-Co1 è espressa al punto 1.6 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.

19.4. Vincolo idrogeologico e aree percorse dal fuoco

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

3267/1923. Non sono presenti nell’ambito aree percorse dal fuoco.
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12. 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. Nell’elaborato T2 si evidenzia come i luoghi di 

progetto non sono visibili dalla quasi totalità dei punti di vista pubblici.
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Vista dal promontorio opposto – Stato di fatto

17



Vista dal promontorio opposto – Progetto – Le frecce bianche indicano l’area di progetto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Stato di fatto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Le frecce bianche indicano l’area di progetto

Gli edifici di Via della Pineta non saranno visibili da questo punto di vista
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Vista a volo d’uccello – Stato di fatto
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Vista a volo d’uccello – Le frecce bianche indicano l’area di progetto
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13. Modifiche apportate al progetto dal dicembre 2019 al maggio 2021
In conseguenza delle osservazioni sollevate dagli uffici della Soprintendenza per le Belle arti ed il 
Paesaggio sono state apportate diversi cambiamenti volte a minimizzare l’impatto dell’intervento.

Per quanto riguarda la zona della c.v.1 sono stati modificati:

 la geometria delle opere di contenimento del terreno a monte dei fabbricati per diminuire gli 
scavi;

 l’arrivo dell'ascensore  a quota strada per eliminare l'impatto visivo per chi percorre Strada della 
pineta;

 la quota di giacitura dei fabbricati di circa 30 cm per diminuire gli scavi;
 Eliminazione delle murature di contenimento del parcheggio pubblico e sostituzione con 

scarpate;
 Eliminazione vasca di prima pioggia del parcheggio per diminuire gli scavi;
 Eliminazione delle opere edili di contenimento del terreno e scala presso la cabina Enel;
 Minimizzazione dell'altezza delle opere di consolidamento del versante per il parcheggio 

superiore;
Per quanto riguarda la zona della c.v.2 sono stati modificati:

 la geometria delle opere di contenimento del terreno a monte dei fabbricati per diminuire gli 
scavi;

 la pendenza della rampa di accesso in conseguenza dell'eliminazione dell'autorimessa
 interrata sotto il fabbricato; questo consente di eliminare il muro a monte del percorso ed una 

parte del muro a valle, nonchè di contenere l'altezza del muro a valle rimanente in circa 1m di 
media.

 Eliminazione del parcheggio privato a valle della rampa di accesso;
 Collocazione dell'autorimessa privata in posizione analoga a quella del progetto già dotato di 

Autorizzazione paesaggistica;
 la quota di giacitura del fabbricato di circa mezzo metro per contenere gli scavi;
 Eliminazione della previsione di autorimesse interrate o vasche di accumulo dell'acqua irrigua 

ed antincendio sotto il fabbricato per contenere gli scavi;
 disegno di giardino e piscina in conformità alla pendenza naturale del terreno per eliminare la 

presenza di fasce con muri di sostegno di altezza superiore a mezzo metro a valle del fabbricato;
Per quanto riguarda la zona a valle della c.v.2 è stato previsto un sistema di idranti antincendio.

In seguito alle modifiche progettuali il PUO 2021 non prevede scavi maggiori rispetto a quanto già 
autorizzato con l’Autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e l’Autorizzazione per il 
Vincolo Idrogeologico n. 019/2018 del 28-05-2019, pratica n. 1097;

14. CONCLUSIONI

Lo Studio Organico d’Insieme è finalizzato 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, si sono definiti i criteri 

con cui si ritiene debba essere valutato l’intervento progettuale in oggetto.

1 – privilegiare per quanto possibile l’assetto vegetazionale esistente .

2 – Massima cura nella progettazione delle aree verdi adiacenti ai nuovi interventi ed 

inserimento di alberature di alto fusto per mitigazione;

4 – Per i nuovi fabbricati si dovranno privilegiare le tipologie insediative circostanti

Le  soluzioni  progettuali  del  PUO rispettano  l’oggetto  del  vincolo  ed  anche  i  valori 

paesaggistici evidenziati nella documentazione del PTCP. Dall’analisi dello stato attuale 

emerge  come  il  contesto  abbia  ancora  capacità  di  assorbimento  visuale.  Il  nuovo 

intervento non altererebbe il carattere generale del paesaggio e non ne diminuirebbe la 

qualità visiva.
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1. PREMESSA 

La presente relazione, su incarico delle sig.re Patrizia e Sabrina Corti, della Paradiso S.r.l. e 

del sig. Roberto Martinetto, è stata redatta allo scopo di analizzare la fattibilità geologica inerente la 

modifica al PUO per l'ambito di completamento "Capo Mele Strada della Pineta" - Re-Co1 del P.U.C. 

di Andora. 

           Il PUO in progetto, sulla base degli elaborati progettuali a firma della BGM Progettazione e 

Servizi s.r.l. - Geom. Davide Guardone e Dott. Ing. Massimo Traverso, con Studio in Andora, via 

Colombo, e dell'Arch. Valter Cattaneo, con Studio a Pietra Ligure, via Garibaldi 17, prevede la 

realizzazione di n.3 fabbricati residenziali, nonchè aree adibite a parcheggio a cielo aperto, viabilità 

carrabile e pedonale, zone ricreative con solarium e piscina. 

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 Attuativi”; 

-  D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione geotecnica” - cap. 7 

“Progettazione per azioni sismiche”; 

- Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21.1.2019 ”Istruzioni per l’applicazione dell’”Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17.1.2018 

- 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.216 del 17/03/2017 “O.P.C.M. 3519/2006. Aggiornamento 

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 2 1/05/2012 “Adeguamento della normativa dei  

Piani di Bacino Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico in recepimento dei criteri ex 

D.G.R. 989/2011”, ed al Regolamento Regionale n.3 del 2011, aggiornato al Regolamento 

Regionale n.1 del 2016; 

-   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). 
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-  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”; 

-  D.P.R. 13/06/2017 n.120 " Regolamento recante la disciplina semplificata delle gestione delle terre 

e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164"; 

- 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. 

 

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, aggiornato con D.C.P. n° 17 del 29/03/04 ed aggiornato con Decreto del Direttore Generale 

n. 176 del 25/06/2018 (pubblicazione sul BURL n.28 del 11/07/2018 parte II), e secondo la Normativa 

piano di Bacino 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" ed il 

Regolamento Regionale n.3/2011, aggiornato al Regolamento Regionale n.1/2016, si rileva quanto di 

seguito riportato (all.2). 

Carta delle Fasce di Inondabilità: I fabbricati in progetto non risultano inseriti in aree 

inondabili, mentre parte delle opere di sistemazione esterna e alcune vasche antincendio risultano 

ricomprese in area inondabile "Fascia C - pericolosità idraulica bassa ". 

Art.15 comma 4 della normativa di Piano di Bacino: nella Fascia C è consentito ogni tipo di 

intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle 

opere e, quindi, del rischio per la pubblica e privata incolumità, e coerenti con le azioni e le misure di 

protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali. 

Sarà pertanto da predisporre, in fase di permesso a costruire, gli opportuni accorgimenti 

tecnico-costruttivi per il non aumento della vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, nonchè 

l'assunzione delle azioni e misure di protezione civile. 

Carta del Reticolo Idrografico Principale: le opere di progetto risultano ubicate al di fuori sia 

della fascia di inedificabilità assoluta sia della fascia di rispetto di corsi d’acqua facenti parte della 

Carta del Reticolo Idrografico del Piano di Bacino e della Regione Liguria. 

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area interessata dal PUO è ubicata principalmente nella 

categoria “area a suscettività bassa Pg1”. 
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 “Art.16 comma 4 della normativa di Piano di Bacino: nelle aree a suscettività al dissesto 

media (Pg2), bassa (Pg1 ) e molto bassa (Pg0) 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. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il 

livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad attestare 

che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante”. 

Carta degli Interventi: l’area di PUO non ricade in prossimità di interventi previsti o 

monitoraggi a breve e/o lungo termine. 

L’intervento in progetto risulta pertanto conforme alle previsioni del Piano di Bacino sul 

Rischio Idrogeologico, fatto salvo l’espletamento delle indicazioni fornite dalla normativa di Piano. 

 

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). 
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4.1.2 Classificazione sismica della Regione Liguria   

Il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado 2 ai sensi della D.G.R. 216/2017 

“Aggiornamento classificazione sismica 

del territorio della Regione Liguria”, 

emanata sulla base della O.P.C.M. 

3519/2006 “Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e 

per la formazione e l'aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone”.  

 

5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1 Caratteristiche geomorfologiche 

L’area soggetta a PUO è 

ubicata ad una quota compresa tra il 

sedime stradale di strada della Pineta/via 

Cornice, alla quota di circa 65 metri 

s.l.m., e la sottostante via Aurelia alla 

quota di circa 15 metri s.l.m. 

Trattasi di un’area di ampiezza notevole e con due situazioni morfologiche differenti. 

Sul lato ovest è presente un’area a morfologia a compluvio, interessata in parte da roccia 

subaffiorante ed in parte da una coltre detritica colluviale di spessore da 1 a 3 metri. 

Sul lato est è presente un pendio esposto verso sud e sud-est, costituente la parte terminale 

di un displuvio secondario orientato NW-SE. 

In buona parte di questa zona il substrato roccioso è affiorante o subaffiorante; la coltre di 

copertura, ove presente, ha spessori inferiori al metro. 

Lungo il pendio sono stati rilevati tratti caratterizzati da brusche rotture di pendenza e da cigli 

morfologici in arretramento morfologico attivo, imputabili a crolli causati da vecchi sbancamenti. 

Nell'area di interesse, al fine di determinare le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, 

sono state realizzate n.5 prove penetrometriche dinamiche leggere (all.4b), la cui ubicazione è 

presente all'allegato 4a.  

Lungo la fascia di pendio immediatamente a valle del sedime stradale è presente una coltre 

di terreno di riporto costituito da blocchi rocciosi in matrice sabbioso-ciottolosa, provenienti 

presumibilmente dagli scavi per la realizzazione della strada medesima.   

 

5.2 Litologia e geologia strutturale 

Gli affioramenti rocciosi rilevati all’interno dell’area soggetta a PUO e nelle aree limitrofe fa 

parte del Flysch di San Remo, che in tutta la zona di Capo Mele è costituito da una prevalenza di 

D.G.R. n. 216 del 
17/03/2017. 

O.P.C.M. 
3519/2016 

Aggiornamento 
classificazione 

sismica del territorio 
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marne ed arenarie calcaree in spessi strati torbiditici (1-10 metri). Mediamente su 10 metri di 

spessore di strati, circa 7-8 metri sono costituiti da torbiditi marnose e circa 2-3 metri da arenarie 

calcaree; caratteristica è la presenza di livelli centimetrici di argille pelagiche grigie. 

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

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

sono state prese in considerazione due stazioni di misura, poste in prossimità di due fronti di scavo 

realizzati in prossimità delle zone di concentrazione volumetrica, la cui ubicazione è riportata 

all'allegato 5a e nella documentazione fotografica all'Appendice A. 

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

fessurazione presentano rotture prevalentemente a cuneo ed i riempimenti sono costituiti 

principalmente da terreno e/o beanti; la spaziatura è variabile. 

Il rilievo geostrutturale avvenuto lungo gli affioramenti rocciosi ha permesso di evidenziare 

una giacitura degli strati piuttosto variabile, ma tendenzialmente a traversopoggio, con inclinazione 

variabile da suborizzontale a 55°. 

La carta di Analisi Geologica-Geomorfologica in scala 1:750 di cui all’allegato 5a riporta le 

giaciture dei piani di strato misurate in sito, oltre ad alcune famiglie di piani di fessurazione disposte a 

contropoggio-franappoggio. 

 
5.3 Inquadramento Idrogeologico 

I materiali eluvio-colluviali, così come i riporti di origine antropica, presentano mediamente 

una discreta permeabilità per porosità legata alla porosità efficace dell’accumulo detritico. 

Il substrato roccioso presenta invece una permeabilità per fratturazione molto ridotta e con 

andamento discontinuo, legata alla densità volumetrica delle discontinuità dell’ammasso roccioso. 

In merito alla locale circolazione idrica sotterranea non sono state evidenziate né emergenze 

idriche legate ad attività sorgentizie né pozzi riferibili alla presenza della falda idrica nel sottosuolo. 

La circolazione idrica sotterranea risulta quindi strettamente legata al regime pluviometrico 

locale e si attiva temporaneamente, in occasione di precipitazioni intense e prolungate, entro la coltre 

detritica di copertura. 

Alla superficie di contatto coltre-substrato, il contrasto di permeabilità tra le due formazioni 

produce il temporaneo accumulo delle acque di infiltrazione e quindi ne attiva la circolazione secondo 

una direzione di flusso che segue la naturale pendenza della superficie di separazione tra le due 

formazioni. Allo stato delle conoscenze non si esclude la possibile presenza di una circolazione idrica 

profonda entro le discontinuità della roccia. 

La circolazione idrica superficiale è attiva solo in occasione di precipitazioni intense e 

prolungate.  Le precipitazioni meteoriche che non si infiltrano nel sottosuolo innescano fenomeni di 

ruscellamento superficiale diffuso lungo le linee di massima pendenza del versante ed in 

corrispondenza della zona a compluvio. 
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E' stata evidenziata, inoltre, un forte ruscellamento superficiale, anche con caratteristiche 

erosive, in prossimità della strada sterrata esistente nella proprietà. 

 

6. NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICHE-TECNICHE 

Le opere previste dal Piano Urbanistico Operativo consistono nella realizzazione di n.3 

fabbricati residenziali: “A” e “B” (zona di concentrazione volumetrica CV1), “C” (zona di 

concentrazione volumetrica CV2) (sezioni geologiche all.7a, 7b) costituiti da un piano interrato e 

seminterrato e uno/due piani fuori terra, nonchè strade di accesso connesse con il sedime stradale 

soprastante, viabilità pedonali, parcheggi a raso, solarium e piscina. 

Di seguito sono riportate le 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. 

17/01/2018; 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. 

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 deve 

essere suddivisa in zone omogenee, valutando il fattore di amplificazione 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. 

Essendo l'area soggetta a PUO costituita quasi esclusivamente da roccia affiorante e/o 

subaffiorante con amplificazione locale bassa o nulla, tali “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. 

In base al rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico, è stato possibile 

ricostruire la Carta di Analisi Geologica-Gemorfologica e la Carta di Sintesi Geologico-Tecnica con 

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. 

 
6.1 Norme specifiche di zona  

6.1.1 Zone “1a”  

Aree interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante con strati rocciosi a 

reggipoggio o traversopoggio e possibili piani di fessurazione a contropoggio/franappoggio. 

Eventuali problematiche di contenimento dei fronti di scavo. Amplificazione sismica locale 

bassa o nulla. 
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In queste zone la giacitura degli strati rocciosi è a reggipoggio, ma è stata rilevata la 

presenza di famiglie di piani di discontinuità disposti a franappoggio. 

Di conseguenza sono da prevedersi problematiche di stabilità geologica laddove siano 

previsti interventi di sbancamento, con altezze significative dei fronti di scavo. 

Si prescrive pertanto che in fase di indagini geologiche a corredo dell’istanza di permesso a 

costruire (fabbricati “A” e “B” – sezioni geologiche X-X’ e Y-Y’/all.7a) sia calcolata la stabilità del tratto 

di versante a monte dello sbancamento. 

In particolare dovrà essere verificata la stabilità degli strati rocciosi potenzialmente instabili 

per scivolamento, e la relativa forza necessaria a garantire la stabilità dei fronti di scavo. 

 
6.1.2 Zone “1b”  

Aree interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante con strati rocciosi a 

reggipoggio o traversopoggio e possibili piani di fessurazione a contropoggio/franappoggio. 

Problematiche fondazionali legate alla morfologia irregolare. Eventuali problematiche di 

contenimento dei fronti di scavo. Amplificazione sismica locale bassa o nulla. 

Pur essendo la giacitura degli strati rocciosi a traversopoggio, in queste zone è stata rilevata 

la presenza di aree al limite della stabilità, caratterizzate da scoscendimenti e rotture di pendenza del 

versante dovute a precedenti interventi antropici. 

Di conseguenza si prevedono problematiche di stabilità geologica siano previste opere 

fondazionali ovvero interventi di scavi in prossimità di tali aree. 

Si prescrive pertanto che in fase di indagini geologiche a corredo dell’istanza di permesso a 

costruire (fabbricato “C” – sezione geologica Z-Z’ e W-W' /all.7b) sia verificata la stabilità fondazionale 

dell’insieme fabbricato-versante. 

 
6.1.3 Zone “2a” 

Aree interessate da coltre detritica e concentrazione di deflussi superficiali. Problematiche 

fondazionali, di contenimento dei fronti di scavo e di drenaggio delle acque superficiali e 

sotterranee. Amplificazione sismica locale bassa o nulla. 

In queste zone non è prevista la realizzazione di edifici, ma esclusivamente di infrastrutture, 

quali la strada di accesso ai fabbricati “A” e “B”. 

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. 

Dovrà inoltre essere verificata la stabilità globale dell’insieme muri di sostegno-versante. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel drenaggio delle acque sotterranee (v. punti 

8.1-8.2); i muri controterra dovranno essere dotati di particolari dispositivi di drenaggio atti a smaltire 

le pressioni interstiziali a tergo. 
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6.1.4 Zone “2b” 

Aree interessate da riporti di origine antropica. Problematiche di contenimento dei fronti di 

scavo. Amplificazione sismica locale bassa o nulla. 

Queste zone coincidono con le aree di edificazioni dei fabbricati “A”, “B” e “C”, ed in 

particolare con i fronti di scavo lato monte. 

Considerato che trattasi di materiale incoerente, con basso grado di costipamento ed al 

limite della stabilità, si prescrivono, anche in questo caso, particolari approfondimenti in fase di 

indagini geologiche a corredo dell’istanza di permesso a costruire. 

In particolare, in fase di indagini geologiche a corredo dell’istanza di permesso a costruire, 

dovranno essere prescritte particolari cautele per quanto riguarda le modalità tecnico esecutive di 

scavo e/o di utilizzo del materiale di riporto. 

 

7. ANALISI GEOLOGICO-TECNICHE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Come esposto in precedenza l'intervento consiste nella realizzazione di tre edifici 

residenziali, suddivisi in due zone di concentrazione volumetrica: CV1 (edifici A e B), caratterizzati da 

un piano seminterrato e due piani fuori terra; CV2 (edificio C), costituito da un piano interrato, un 

piano primo/seminterrato ed un piano fuori terra. 

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di opere di urbanizzazione, quali strade pedonali 

e carrabili di accesso al sedime stradale posto a monte, parcheggi pubblici, solarium e piscina, 

nonchè la sistemazione esterna del terreno, con allargamento in alcuni punti della strada esistente. 

In base al rilevamento geologico e geomorfologico ed alle indagini realizzate in situ è stato 

possibile ricostruire le sezioni geologiche interpretative X-X’, Y-Y’, Z-Z', W-W' e J-J' di cui agli allegati 

7a e 7b (le tracce sono riportate nella Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica e nella Carta di 

Sintesi Geologico-Tecnica - all.5-6). 

Al fine di dimostrare la compatibilità del PUO con le condizioni geomorfologiche del territorio, 

verranno effettuate alcune valutazioni e prescrizioni preliminari, che dovranno essere approfondite e 

vagliate in fase di permesso a costruire. 

Dall’esame delle sezioni geologiche si evince che gli sbancamenti in progetto interesseranno 

il substrato roccioso, nonché la coltre detritica eluvio/colluviale e lo spessore di riporto, presente 

immediatamente a valle del sedime stradale, costituito da blocchi rocciosi immersi in una matrice 

sabbiosa.  

Le azioni sismiche sono riportate all’Appendice A della presente relazione, secondo i nuovi 

criteri prescritti all’allegato al voto n.36 del 27.7.2007 C.S.LL.PP “Pericolosità sismica e criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale”. 

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

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

proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella riportata 
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nell'Appendice A, si potrà far riferimento ad un approccio semplificato che si basa sulla classificazione 

del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. 

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

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

empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di indagini in sito. 

Nel caso specifico sono state utilizzate correlazioni empiriche derivanti dalle caratteristiche 

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

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

delle onde S. 

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

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

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

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

velocità delle onde S, stimata nella fascia di ammasso roccioso superficiale rilevata, analoga alla 

velocità delle onde S in profondità. 

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

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

concentrazione volumetrica CV1 e 0.16 g per la zona di concentrazione volumetrica CV2. 

ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV1 

Data la presenza di alcuni piani di discontinuità con giacitura a contropoggio-franapoggio, la 

vicinanza del ciglio di scavo al sedime stradale, nonché la presenza della coltre e del terreno di 

riporto citati, si è ritenuto necessario verificare la stabilità del fronte di scavo lato monte. 

Le verifiche di stabilità sono state effettuate lungo la sezione geologica X-X', utilizzando sia il 

metodo di Barton per fronti di scavo in roccia (all.8), sia il metodo di Janbu semplificato per il terreno 

detritico sciolto (all.9). 

 Criterio di Barton (all.8). La  verifica di stabilità è stata effettuata agli stati limite ultimi, 

secondo l’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO, lungo piani di discontinuità di potenziale 

scivolamento, inclinati a 40°, passanti dal piede d ei fronti stessi. 

I parametri geotecnici dell’ammasso roccioso inseriti nei calcoli sono visibili all’appendice 

A.2, con opportune riduzioni a favore di sicurezza. 

Tale metodo ha consentito di ricavare le forze stabilizzanti necessarie a garantire la stabilità 

del fronte di scavo con un coefficiente di sicurezza non inferiore all’unità (Fs=1.05), visibile nella 

tabella sottostante. Tale valore, fornito a scopo indicativo, dovrà essere validato dal progettista 

strutturista, secondo quanto prescritto dal D.M.17.1.2018, in fase di permesso a costruire. 
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ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV1 

FRONTE DI SCAVO INCLINAZIONE SUP. 
SCIVOLAMENTO 

SENZA OPERE DI 
SOSTEGNO 

FORZA 
STABILIZZANTE 

“Sezione X-X'” 
(edificio A) 40° Non soddisfatta 8.5 t/ml 

“Sezione Y.Y'” 
(edificio B) 40° Non soddisfatta 14.0 t/ml 

 

ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV2 

FRONTE DI SCAVO INCLINAZIONE SUP. 
SCIVOLAMENTO 

SENZA OPERE DI 
SOSTEGNO 

FORZA 
STABILIZZANTE 

“Sezione W-W'” 
(edificio C) 50° Non soddisfatta 14.0 t/ml 

 

 Criterio di Janbu  (all.9). In prossimità della zona di concentrazione volumetrica CV1 e 

della sezione geologica interpretativa X-X' è stata effettuata una verifica di stabilità a monte degli 

edifici in progetto, considerando una superficie di scorrimento passante in corrispondenza della zona 

di coltre e riporto posta a valle della strada.  

Tale procedura, sfruttando il metodo dell’equilibrio limite, stima il coefficiente di sicurezza alla 

traslazione di un volume di terreno di larghezza unitaria (1 metro) compreso tra la superficie del 

versante ed una superficie di scivolamento di forma qualsiasi. 

La condizione essenziale è che le forze verticali agenti sulla superficie di separazione dei 

conci, in cui viene diviso il volume in oggetto, siano trascurabili e che i singoli conci interagiscano tra 

loro solo attraverso forze orientate lungo l’orizzontale. 

La verifica di stabilità è stata effettuata agli stati limite ultimi, in condizioni sismiche, 

considerando lo schema DA1 - C2 – Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO, secondo 

quanto prescritto dal D.M. 17.1.2018, a lungo termine, in condizioni drenate, considerando le 

pressioni efficaci. I parametri geotecnici utilizzati sono stati desunti empiricamente dalle prove 

penetrometriche effettuate in sito, con opportune riduzioni a favore di sicurezza. 

Dalle risultanze della verifica di stabilità è stata ricavata una forza stabilizzante necessaria a 

contenere il fronte di scavo con un coefficiente di sicurezza maggiore dell’unità, massima pari a 3.5 

t/ml . 

Sulla base delle verifiche di stabilità effettuate si ritiene che l’intervento in progetto debba 

seguire le seguenti fasi costruttive: 

 esecuzione degli scavi e degli sbancamenti a gradoni ed a campioni orizzontali di 

ampiezza non superiore a 3.5-4 metri e progressiva costruzione delle opere di sostegno in c.a., con 

diminuzione in prossimità dei manufatti e del sedime stradale esistente. 

 Il muro di sostegno a valle della strada dovrà essere adeguatamente dimensionato alla 

forza calcolata. Laddove necessario potrà essere realizzata un’opera di sostegno speciale, quale una 
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paratia di micropali tirantata, adeguatamente dimensionata. I micropali dovranno essere ammorsati al 

substrato roccioso compatto per almeno 2-3 metri (verticali) nella roccia sana; il numero, la 

disposizione ed il diametro degli stessi dovrà essere indicato dall’ingegnere strutturista sulla base dei 

carichi di progetto.  

ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV2 

Il contenimento "a lungo termine" del fronte di scavo lato monte del fabbricato in progetto 

potrà avvenire mediante la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. adeguatamente dimensionato, 

previa sistemazione a gradoni e scarpate del versante posto a tergo e realizzazione dei muri di 

contenimento in c.a. in progetto. In alternativa sarà da prevedersi la realizzazione di un’opera di 

sostegno speciale, quale una paratia di micropali tirantata su almeno un livello, adeguatamente 

dimensionata per il contenimento del piede del versante.  

I micropali dovranno essere ammorsati al substrato roccioso compatto per almeno 2-3 metri 

(verticali) al di sotto del piano fondazionale dell’opera in progetto.  

La stabilità "a breve termine" per i fronti di scavo in analisi e laddove siano previsti fronti 

maggiori di 1.5 metri, dovrà avvenire adottando modalità tecnico-esecutive a favore di sicurezza.  I 

fronti di scavo non potranno essere aperti in un’unica soluzione, ma realizzati “a campioni”, con 

campioni orizzontali di larghezza non superiore a 3.5-4 metri e progressiva costruzione delle opere in 

c.a.; sarà da prevedere la diminuzione dell’ampiezza dei campioni in prossimità del sedime stradale e 

dei manufatti esistenti. 
 

In linea generale, considerate le caratteristiche geotecniche dell’ammasso roccioso rilevate 

in fase di scavo, si ritiene che i fronti saranno stabili per il tempo sufficiente alla costruzione dei muri 

controterra; in ogni caso potranno essere realizzati contemporaneamente i due campioni laterali 

(zone di spigolo), con progressiva costruzione dei muri e degli spigoli perimetrali, e solo 

successivamente al getto ed al consolidamento degli stessi completare lo scavo con il campione 

centrale. 

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

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

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

scavo dovrà essere opportunamente adeguato alle condizioni effettivamente riscontrate. 

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

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

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

Tutte le opere in progetto dovranno essere fondate interamente sul substrato roccioso 

stabile. Eventuali differenziazioni laterali del piano di appoggio delle fondazioni (in parte su roccia ed 

in parte su terra) dovranno essere escluse, per evitare il verificarsi di cedimenti differenziali.  
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Sarà pertanto da approfondire le fondazioni in prossimità della coltre detritica e dei sedimi 

stradali, fino al raggiungimento del tetto del substrato roccioso stabile. 

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

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

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

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

una conseguente compensazione con i carichi di progetto. 

Al fine della sicurezza sarà da prevedersi la realizzazione di una barriera paraschegge, 

costituita da montanti infissi nel terreno e inghisati in malta cementizia, nonchè la posa in opera di 

una rete metallica fissata alle barre mediante fune in acciaio dal piede alla sommità e trasversale, per 

irrobustire la struttura.  

 

8. NORME GENERALI 

8.1 Smaltimento delle acque meteoriche 

La costruzione delle nuove opere comporterà un incremento delle superfici impermeabili: le 

acque meteoriche intercettate dovranno essere raccolte e convogliate nella rete di drenaggio urbana; 

al fine di mitigare gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli e non aumentare l’entità delle acque di 

deflusso superficiali e sotterranee verranno realizzate vasche di prima pioggia, che dovranno essere 

adeguatamente dimensionate, in modo tale da raccogliere le acque meteoriche intercettate dalla 

copertura degli edifici stessi, dai terrazzi, dai marciapiedi, dalle scale, dai percorsi pedonali e carrabili 

e dai parcheggi. 

La realizzazione di tale sistema di vasche consentirà di laminare il picco di massima 

precipitazione, senza gravare direttamente sulla rete di deflusso urbano.  

Si precisa, inoltre, che dovranno essere impediti fenomeni incontrollati di ruscellamento 

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

erosivi e di dissesto; a tal fine sarà da prevedersi in prossimità dei fabbricati e lungo le strade esistenti 

e di nuova realizzazione idonee canalette di scolo finalizzata ad allontanare le acque intercettate ed a 

salvaguardare le nuove opere dai deflussi superficiali provenienti da monte in coincidenza di eventi di 

pioggia intensi e/o prolungati. 

Le pavimentazioni, inoltre, dovranno essere realizzate in modo da essere permeabili alle 

acque meteoriche. 

 

8.2 Drenaggio acque sotterranee 

In linea generale, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque sotterranee, dovrà essere 

valutata nei singoli casi l’opportunità di realizzare sistemi di drenaggio 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. 
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Potrà pertanto essere messo in opera un foglio di geocomposito, a doppia funzione 

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

deflussi intercettati. 

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

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

completo isolamento delle strutture in progetto. 

Il troppo pieno della piscina dovrà essere adeguatamente smaltito nella rete delle acque 

reflue. 

 

Previa osservanza delle norme geologiche sopra riportate, 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, Novembre 2019                                                                                     

                                                                           geologo: 

                                                                           dott. Alessa ndro Scarpati                                                                                 
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CARTA GEOLITOLOGICA in scala 1:5.000 
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Allegato 2 

CONFORMITA' CON IL PIANO DI BACINO  

SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

 

 

Si riportano gli Stralci 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, del Bacino La LIggia. 

Carta delle Fasce Inondabili. 
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Carta del Reticolo Idrografico. 

 

 

 

Carta del Reticolo Idrografico Regionale 
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Carta di Suscettività al Dissesto. 

 

 

 

Carta degli Interventi. 

 
 

 



UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Ubicazione prove penetrometriche dinamiche leggere 
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Allegato 4b
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITU

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE LEGGERE

Per la determinazione della profondità tetto del substrato roccioso sono statePer la determinazione della profondità tetto del substrato roccioso sono state
effettuate n.5 prove penetrometriche dinamiche.

La strumentazione utilizzata è un penetrometro dinamico medio Sunda DL030 con le
seguenti caratteristiche tecniche:

‐ Peso Massa battente 30 Kg
‐ Altezza di caduta libera 0,20 m
‐ Peso sistema di battuta 18 Kg

g
‐ Altezza di caduta libera 0,20 m
‐ Peso sistema di battuta 18 Kg
‐ Frequenza di caduta 55 colpi/min
‐ Diametro punta conica 35,68 mm
‐ Area di base punta 10 cm²
‐ Lunghezza delle aste 1 m
‐ Peso aste a metro 2,4 Kg/m
‐ Diametro aste 20 mm
‐ Peso aste a metro 2,4 Kg/m
‐ Diametro aste 20 mm
‐ Avanzamento punta 0,10 m
‐ Numero colpi per punta N(10)
‐ Coeff. Correlazione 0,761
‐ Rivestimento/fanghi: No
‐ Angolo di apertura punta 60 °g p p
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VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Barton

COMMITTENTE: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
UBICAZIONE: Comune di Andora, località Capo Mele
INTERVENTO: Modifica al PUO per l'ambito di completamento 
"CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" - Re-Co1 del P.U.C. di Andora

Proprietà del terreno Valori 
Caratteristici

Azioni V alori 
Caratteristici

j' (°) 26.00 q (t/mq) 2.00
g (t/mc) 2.40 T (t/ml) 8.50

JCS= 5000 Resist. compr. uniassiale (t/mq)
JRC= 6 Coefficiente di scabrezza

ag/g = 0.15 Accelerazione orizzontale max (SLV)

b1 = 90.00 Inclinazione fronte di scavo (°)
b2 = 40.00 Inclinazione superficie di rottura (°)
b3 = 0.00 Inclinazione fronte superiore (°)
b4 = 0.00 Inclinazione componente spinta (°)

b5 =  - b2 - b4 = 50.00 (°)
zw = 0.00 Altezza falda dalla base del fronte (m)

A =A1+A2= 3.50 Lunghezza superficie di scivolamento (m)
L = 1.90 Lunghezza base sovraccarico (m)

A2 = 0.00 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)
S= 10.3 Sezione massa instabile (mq)

W = 24.72 Peso massa instabile (t/ml)
bS= 0.38 Coeff. di riduzione max attesa 
Fh = 0.70 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 0.35 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

U = 0,25 (gw zw A2)

       U = 0.00 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  
verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=[Pn*tan(JRC*log(JCS*A/Pn)+Phi)]

Frib=Pt
1.05 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1.05
1.18 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)
1.21 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)
1.07 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.8a

SUPERFICIE DI POTENZIALE SCIVOLAMENTO INCLINATA A 40° - SEZIONE X-X'

Rd/Ed=(F stab /1.2)/Frib
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VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Barton

COMMITTENTE: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
UBICAZIONE: Comune di Andora, località Capo Mele
INTERVENTO: Modifica al PUO per l'ambito di completamento 
"CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" - Re-Co1 del P.U.C. di Andora

Proprietà del terreno Valori 
Caratteristici

Azioni V alori 
Caratteristici

j' (°) 26.00 q (t/mq) 2.00
g (t/mc) 2.40 T (t/ml) 14.00

JCS= 5000 Resist. compr. uniassiale (t/mq)
JRC= 6 Coefficiente di scabrezza

ag/g = 0.15 Accelerazione orizzontale max (SLV)

b1 = 90.00 Inclinazione fronte di scavo (°)
b2 = 40.00 Inclinazione superficie di rottura (°)
b3 = 0.00 Inclinazione fronte superiore (°)
b4 = 0.00 Inclinazione componente spinta (°)

b5 =  - b2 - b4 = 50.00 (°)
zw = 0.00 Altezza falda dalla base del fronte (m)

A =A1+A2= 5.10 Lunghezza superficie di scivolamento (m)
L = 5.10 Lunghezza base sovraccarico (m)

A2 = 0.00 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)
S= 15 Sezione massa instabile (mq)

W = 36.00 Peso massa instabile (t/ml)
bS= 0.38 Coeff. di riduzione max attesa 
Fh = 1.03 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 0.51 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

U = 0,25 (gw zw A2)

       U = 0.00 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  
verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=[Pn*tan(JRC*log(JCS*A/Pn)+Phi)]

Frib=Pt
1.06 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1.06
1.18 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)
1.21 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)
1.08 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.8b

SUPERFICIE DI POTENZIALE SCIVOLAMENTO INCLINATA A 40° - SEZIONE Y-Y'

Rd/Ed=(F stab /1.2)/Frib
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VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Barton

COMMITTENTE: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
UBICAZIONE: Comune di Andora, località Capo Mele
INTERVENTO: Modifica al PUO per l'ambito di completamento 
"CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" - Re-Co1 del P.U.C. di Andora

Proprietà del terreno Valori 
Caratteristici

Azioni V alori 
Caratteristici

j' (°) 26.00 q (t/mq) 0.00
g (t/mc) 2.40 T (t/ml) 14.00

JCS= 5000 Resist. compr. uniassiale (t/mq)
JRC= 5 Coefficiente di scabrezza

ag/g = 0.16 Accelerazione orizzontale max (SLV)

b1 = 90.00 Inclinazione fronte di scavo (°)
b2 = 50.00 Inclinazione superficie di rottura (°)
b3 = 0.00 Inclinazione fronte superiore (°)
b4 = 0.00 Inclinazione componente spinta (°)

b5 =  - b2 - b4 = 40.00 (°)
zw = 0.00 Altezza falda dalla base del fronte (m)

A =A1+A2= 10.90 Lunghezza superficie di scivolamento (m)
L = 0.00 Lunghezza base sovraccarico (m)

A2 = 0.00 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)
S= 12.7 Sezione massa instabile (mq)

W = 30.48 Peso massa instabile (t/ml)
bS= 0.38 Coeff. di riduzione max attesa 
Fh = 0.93 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 0.46 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

U = 0,25 (gw zw A2)

       U = 0.00 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  
verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=[Pn*tan(JRC*log(JCS*A/Pn)+Phi)]

Frib=Pt
1.04 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1.04
1.16 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)
1.21 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)
1.08 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.8c

SUPERFICIE DI POTENZIALE SCIVOLAMENTO INCLINATA A 50° - SEZIONE W-W'

Rd/Ed=(F stab /1.2)/Frib
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VERIFICA DI STABILITA' DEL VERSANTE COMMITTENTE: Patrizia e Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 UBICAZIONE: Comune di Andora, località Capo Mele

INTERVENTO: Modifica al PUO per l'ambito di completamento 
Metodo di Janbu - condizione di sforzi efficaci "CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" - Re-Co1 del P.U.C. di Andora

F p
Co.n. Alfa dx(m) h(m) S(mq) G(t/mc) W(t/m) hw(m) ck(t/mq) q(t/m) Tir(t/m) Tir(°) P(t/m) c*dx Fh Fv N Xi Co.n.

1 10 2,1 1,7 3,6 1,9 8,8 0,0 0,00 2,0 3,5 10 0 0,00 -0,50 -0,25 5,73 3,11 1
2 10 1,8 1,6 2,9 1,9 7,5 0,0 0,00 2,0 0,0 0 0 0,00 -0,43 -0,21 4,71 2,55 2
3 26 2,0 2,0 3,9 1,9 9,4 0,0 0,00 2,0 0,0 0 0 0,00 -0,54 -0,27 6,37 3,46 3
4 41 2,0 0,9 1,8 1,9 5,4 0,0 0,00 2,0 0,0 0 0 0,00 -0,31 -0,15 2,80 1,52 4

Alfa:angolo base del concio-orizzontale     dx:larghezza del concio     h:altezza media del concio     S:superficie del concio     G:peso di volume del terreno     W:peso del co

ck: coesione .   phik: angolo di attrito caratt.  hw:altezza falda dalla base del concio   q:sovraccarichi permanenti   qd:sovraccarichi permanenti  (valore di progetto)
U:Gw*hw  pressione neutra base concio    Tir: forza trazione   Tir(i):inclinazione     P (t/m):forza resistente orizzontale   N:forze normali  (W-U)*dx    Xi:c*dx+N*tan(
Kh: coefficiente sismico orizzontale       Kv: coefficiente sismico verticale      Beta: coefficiente di riduzione acc. max attesa (Tab. 7.11.I - D.M.14.1.20

Max accelerazione sismica attesa ag (SLV): 0,15 g  DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  
Coefficiente di riduzione acc. max attesa (Beta): 0,38 verifica soddisfatta se Ed<=Rd

M=(1+tan(Phi)*tan(Alfa)/F')*cos^2(Alfa)    Fstab=Xi/M    Frib=W*tanAlfa

d= 1,5 m spessore massa mobilizzabile
L= 7,9 m lunghezza pendio d/L= 0,2

fo= 1,044

Co.n. M Fstab Frib
1 1,05 2,95 -1,99
2 1,05 2,43 1,10
3 1,00 3,46 4,34
4 0,81 1,87 4,56

10,71 8,01

All.9

28,5
28,5

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib Rd/Ed= 1,11

F traz
phik
28,5
28,5



APPENDICE A - RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE
INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
A.1 - Parametri geotecnici del terreno detritico sciolto

I parametri geotecnici medi sono stati individuati principalmente sulla base di correlazioni empiriche presenti in bibliografia geotecnica:
Parametro f (angolo di attrito) Correlazioni empiriche da misure in sito o valori di bibliografia (relazione Road Bridge Specification)
Parametro g (peso di volume) Correlazione empirica da misure di Cu (formula di Meyerhof  γ = 1.6 + 0.168 log (Cu) + 0.373 )
Parametro Eed (modulo edometrico) Correlazioni empiriche da misure in sito confrontati con valori di bibliografia (metodi di MENZEBACH E MALCEV, di STROUD E BUTLER)
Parametro E' (modulo di elasticità o di Young drenato) Correlazione ES=Eed[(1+v)(1‐2v)/(1‐v)]
Parametro Eu (modulo di elasticità o di Young non drenato) Correlazione Eu=(3*E')/2*(1‐v)

Il modello geologico del sottosuolo risulta schematizzato come da sezioni geologiche interpretative.

I parametri geotecnici medi del terreno detritico sciolto sono stati determinati in parte utilizzando prove in sito (prove penetrometriche

dinamiche leggere) ed in parte considerando correlazioni empiriche riportate nella bibliografia geotecnica.

OGGETTO: MODIFICA AL PUO PER L'AMBITO DI COMPLETAMENTO "CAPO
MELE STRADA DELLA PINETA" ‐ Re‐Co1 del P.U.C. DI ANDORA

COMMITTENTE: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto
Martinetto

Parametro Eed (modulo edometrico) Correlazioni empiriche da misure in sito confrontati con valori di bibliografia (metodi di MENZEBACH E MALCEV, di STROUD E BUTLER)
Parametro E' (modulo di elasticità o di Young drenato) Correlazione ES=Eed[(1+v)(1‐2v)/(1‐v)]
Parametro Eu (modulo di elasticità o di Young non drenato) Correlazione Eu=(3*E')/2*(1‐v)
Parametro Cu (coesione non drenata) Correlazione di Shoi‐Fukui 
Parametro G  (modulo di taglio) Correlazione G=E/2*(1+v)
Coefficiente di spinta a riposo Ko Correlazione dall'angolo di attrito

Determinazione dei parametri caratteristici:
‐ al parametro g è stato assegnato un coefficiente di variazione ricavato dalla bibliografia (COV=5%)
‐ al parametro F è stato assegnato un coefficiente di variazione ricavato dalla bibliografia (COV=10%)
‐ al parametro c’ è stato assegnato un coefficiente di variazione ricavato dalla bibliografia (COV=30%)
‐ ai moduli di deformazione sono stati assegnati  coefficienti di variazione cautelativi pari al 40%.

1 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER LA STIMA DEL COEFFICIENTE DI SOTTOFONDO (MODULO DI WINKLER):
Parametro kw,z (modulo di Winkler verticale in condizioni statiche)
Valore di kw,z caratteristico direttamente derivato da Edk nella relazione di Bowles. B è la larghezza della fondazione (in cm)  ‐ Bowles 1991   kw,z ≈ Ed/B(1‐n2)
Parametro kw, x‐y (modulo di Winkler orizzontale in condizioni statiche)
Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw,x‐y = 2 kw,z
Parametri  kw,z,e e kw,x‐y,e (modulo di Winkler verticale e orizzontale in condizioni dinamiche)
Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw dinamico = 0.7*kw statico



Angolo di attrito (f') gradi correlazioni empiriche statistica della varianza nota 
COV 10%

kPa
kg/cmq

kPa
kg/cmq

t/mc
Modulo di Poisson (n) kg/cmq valori bibliografia -

MPa
kg/cmq

MPa

0,30 0,30

M d l  di l ti ità  d t  (E ) 13,7 statistica della varianza nota 11,0

Peso di volume (g)
kN/mc 19,00 statistica della varianza nota 

COV 5% (per verifiche 
fondazionali)

18,53

1,90 1,9

40,0 statistica della varianza nota 
COV 40%

32,0
correlazioni empiriche

correlazioni empiriche

0,40 0,320

30 28,5

Coesione efficace (c')
non determinato statistica della varianza nota 

COV 30%non determinato

Coesione non drenata (Cu)

Unità Metodo Valore Medio Metodo Valore Caratteristico

A.1.1 - Coltre detritica sabbioso-limosa (tabella parametri geotecnici)

l i i i i h

Modulo di elasticità drenato (E') 11,9 statistica della varianza nota 
COV 40%

9,5
119 95

correlazioni empiriche

MPa
kg/cmq

MPa
kg/cmq

MPa
kg/cmq

Coefficiente di sottofondo (kw,z) kg/cmc 280 /B
verticale (statico) N/cmc 2799 /B

Coefficiente di sottofondo (kw,x-y) kg/cmc 560 /B
orizzontale (statico) N/cmc 5598 /B

Coefficiente di sottofondo (kw,z,e) kg/cmc 196 /B
verticale (dinamico) N/cmc 1959 /B

Coefficiente di sottofondo (kw,x-y,e) kg/cmc 392 /B
orizzontale (dinamico) N/cmc 3918 /B

- 0,45correlazioni empiriche

correlazioni empiriche 1

correlazioni empiriche 1

correlazioni empiriche 1

correlazioni empiriche 1

Modulo di taglio (G)                     5 statistica della varianza nota 
COV 40%

4
46 37

correlazioni empiriche

Coefficiente spinta a riposo (Ko)          
in condizioni normalconsolidate

-

16,0 statistica della varianza nota 
COV 40%

12,8
160 128

correlazioni empiriche

0,45

Modulo di elasticità non drenato (Eu) 13,7 statistica della varianza nota 
COV 40%

11,0
137

Modulo edometrico (Eed)

110
correlazioni empiriche
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Committente: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
Intervento: MODIFICA AL PUO PER L'AMBITO DI COMPLETAMENTO "CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" ‐
Re‐Co1 del P.U.C. DI ANDORA



STAZIONE GEOMECCANICA 1- FOTO N.3
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STAZIONE GEOMECCANICA 2 - FOTO 1
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INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 
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Resist. compressione > 2500 1000-2500 500-1000 250-500 50-250 10-50 < 10
monoassiale (kg/cmq) 15 12 7 4 2 1 0
(roccia intatta)
RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 < 25

20 17 13 8 3
Spaziatura discontinuità > 2 m. 0.6-2 m. 0.2-0.6 m. 6-20 cm. < 6 cm.

20 15 10 8 5
Condizioni discontinuità Superfici molto scabre, Superfici scabre. Superfici scabre. Superfici lisce Riempimento tenero

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

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

Pareti inalterate. Giunti continui. Giunti continui.

25 20 12 6 0
Condizioni idrauliche Assenza di acqua Umidità Infiltrazioni Deboli venute d'acqua Problematiche idrauliche

elevate

15 10 7 4 0

BRMR= 57 RMR Basic Indice QBarton= 0,468

BRMR 0-25 25-50 50-70 70-90 90-100
Classe V IV III II I
Qualità ammasso rocc. molto scadente scadente discreta buona ottima

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

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

GSI= 30 Indice GSI

3200 Mpa

Coesione ammasso                
(di picco) 

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

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

A.2.1 Parametrizzazione ammasso roccioso

RMR = 5*lnQ + 60.8

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

APPENDICE A - RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE  
INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 
A.2 Parametri di resistenza della roccia
Committente: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
Intervento: MODIFICA AL PUO PER L'AMBITO DI COMPLETAMENTO "CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" ‐
Re‐Co1 del P.U.C. DI ANDORA
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PELITOSCISTI <100 kg/cmq

A.2.2 Parametri di resistenza delle discontinuità della roccia

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

CALCARI MARNOSI

ARENARIE 

PELITOSCISTI

COEFFICIENTE DI SCABREZZA - JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT (JRC)

ANGOLO DI ATTRITO DI BASE LUNGO I PIANI DI STRATIFICAZIONE

JCSm

CALCARI MARNOSI 400-600 kg/cmq

ARENARIE 300-500 kg/cmq

Direttamente ricavato mediante Tilt Test (prova di scivolamento
su superficie inclinata liscia) effettuato su campioni di roccia
analoga asciutti, ed in analogia con valori tabellari presenti in
letteratura.

Sulla base delle misure effettuate con il pettine di
Barton lungo i piani di discontinuità disposti a
franappoggio, è stato possibile individuare un
valore medio di JRC pari a 6 (zona di
concentrazione volumetrica Cv1) e 5 (zona di
concentrazione volumetrica Cv2).

I parametri da definire per la caratterizzazione della discontinuità sono:
‐ coefficiente di resistenza del giunto JCS (Joint Coefficient Strength);
‐ coefficiente di scabrezza JRC (Joint Roughness Coefficient);
‐ angolo di attrito di base (fb).
Per la scelta dei valori caratteristici, considerata l’entità del volume di terreno coinvolto nello stato limite
considerato, appare giustificato riferirsi agli stessi valori medi.

Committente: Patrizia Corti, Sabrina Corti, Paradiso srl e Roberto Martinetto
Intervento: MODIFICA AL PUO PER L'AMBITO DI COMPLETAMENTO "CAPO MELE STRADA DELLA PINETA" ‐
Re‐Co1 del P.U.C. DI ANDORA



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

kPa
kg/cmq

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

MPa
kg/cmq

MPa
kg/cmq

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

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

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

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

ANGOLO DI ATTRITO LUNGO I PIANI DI DISCONTINUITA'
Calcari marnosi (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

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

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

Rock Quality Designation (RQD)        
formula di Priest & Hudson              

RQD (%)=100*(1+0,1*n)*e^(-0,1*n)       
[con n=discontinuità per ml]

50 %

                                    
Capacità portante                    

dell'ammasso roccioso                
relazione di  Gioda (1981)

4 kg/cmq

0,35

varianza nota COV 5%25,0

38,0
170,000

1,70

24,4

2,4

correlazioni empiriche 2

correlazioni empiriche 2

correlazioni empiriche 2

correlazioni empiriche 2

2560
25600

 varianza nota COV 40%1185
11852

Modulo di deformabilità (Ed) 3200relazione di            
Serafim-Pereira,1983

Coesione (c')

kN/mc

0,35

correlazioni empiriche 1

classificazione BRMR

Modulo di taglio (G)

200,00

Metodo

27,3
22,0

2,0

26,0

25,0 23,8
35,0

Unità Metodo

varianza nota COV 40%
32000

valore di archivio

33,3
20,9

948
9481

A.2.3  Tabella parametri geotecnici della roccia

Peso di volume (g)
2,5

Valore Caratteristico

varianza nota COV 30%

Valore Medio

40,0

1 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL MODULO DI TAGLIO: G=Ed/2*(1+n)   
2 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI SOTTOFONDO (MODULO DI WINKLER):
Parametro kw,z (modulo di Winkler verticale in condizioni statiche) ‐
Valore di kw,z caratteristico direttamente derivato da Edk nella relazione di Bowles. B è la larghezza della fondazione  (in cm)  ‐ Bowles 1991   kw,z ≈ Ed/B(1‐n2)
Parametro kw, x‐y (modulo di Winkler orizzontale in condizioni statiche)  ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw,x‐y = 2 kw,z
Parametri  kw,z,e e kw,x‐y,e (modulo di Winkler verticale e orizzontale in condizioni dinamiche) ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw dinamico = 0.7*kw statico

RELAZIONE DI 
GIODA, 1981

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



Appendice B

PERICOLOSITA' SISMICA REGIONALE

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

Zonazione sismogenetica
La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti
(G.N.D.T.), considerando i terremoti che ricadono nella zona sismogenetica di competenza.
Le zone sismogenetiche si individuano sulla base dell’omogeneità delle caratteristiche geologiche, geofisiche
e di sismicità storica.
Ciascuna zona è caratterizzata da un sistema di strutture sismogenetiche consistente in uno o più sistemi di
faglie maggiori, responsabili degli eventi a più alta energia, e numerose faglie minori, responsabili degli eventi
a più bassa energia.
Il principale terremoto storico verificatosi nel Ponente Ligure è rappresentato dall’evento del 23 Febbraio
1887 (Ms=6.4), la cui ubicazione dell’epicentro (Provincia di Imperia) è ancora incerta. Un altro evento di
notevole importanza risulta essere il terremoto delle Alpi Marittime del 1564 (Ms=5.9), la cui posizione è
controversa poiché non trova un chiaro riscontro in nessuna delle strutture “attive” presenti nell’area.
Incertezze esistono anche per i terremoti verificasi in Mar Ligure nel 1963, di cui una delle due scosse
principali ha avuto una magnitudo pari a Ms=5.9 (Eva et alii, 1999).

Classificazione sismica della Regione Liguria
Il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado
2 ai sensi della D.G.R. 216/2017 “Aggiornamento
classificazione sismica del territorio della Regione
Liguria”, emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006
“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle

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”.

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

3519/2016. 
Aggiornamento 

classificazione sismica 
del territorio della 
Regione Liguria



PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

VITA NOMINALE Vn DELL'OPERA IN PROGETTO 50

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

CLASSE D'USO ‐ COEFFICIENTE D'USO
Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni
sono suddivise in classi d’uso definite nella tabella sottostante, alle quali corrisponde un diverso coefficiente
d'uso:

CLASSE D’USO DELL'OPERA IN PROGETTO : II

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

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA VR
Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si
ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto VN per il coefficiente
d’uso CU :

VR = VN ×CU

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

VR = VN ×CU

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



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

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

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

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE

Azione sismica
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla
“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che
determinano la risposta sismica locale. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello
spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR,
nel periodo di riferimento VR. Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di
superamento PVR, nel periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*c:valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazi
one orizzontale.

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture nuove e alla
verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a
fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento
rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC) .
La “pericolosità sismica di base” sito‐dipendente introdotta dalle NCT è stata ricavata:
∙ in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi
delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite;
∙ in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di
10 km);
∙ per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso
almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi;
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle
modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla
morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.



Amplificazione stratigrafica
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da
eseguire con le modalità indicate nel paragrafo 7.11.3 delle NTC2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà
dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella sottostante, si può fare riferimento ad un approccio
semplificato che si basa
sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. I valori dei pa
rametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio semplificato
costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo.
I valori di Vs sono ottenuti mediante specifiche prove ovvero, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio sem
plificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le
prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.
La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione
delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione sottostante:

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita
alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di
terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la
velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e
considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio
semplificato sono definite nella tabella sottostante.

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

IndiceQBarton= 0.468 Vp=3.5+log10Q (Barton, 2002)= 3170 m/sec
0.35

Vs= 1523 m/sec
modulo Poisson (n)=

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

p
locale per la 
definizione delle 
azioni sismiche. 

SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLA CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA
DELL'AMMASSO ROCCIOSO:

Sulla base delle formule riportate sulla seguente
tabella, conoscendo la categoria di terreno, è
possibile ricavare direttamente in valori di Ss e Cc
, necessari per calcolare l'azione sismica di
progetto.

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

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



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

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

Amplificazione topografica
Il valore di accelerazione orizzontale può risultare ulteriormente amplificato a causa della configurazione topografica del
piano campagna.
Infatti può verificarsi la modifica delle caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del
terreno, con focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di riflessione
delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto.
I fenomeni di amplificazione cresta‐base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza.
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si utilizza il
valore del coefficiente topografico St, riportato nella sottostante tabella, in funzione delle categorie topografiche e
dell'ubicazione dell'opera o dell'intervento.
Le esposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o
dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m.
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale.

CALCOLO COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST

Categoria T2

Quota cresta (H1): 70 metri s.l.m.
Quota fondovalle (H0): 14 metri s.l.m.

Quota intervento: 38 metri s.l.m.

St= [(0.2*(h‐H0))/H1‐H0]+1 ST= 1.09

Categoria T2

Quota cresta (H1): 65 metri s.l.m.
Quota fondovalle (H0): 11.4 metri s.l.m.

Quota intervento: 55 metri s.l.m.

St= [(0.2*(h‐H0))/H1‐H0]+1 ST= 1.16

ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV2

ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV1

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.09 (zona di concentrazione

volumetrica CV1) e ST=1.16(zona di concentrazione volumetrica CV2)

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.09 (zona di concentrazione

volumetrica CV1) e ST=1.16(zona di concentrazione volumetrica CV2)



VN 50 [anni] A

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

CU 1.0 [adm] ST 1.09 [adm] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [s] [s]

VR 50 [anni] 5.0% 1.00 1.0 0.05 0.15 1.00 4.5 10.0

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

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

SLO 81% 30  0.246 2.52 0.18  1.00 1.00 1.09 0.06 0.18 1.70 0.53
SLD 63% 50  0.354 2.57 0.20  1.00 1.00 1.09 0.07 0.20 1.74 0.65
SLV 10% 475  1.366 2.42 0.28  1.00 1.00 1.09 0.09 0.28 2.15 1.21
SLC 5% 975  1.858 2.46 0.30  1.00 1.00 1.09 0.10 0.30 2.34 1.43

PVR TR
ag (g) SS ST

[adm] [anni]

SLO 81% 30 0.03  1.00 1.09
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SLO 81% 30 0.03 1.00 1.09
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ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV1

18682 Punto interno al reticolo
LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 8.155 43.953 0 0.000

LON LAT
[#] [°] [°] [°] [km]

8.140 43.964 0.016 1.725
8.209 43.967 0.041 4.609
8.144 43.914 0.040 4.422
8.214 43.917 0.055 6.162

Coordinate geografiche della località in esame

ID
Coordinate geografiche dei 4 punti del reticolo

Tolleranza
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18905
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Punto 4

18682
18683
18904
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44.5
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45.5
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46.5

47.0

18682 18683

43 95

43.96

43.97

Input da Comuni d'Italia

1 2 3

TR ag FO TC*
[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0.246 2.52 0.18
50 2 0.354 2.57 0.20
72 3 0.447 2.59 0.23
101 4 0.563 2.58 0.24
140 5 0.702 2.51 0.25
201 6 0.878 2.46 0.27
475 7 1.366 2.42 0.28
975 8 1.858 2.46 0.30
2475 9 2.684 2.49 0.32
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ZONA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA CV2

18682 Punto interno al reticolo
LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 8.156 43.953 0 0.000

LON LAT
[#] [°] [°] [°] [km]

8.140 43.964 0.016 1.783
8.209 43.967 0.041 4.534
8.144 43.914 0.040 4.438
8.214 43.917 0.055 6.101

Coordinate geografiche della località in esame

ID
Coordinate geografiche dei 4 punti del reticolo

Tolleranza

Distanza

18905

Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4

18682
18683
18904

42.0

42.5

43.0

43.5

44.0

44.5

45.0

45.5

46.0

46.5

47.0

18682 18683

43 95

43.96

43.97

Input da Comuni d'Italia

1 2 3

TR ag FO TC*
[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0.245 2.52 0.18
50 2 0.354 2.57 0.20
72 3 0.447 2.59 0.23
101 4 0.563 2.58 0.24
140 5 0.701 2.51 0.25
201 6 0.877 2.46 0.27
475 7 1.364 2.42 0.28
975 8 1.857 2.46 0.30
2475 9 2.682 2.49 0.32
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VN 50 [anni] A

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

CU 1.0 [adm] ST 1.16 [adm] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [s] [s]

VR 50 [anni] 5.0% 1.00 1.0 0.05 0.15 1.00 4.5 10.0

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

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

SLO 81% 30  0.245 2.52 0.18  1.00 1.00 1.16 0.06 0.18 1.70 0.53
SLD 63% 50  0.354 2.57 0.20  1.00 1.00 1.16 0.07 0.20 1.74 0.65
SLV 10% 475  1.364 2.42 0.28  1.00 1.00 1.16 0.09 0.28 2.15 1.21
SLC 5% 975  1.857 2.46 0.30  1.00 1.00 1.16 0.10 0.30 2.34 1.43

PVR TR
ag (g) SS ST

[adm] [anni]

SLO 81% 30 0.03  1.00 1.16

Valori per spettro in 
spostamento

S
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Valori costanti per 
spettro verticale

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

Cat. sottosuolo
Dissipaz. 
convenz.

Stratigraf.-Topograf.

Cond. topografia

§ 2.4

§ 3.2.1
ag max (g)
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normalizzati orizzontali
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Spettri elastici
normalizzati verticali

CommandButt

SLO 81% 30 0.03 1.00 1.16
SLD 63% 50 0.04  1.00 1.16
SLV 10% 475 0.14  1.00 1.16
SLC 5% 975 0.19  1.00 1.16
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0.0 s TB TC TD 4.0 s
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.18 0.33 0.48 0.64 0.79 0.94 1.09 1.24 1.39 1.55 1.70 1.93 2.16 2.39 2.62 2.85 3.08 3.31 3.54 3.77 4.00
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1 INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto preliminare riguarda la variante al PUO per l’ambito di completamento 
“Capo Mele Strada della Pineta” - Re-Co 1 del PUC del Comune di Andora.  

I principali elementi di variante consistono in: 

a) modeste modifiche del perimetro di PUO (rientranti nei margini di flessibilità 
normativi); 

b) modifiche della tipologia edilizia dei fabbricati residenziali; 
c) modifiche delle sistemazioni esterne. 

Si evidenzia che non vi è variazione del carico insediativo rispetto al PUO vigente che è 
quantificato in un più che modesto dato di 20 abitanti insediabili. Tuttavia, ricadendo in un 
comune che presenta un deficit depurativo, il competente Ufficio comunale  ha ritenuto che il 
PUO debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS.  

Il presente documento costituisce pertanto il Rapporto preliminare per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS del PUO in questione.  

Esso è articolato secondo le linee guida regionali (consultabili al sito www.ambienteinliguria.it) 
in quanto applicabili ed in particolare, oltre alla presente introduzione, comprende i seguenti 
capitoli:  

− Caratteristiche del progetto; 

− Caratteristiche degli impatti; 

− Valutazione degli impatti.  
 

2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

2.1 Descrizione sintetica del progetto  

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, in località Capo Mele. Si tratta 
di una porzione di versante compresa tra Via della Pineta, Via della Cornice a monte e la SS1 
Aurelia a valle. Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il 
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versante è in parte boscato ed in parte modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e 
calcestruzzo ed è situata immediatamente alle spalle del porto turistico, a circa 500 m dal centro 
cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di Andora e si presenta morfologicamente come 
pre-collinare o zona di costa bassa. L’area è accessibile da Via della Pineta e Via della Cornice. 
Le caratteristiche dell'area d'intervento e il contesto urbanistico – insediativo in cui ricade sono 
descritti nell'elaborato Relazione dell'analisi dello stato di fatto. Le componenti geomorfologiche 
e idrogeologiche sono descritte nell'elaborato Relazione di fattibilità geologica. 

Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di tre fabbricati di edilizia residenziale privata, 
localizzati in due zone di concentrazione volumetrica ai margini dell’edificato esistente. Nella 
sistemazione degli spazi esterni è prevista la realizzazione di una piscina nonché un sistema di 
regimazione delle acque meteoriche con cisterne di recupero per l'irrigazione delle aree verdi.  

I principali dati di progetto sono i seguenti:  

− Superficie totale del PUO = mq 17.983  

− Superficie agibile = mq 491  

− Superficie accessoria = mq 184  

− Parcheggi pubblici = mq 360 

 

La verifica del rispetto degli standard è contenuta nella Relazione Illustrativa del PUO. 

Nella figure alla pagine seguente sono riportate l’ubicazione e la planimetria generale 
dell’intervento. 
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Figura 1 Ubicazione PUO 
 

 

Figura 2  Perimetrazione PUO 
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2.2 Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di PUO e gli obiettivi di sostenibilità  

In questo paragrafo sono richiamati gli aspetti salienti di coerenza esterna del PUO con la 
pertinente pianificazione ambientale sovraordinata.  

2.2.1 Aria  

La pianificazione regionale di settore risulta relativamente datata in quanto il vigente Piano 
regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra risale al 
febbraio 2006 (DCR n. 4/2006). 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.  

Ai fini del presente Rapporto, risultano pertinenti gli aspetti relativi ai consumi nel settore civile, 
che devono tuttavia essere considerati relativamente al carico insediativo (nonché alla tipologia 
di insediamenti previsti) e che pertanto risultano trascurabili.  

Strettamente connessa con la problematica della riduzione delle fonti di emissione risulta la 
pianificazione in materia di energia, oggetto del paragrafo che segue.  

2.2.2 Energia  

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato approvato dal Consiglio regionale con 
la deliberazione n. 19 del 14 novembre 2017. Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, 
individua gli obiettivi e le linee di sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell’ambito delle 
politiche “Europa 20-20-20”. Più in particolare, individua due obiettivi principali: la diffusione 
delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) ed il loro inserimento in reti di distribuzione 
“intelligenti” (smart grid) e la promozione dell’efficienza energetica. Il Comune di Andora, 
inoltre, nel gennaio 2013, si è dotato di un Piano di Azione per lo sviluppo dell’energia 
sostenibile i cui contenuti sono trattati successivamente.  

2.2.3 Rumore  

Il Comune di Andora, come la quasi totalità dei comuni liguri, è dotato di zonizzazione acustica 
che è in fase di revisione. L’area di intervento è attualmente inserita nella Classe III (Aree di tipo 
misto) e in parte ricade nella fascia di pertinenza acustica della Statale Aurelia. Sotto il profilo 
urbanistico, l’intervento in oggetto, date le sue caratteristiche, risulta, per definizione, 
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compatibile. Sotto il profilo ambientale occorre che tale compatibilità sia valutata rispetto al 
clima acustico effettivo.  

2.2.4 Acque  

Il Piano di Tutela delle acque è stato approvato dal Consiglio Regionale nel marzo 2016 con 
deliberazione n. 11. Esso detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  

Altri strumenti di pianificazione rilevanti sono i Piani d’ambito per depurazione e dotazione 
idrica. In particolare, il Piano d’Ambito dell’ATO di Imperia (aggiornamento del 2012) a cui il 
comune di Andora è stato aggregato.  

Ai fini del progetto in esame, oltre alle scelte pianificatorie di ambito, che prevedono il 
convogliamento delle acque reflue al depuratore di Imperia, risultano in particolare pertinenti le 
norme di attuazione del PTA che riguardano i comuni, come quello di Andora, che presentano 
deficit depurativi.  

A questo proposito, si richiamano i contenuti della Circolare della Regione Liguria 
PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018, in cui viene specificato che, qualora non si verifichi un 
incremento del carico insediativo rispetto alle previsioni del PUC, come nel caso in esame, 
essendo stato il PUC approvato anteriormente alla data del 28 marzo 2016, non si ricade nelle 
fattispecie previste dall’art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 
L’intervento, per quanto riguarda il consumo idrico, risulta coerente con quanto previsto dalla 
pianificazione comunale, come sarà dettagliato nel seguito.  

2.2.5 Rifiuti  

Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015 è stato approvato il Piano 
regionale dei Rifiuti. Il piano individua un unico ambito regionale per quanto riguarda la 
struttura impiantistica a cui fanno riferimento Piani d’Area Omogenea a livello locale. Il "Piano 
d'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti", cui appartiene il 
Comune di Andora, è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n°17 del 22.03.2018. Il Piano in questione prevede, attraverso la procedura di 
“project financing” la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico con 
produzione di biogas e compost di qualità in località Colli nel comune di Taggia. La procedura di 
VIA sull’impianto in questione è tuttora in corso.  

Il Comune di Andora è capofila dell’Ambito di raccolta “Golfo Dianese e Andorese” cui 
appartengono 12 comuni. Le previsioni insediative del PUO risultano irrilevanti rispetto ai 
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parametri del Piano, in considerazione delle dimensioni in gioco, e del dimensionamento 
dell’impianto di trattamento di cui sopra.  

2.2.6 Biodiversità  

L’ambito del PUO non fa parte di aree protette a livello regionale o provinciale come evidenziato 
dagli stralci cartografici che seguono, estratti dalla cartografia regionale.  

   
   

 

 

Figura 3 Aree Natura 2000 e Aree protette provinciali  

 

 

2.2.7 Pianificazione di bacino  

L’area di intervento è ricompresa nella cartografia del Piano di Bacino La Liggia. Il bacino 
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denominato La Liggia comprende una numerosa serie di rii minori afferenti direttamente a mare 
nel territorio dei Comuni di Andora, Laigueglia, Alassio e Albenga lato idrografico destro al 
Centa. Per quanto riguarda il Comune di Andora si tratta di rii minori situati nelle zone di Capo 
Cervo e Capo Mele. 

L’area di intervento è parzialmente interessata dalla fascia di inondabilità con tempo di ritorno 
500-ennale (fascia C) come si può evincere dallo stralcio cartografico che segue tratto dalla 
cartografia regionale. 

 

Figura 4 Piano di Bacino, stralcio tavola fasce inondabilità 

Il rischio idraulico nell’area di intervento risulta trascurabile, come si evince dal pertinente 
stralcio della cartografia di bacino riportato nella figura che segue. 
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Figura 5 Piano di Bacino, stralcio tavola rischio idraulico 

L’area non è ubicata nelle vicinanze di corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrografico 
principale e non ricade pertanto nella fascia di rispetto di cui al Regolamento regionale n. 3/2011 
e sue successive modificazioni. 

 

Figura 6 Piano di Bacino, stralcio tavola reticolo idrografico 
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Per quanto riguarda la suscettività al dissesto, l’area interessata dal PUO è classificata Pg1 
(suscettività bassa) come risulta dallo stralcio seguente, sempre tratto dalla cartografia regionale.

 

Figura 7 Piano di Bacino, stralcio tavola suscettività al dissesto 

2.2.8 Interazione con altri progetti pertinenti livelli territoriali sovraordinati  

In prossimità dell’area di intervento si trova l’ambito di completamento Re-CO 2, con il quale 
tuttavia il presente progetto non presenta interazioni. 

2.2.9 Presenza di progetti/piani assoggettati a VIA, Screening, VAS, AIA  

Nell’ambito territoriale in cui ricade il PUO sono individuabili i seguenti progetti:  

− Procedura n° 258 - Progetto preliminare del depuratore di Andora (ritirato); 

− Procedura n° 065/145AG - Raddoppio ferroviario ponente ligure;  

− Procedura n° 376 - SUA Ambito CE Andora Castello;  

− Procedura n° 336 – Protezione arenili con geotubi.  

I progetti sono localizzati nello stralcio cartografico alla pagina seguente tratto dalla cartografia 
regionale. 
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Figura 8 Ubicazione progetti sottoposti a VIA 

 

2.2.10  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 seguenti1:  

− 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;  

                                                

 

1 http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dpuf. 
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− 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 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.  

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 20132.  

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% . 

Il PUO risulta coerente con gli obiettivi ambientali come sopra richiamati.  

 

 

                                                

 

2 http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499 
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2.3 Scenario socio-economico di riferimento  

La descrizione fondativa del PUC affronta organicamente gli aspetti socio economici le cui 
caratteristiche non sono sostanzialmente cambiate nell’arco di tempo trascorso.  

L’analisi socio economica più recente è contenuta nel Rapporto “Sviluppi di medio lungo- 
periodo della realtà socioeconomica del Comune di Andora” consultabile al link:  

http://images.comune.andora.sv.it/f/Modulistica/commercio/Ri/Ricerca_socio_economica.pdf  

Da tale Rapporto sono tratte le considerazioni che seguono.  

Andora negli ultimi 30 anni ha raddoppiato il numero dei residenti che oggi ammontano a oltre 
7.500. 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 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.  

L'economia di Andora si basa in gran parte sul turismo: i flussi turistici si ripartiscono tra il 30% 
di stranieri e il 70% di italiani.  Vista l’elevata percentuale di seconde case, il Comune di Andora 
nei periodi di massimo afflusso turistico vede aumentare la propria popolazione dell’ordine di 
cinque volte. Questo fenomeno comporta chiaramente squilibri infrastrutturali ed ambientali.  

2.4 Calcolo peso insediativo  

Il peso insediativo del PUO è calcolato applicando al dato della superficie agibile il coefficiente 
di 1 ab/25 metri quadrati. Gli abitanti insediabili risultano pertanto pari a 20 abitanti.  

 

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.  
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3.1 Aria e fattori climatici, mobilità  

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/PM10;  

− Ozono e BaP;  

− Metalli (Pb, As,Cd, Ni);  

ed ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle 
soglie di valutazione indicate dal decreto. 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. Come anticipato al capitolo precedente, la tipologia dell’insediamento e 
la sua consistenza non è tale da risultare rilevante rispetto allo stato o alle tendenze di questa 
componente ambientale.  

3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato  

Per quanto riguarda la tutela della risorsa, l’acquifero interessato (torrente Merula) risulta in 
condizioni buone sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.  

Risulta invece critico il settore della depurazione (il Comune era inserito nell’allegato 1 di cui 
alla LR 4/2012 oggi non più vigente) per il quale valgono le considerazioni sviluppate al capitolo 
precedente.  

Interventi volti al contenimento dei consumi idrici (realizzazione di vasche di accumulo delle 
acque piovane ad uso irriguo) sono stati previsti nelle norme di attuazione, del PUC (art. 16) e 
sono recepiti dal PUO.  

3.3 Suolo sottosuolo  

Il PUO in oggetto non interessa aree destinate ad attività agricole. L’edificazione avviene in un 
ambito urbano e non determina fenomeni di “sprawling”. Il miglioramento della copertura 
vegetale determina un positivo effetto rispetto alle problematiche dell’erosione e della 
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regimazione idrica.  

Nell’area di intervento non sono evidenziabili problematiche relative alla qualità dei suoli (in 
comune di Andora non risultano aree iscritte nell’anagrafe dei siti contaminati, se non due punti 
vendita carburante ubicati a grande distanza e quindi ininfluenti rispetto al sito di intervento). La 
gestione delle terre di scavo - la cui volumetria è comunque ascrivibile alla categoria dei “piccoli 
cantieri”- sarà effettuata secondo quanto previsto dal recente DPR 120/2017.  

Come risulta dalla specifica Relazione geologica, a cui si rimanda integralmente, l’intervento 
risulta compatibile con la pianificazione di settore e non presenta particolari criticità sotto il 
profilo geologico e idrogeologico.  

3.4 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

L’area oggetto del progetto di PUO, oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza alla costa, 
presenta anche il vincolo per Bellezze di insieme, codice 070492, promulgato con DM 
1/12/1961.  

  
Figura 9  Aree assoggettate a vincolo paesaggistico (DM 1985 + vincolo ex L. 1497/38)  

Per quanto riguarda il PTCP l’area ricade nei seguenti ambiti:  

− (ID-MA) per l’assetto insediativo;  

− (COL-IDS-CO) per l’assetto vegetazionale;  

− (MO-A) per l’assetto geomorfologico; 

a cui l’intervento proposto risulta conforme. 
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In ogni caso, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rimanda alla specifica Relazione 
paesaggistica in cui sono anche rappresentate le simulazioni visive dell’intervento.  

3.5 Inquinamento Acustico  

Il problema dell’inquinamento acustico, data la natura dell’intervento (a prescindere dalla fase di 
cantiere che risulta in ogni caso limitata nel tempo e che sarà gestita nell’ambito della 
regolamentazione locale di settore) si pone essenzialmente nel senso della compatibilità rispetto 
al clima acustico locale.  

Come detto in precedenza l’area si trova all’interno della fascia di pertinenza acustica della 
Statale Aurelia ed i limiti di riferimento sono pertanto quelli individuati dalla normativa di 
settore (DPR 142/05) che prevede, per tale tipologia stradale e non essendo presenti nell’area 
recettori sensibili, un limite di 65 dBA diurno e 55 dBA notturno.  

Pur non essendo state effettuate specifiche misurazioni del clima acustico, vista la tipologia 
dell’intervento e la sua localizzazione, si può comunque affermare che opportune scelte 
progettuali, per quanto riguarda i requisiti acustici degli edifici di cui si prevede la realizzazione, 
sono certamente in grado di rendere l’intervento conforme alla normativa vigente. 

 

3.6 Inquinamento Elettromagnetico  

L’area non è interessata dalla presenza di elettrodotti come risulta dallo stralcio cartografico che 
segue desunto dalla cartografia regionale.  

   
Figura 10  Catasto elettrodotti Area di intervento  
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3.7 Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni  

L’applicazione delle vigenti normative in campo energetico assicura prestazioni energetiche 
certamente superiori a quelle del patrimonio edilizio esistente. Come descritto nella Relazione 
Illustrativa, a cui si rimanda, il progetto sarà allineato con le normative di settore. 

3.8 Gestione acque  

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a questa componente, nell’elaborato C_6 è rappresentata 
la rete dei sottoservizi con i relativi allacci.  

Relativamente alla problematica della depurazione, si fa riferimento a quanto illustrato nel 
capitolo precedente. In ogni caso, il carico insediativo previsto risulta del tutto trascurabile, sia 
rispetto alle strutture di adduzione, sia rispetto alla potenzialità dell’impianto di depurazione cui i 
reflui è previsto saranno conferiti.  

Per quanto riguarda il risparmio idrico, il progetto si adegua a quanto previsto dall’art. 21 delle 
Norme generali del PUC come riferito nella Relazione illustrativa.  

3.9 Gestione rifiuti  

Nell’anno 2017 (ultimo dato riportato nella banca dati regionale), la produzione di rifiuti urbani è 
risultata pari a 7.674 t.  

La produzione annua pro-capite è pari ad oltre 1 tonnellata (circa il doppio della media 
regionale) a testimonianza della forte incidenza della popolazione fluttuante.  

La percentuale di raccolta differenziata è pari al 40%, inferiore alla media provinciale di Imperia 
(cui il bacino di raccolta è aggregato) che è pari al 43%. 

Il carico insediativo previsto non è tale da risultare critico rispetto ai parametri caratteristici di 
cui sopra.  

3.10 Salute e qualità della vita  

Nell’area non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante, né altri impianti 
potenzialmente generatori di rischi sanitari ed ambientali.  
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4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

Come anticipato in premessa, la natura e le dimensioni dell’intervento non sarebbero neppure tali 
da attivare una procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.  

Infatti, con riferimento all’Allegato 1 della L.R. 32/2012, così come modificato dalla L.R. 
6/2017, l’unico aspetto che renderebbe obbligatoria la procedura consisterebbe nel fatto che il 
PUO ricade in un comune in cui è manifesta una situazione di carenza depurativa.  

Tale previsione dovrebbe essere interpretata alla luce della Circolare della Regione Liguria 
PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018 che specifica il campo di applicazione dell’art. 38 delle 
Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque escludendolo in particolare per gli 
strumenti attuativi di PUC approvati prima del 28 marzo 2016 che non incrementino il peso 
insediativo. 

Alla luce di tale Circolare, si potrebbe pertanto ragionevolmente sostenere che la procedura di 
verifica di assoggettabilità alla VAS non sia necessaria.  

Per quanto riguarda il merito, nel presente documento si è dato conto della modesta dimensione 
dell’intervento che porta a ritenere nullo o trascurabile qualunque tipo di impatto.  

Gli unici aspetti da verificare in sede di progettazione edilizia, riguardano:  

− l’adeguatezza degli standard adottati ai fini del risparmio energetico;  

− l’adeguatezza dei requisiti acustici degli edifici in relazione agli standard normativi.  

Per tali aspetti si ritiene proponibile l’inserimento di idonee prescrizioni all’interno delle norme 
di attuazione del PUO che potranno essere definite nell’ambito della procedura di approvazione. 
Alla luce di quanto descritto nel presente Rapporto, non si ritiene di proporre alcuna attività di 
monitoraggio del PUO in esame.  
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